COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DELLA DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'
Dott.ssa Benedetta Pantoli
Numero determina: 1190/2019
del 07/06/2019
OGGETTO: TRASFERIMENTI ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
VECCHI/TONELLI. ANNO 2019 1^ TRANCHE.
LA DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
- Che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano esecutivo di
Gestione 2019 - 2021;
Dato atto che :
- con Deliberazione del Consiglio Comunale di Modena n 15 del 27.02.2006 e con Deliberazione
del Consiglio Comunale di Carpi n 61 del 02.03.2006 è stata approvata l'unificazione per fusione
dei due Istituti Musicali Orazio Vecchi e Antonio Tonelli e la relativa convenzione regolante i
rapporti tra le amministrazioni comunali interessate;
- con Decreto del Miur n 172 del 8/11/2011 è stato nominato il Consiglio di Amministrazione
dell'Istituto;
Vista la Legge n. 508 del 1999 di riforma dei Conservatori e degli Istituti copia informatica
per consultazione Musicali pareggiati;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 836 del 18/12/2008 con la quale si è approvato il

Protocollo d'Intesa che regola i rapporti tra gli Enti finanziatori e l'Istituzione;
Dato atto che occorre impegnare risorse per garantire il regolare pagamento degli stipendi
dei dipendenti;
Dato atto che il controllo operato su eventuali relazioni di parentela o affinità fra i soggetti
beneficiari del presente atto e i dipendenti comunali con poteri discrezionali sul procedimento
hanno dato esito negativo;
Dato atto che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli art. 26 e 27
del Decreto legislativo 33/2013;
Dato atto che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà
conforme a quanto previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge
217/2010;
Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
- di impegnare, per le motivazioni di cui in premessa, la somma di Euro 95.000,00 relativa all'anno
2019 1^ tranche al cap 8756 PEG 2019 a favore dell'ISSM Vecchi-Tonelli (codice beneficiario SIB
57587, P.IVA 03239880366 );
- che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto
legislativo 33/2013
-di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Modena, lì 07/06/2019
La Dirigente Responsabile
PANTOLI BENEDETTA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

