
COMUNE DI TRAVERSETOLO
Provincia di PARMA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 120
DEL 10/12/2014

Oggetto: CONTRIBUTO UNA TANTUM ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRAVERSETOLO PER L'ATTUAZIONE 
DEL PROGETTO DI MUSICOTERAPIA A FAVORE DI ALUNNI DISABILI

L'anno duemilaquattordici addì dieci del mese di dicembre nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta 
Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

n. Nome Funzione Presenti

1 MARI GINETTO SINDACO Presente

2
GHIRARDINI 
GABRIELLA

VICE SINDACO E 
ASSESSORE

Presente

3 BRUGNOLI NICOLA ASSESSORE Presente

4 D'AMELIO PAOLA ASSESSORE Presente

5 MONICA LAURA ASSESSORE Presente

5

Assiste Il Segretario Comunale  Dott.ssa Caterina Amorini.
Il  Sig.MARI  GINETTO  nella  sua  qualità  di  SINDACO  assume  la  presidenza  e,  constatata  la  legalità 
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la giunta a deliberare sugli oggetti  iscritti  all’ordine del 
giorno.



OGGETTO:  CONTRIBUTO  UNA  TANTUM  ALL'ISTITUTO  COMPRENSIVO  DI 
TRAVERSETOLO  PER  L'ATTUAZIONE  DEL  PROGETTO  DI  MUSICOTERAPIA  A 
FAVORE DI ALUNNI DISABILI

LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA la proposta di delibera di cui all’oggetto e preso atto dei pareri espressi ai sensi dell’art. 49 c.1 
e l’art. 147-bis, comma 1, del D. Legs. 267/2000;

VISTA la richiesta pervenuta dall Istituto Comprensivo di Traversetolo in data 28 novembre 2014- prot. n. 
21049, con la quale  la Dirigente Scolastica richiede un contributo per consentire l’attuazione di un progetto 
di  “ Musicoterapica”, progetto rivolto agli alunni con disabilità, frequentanti la scuola primaria e la scuola  
secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo stesso;

PRESO ATTO:

- che   il  progetto  si  propone di  offrire  la  possibilità  ad alcuni  alunni  con  disabilità  di  condividere  
un’esperienza  musicale  basata  sull’ascolto,  la  relazione  e  la  libera  esplorazione.  La  musica 
favorisce lo sviluppo degli alunni dal punto di vista espressivo, comunicativo,emotivo e relazionale, 
incentiva il rispetto delle regole e delle dinamiche di gruppo;

- che  il  progetto  mira  inoltre  a  perseguire  altri  importanti  obiettivi  quali:  incremento  del  livello  di  
attenzione,  di  concentrazione e di  memoria  attraverso  pattern  ritmici,  stimoli  sonori  e sequenze 
ritmiche, in cui entra in gioco anche il movimento;

- che al progetto parteciperanno alunni già coivolti  lo scorso anno scolastico e nuovi alunni, di cui 
alcuni con disabilità molto grave e due con certificazione Legge 104;

- che lo stesso prevede dieci incontri per ogni alunno o gruppo di alunni della durata di 45 minuti 
ciascuno  con  cadenza  settimanale,  tenuti  da  un  musico  terapeuta  iscritto  nel  Registro  dei 
Professionisti della Musicoterapia e che ha già condotto altri progetti analoghi in altre scuole;

VISTA la legge regionale n.26/2001 la quale ha come finalità quella di rendere effettivo il  diritto di ogni 
persona ad accedere a tutti i gradi del sistema scolastico formativo;

CONSIDERATO che all’art.3 della suddetta legge viene specificata la tipologia degli interventi oggetto della 
stessa e fra gli altri, i progetti volti a garantire e migliorare i livelli di qualità dell’offerta formativa ed educativa;

VISTA, inoltre, la legge regionale n. 12/2003 ed in particolare l’art. 2- comma 3 che dispone che gli Enti 
Locali sostengano la qualificazione ed il rafforzamento dell'offerta formativa; 

RICHIAMATA la legge 104/92: “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone 
handicappate"  ed in particolare l’art.8 lett.d) nel quale è previsto che le istituzioni  adottino provvedimenti  
che  rendano  effettivi  il  diritto  all’informazione  ed  il  diritto  allo  studio  della  persona  con  disabilità,  con 
particolare  riferimento  alle  dotazioni  didattiche  e  tecniche,  ai  programmi,  a  linguaggi  specializzati,  alla 
disponibilità di personale appositamente qualificato docente e non docente;

