COMUNE DI MODENA
N. 104/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 12/03/2019
L’anno 2019 il giorno 12 del mese di marzo alle ore 10:45 nella Residenza Comunale di Modena, si
è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Assente

FILIPPI ALESSANDRA

Assente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

BOSI ANDREA

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

Assenti Giustificati: Vandelli Anna Maria, Filippi Alessandra, Bosi Andrea.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 104
APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA COMUNE DI MODENA E ISTITUTO
MUSICALE VECCHI-TONELLI DI MODENA PER TIROCINI FORMATIVI PRESSO I
SERVIZI EDUCATIVI/SCOLASTICI COMUNALI.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione n. 292 del 17/06/2016 “Approvazione accordo con
Istituto Vecchi/Tonelli per l'insegnamento della musica nei servizi 0-6 anni per gli anni scolastici
2016/17 – 2017/2018 – 2018/2019” con la quale si provvedeva ad approvare un accordo con
l'Istituto Superiore di Studi Musicali “Vecchi-Tonelli” per la gestione di corsi di Formazione
musicale nei nidi e nelle scuole dell'infanzia;
Considerato che il piano dell'offerta formativa dell'ISSM Vecchi Tonelli, ai sensi del
Regolamento didattico deliberato con decreto del Direttore all’interno del Manifesto degli studi
2018/2019 n. 11 del 22/05/2019, prevede la realizzazione di tirocini formativi per gli allievi del
Corso operatori musicali, presso strutture territoriali (educative, culturali, economiche, assistenziali,
ecc..) per favorire la crescita socio-professionale degli allievi, al fine di agevolare le scelte
professionali sfruttando l'esperienza diretta nel mondo del lavoro;
Dato atto:
- che il tirocinio formativo è regolamentato dall'art. 18 della Legge 196/97 e dal Decreto del
Ministero del lavoro n.142/1998 e successive modifiche;
- che l'Istituto Superiore di Studi Musicali Vecchi-Tonelli ha provveduto ad attivare per gli studenti
assegnati apposita polizza assicurativa a copertura degli infortuni e della responsabilità civile verso
terzi;
- che non esiste per il Settore Istruzione alcun onere finanziario;
Ritenuto opportuno approvare la Convenzione con Istituto Superiore di Studi Musicali
Vecchi-Tonelli, finalizzata all'effettuazione di un periodo di tirocinio pratico da parte degli studenti
individuati dall'Istituto;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Settore Istruzione e Rapporti con
l'Università, dott.ssa Benedetta Pantoli, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto che il Dirigente di cui sopra attesta che il presente atto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi degli artt. 49,
comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL., così come
modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

Delibera
- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la convenzione con l'Istituto Superiore di
Studi Musicali Vecchi-Tonelli, finalizzata all'effettuazione di un periodo di tirocinio pratico da parte
degli studenti individuati dall'Istituto presso strutture scolastiche comunali, che in allegato forma
parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di dare atto:
= che l'Istituto sopra citato ha attivato apposita polizza assicurativa per il periodo di stage;
= che per il Settore Istruzione, Rapporti con l'Università non sussiste alcun onere finanziario;
= che l'adozione del presente atto non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata .

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