DATO ATTO che da anni ormai l'Amministrazione Comunale, anche al di là di quanto previsto dalla specifica 
normativa  regionale  e  statale,  supporta  le  attività  previste  dal  Piano  della  Offerta  Formativa  dell'Istituto  
Comprensivo di Traversetolo mediante finanziamenti a progetti specifici;

RICHIAMATO  il  vigente  Regolamento  comunale  per  la  concessione  di  sovvenzioni,  contributi  ed  ausili 
finanziari a persone e ad Enti  ed in particolare l’art.7 in cui si prevede la concessione di contributi a enti o  
associazioni, con l’impegno di questi ultimi promuovere o garantire particolari servizi di interesse pubblico. Le 
sovvenzioni  dovranno  essere  concesse  annualmente  in  misura  proporzionale  all’impegno  dell’ente  od 
associazione nell’adempire le proprie finalità
E’ fatta salva la possibilità per la Giunta Municipale di concedere sovvenzioni straordinarie “una  tantum” a 
fronte di specifiche finalità evidenziate dalle predette associazioni”;



RITENUTO, da parte della Giunta, di avvalersi della facoltà espressa all’art. 7 in quanto l’ Istituto comprensivo 
sicuramente  persegue  finalità  di  interesse  pubblico,  come   sopra  descritto   e  di  accogliere  la  richiesta 
concedendo alla stessa un contributo economico di € 2500,00= per far fronte alla parziale copertura delle 
spese  derivanti  dalla  realizzazione  del  progetto  di  Musicoterapia  a  favore  degli  alunni  con  disabilità 
frequentanti lo stesso Istituto;

VISTO il DLGS n. 33/2013 ed in particolare gli artt.26 e 27 ;

CON VOTI ON VOTI unanimi e favorevoli espressi in forma palese dai n. 5 presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di concedere un contributo di € 2500,00 all’Istituto Comprensivo di Traversetolo, per l’attuazione del 
progetto  di  “Musicoterapia”  a  favore  gli  alunni  con  disabilità  frequentanti  la  scuola  primaria  e 
secondaria del predetto Istituto;

2. Di demandare al responsabile di servizio l’adozione del relativo impegno di spesa  della successiva  
liquidazione , dando atto che lo stesso è finanziato con lo stanziamento previsto al cap.  8438 “ 
Interventi in campo scolastico” del bilancio di previsione 2014;

3. di ottemperare all’obbligo imposto dal D.lgs n.33/2013 ed in particolare agli artt. 26 e 27 disponendo 
la pubblicazione sul sito internet dei dati sottoriportati in forma tabellare:

Nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario e 
dati fiscali

ISTITUTO  COMPRENSIVO  DI 
TRAVERSETOLO PARTITA IVA  

Importo del contributo / corrispettivo 
€ 2500,00

Norma o il titolo a base dell'attribuzione REGOLAMENTO  COMUNALE 
APPROVATO  DALLA  GIUNTA  DEL 
COMUNE  DI  TRAVERSETOLO  n.70 
del 12/11/1990;

Ufficio  responsabile  del  relativo  procedimento 
amministrativo; 

Servizi alla persona

Modalità  seguita  per  l'individuazione  del 
beneficiario

Su  richiesta  di  parte  per  specifico 
progetto

Link al  progetto  selezionato o al  curriculum del 
soggetto  incaricato  o al  contratto  e  capitolato 
della prestazione, fornitura o servizio.

sarà costituto dalla pubblicazione della 
presente deliberazione sul sito internet 
del  Comune 
www.comune.traversetolo.pr.it

4. Di  dare  atto  che  sulla  proposta  di  cui  alla  presente  deliberazione  sono  stati  espressi  ai  sensi 
dell’art.49, c.1 e art. 147-bis, comma 1, del D.Legs. 267/2000 i seguenti pareri:

- Del  Responsabile  del  servizio  Sig.ra  Maria  Rosa  Ramazzotti  in  ordine  alla  regolarità  tecnica: 
favorevole;

- Del Responsabile del servizio finanziario Dott.ssa Franca Pavarani in ordine alla regolarità contabile: 
favorevole;

5. Di dichiarare, con separata votazione a voti  unanimi e favorevoli  espressi in forma palese dai n.5 
presenti e votanti la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

http://www.comune.traversetolo.pr.it/


Di quanto sopra e redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi 
art.20 D.Legs. n.82/2005.

Il Presidente Il Segretario Comunale

 Ginetto Mari   Dott.ssa Caterina Amorini
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