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OGGETTO:  Erogazione  contributo  a  sostegno  della  funzionalità  dell'Istituzione 
Superiore di Studi Musicali "Orazio Vecchi - Antonio Tonelli" anno 2018. Impegno di 
spesa Euro 150.000,00.

IL DIRIGENTE DI SETTORE  A7
Restauro, Cultura, Commercio e Promozione economica e turistica

Diego Tartari Arch.

Vista la Legge n. 508 del 1999 "Riforma dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali  
Pareggiati";

Richiamati i seguenti atti:

-  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  di  Modena  n.  15  del  27/02/2006  e  la 
deliberazione del Consiglio Comunale di Carpi n. 61 del 2.03.2006 con le quali è stata 
approvata  l'unificazione  per  fusione  dei  due  Istituti  Superiori  di  Studi  Musicali  Orazio 
Vecchi  e  Antonio  Tonelli  e  la  relativa  Convenzione  regolante  i  rapporti  tra  le 
Amministrazioni Comunali interessate; 

- lo Statuto dell'Istituto Superiore di Studi Musicali Vecchi Tonelli, approvato con Delibera 
di Consiglio del Comune di Modena n. 42/2006 e del Consiglio comunale di Carpi con 
delibera n. 137/2006;

- il decreto del MIUR prot. 117930 del 23/09/2008 con il quale è stato nominato il nuovo 
Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Vecchi-Tonelli ex art. 7 del DPR 132 del 2003;

-  la  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  199  del  10/11/2008,  che  ha  approvato  il  
trasferimento di posti e di personale dalla dotazione organica del Comune di Carpi alla 
dotazione organica dell’Istituzione predetta;

- la deliberazione di Giunta n. 234 del 30/12/2008 avente ad oggetto – Approvazione del 
Protocollo d’intesa tra i Comuni di Modena e Carpi e l’Istituto Superiore di Studi Musicali 
"O. Vecchi - A. Tonelli";

-  il  decreto del MIUR prot. 214 del 28/09/2010 mediante il  quale è stata aggiornata la 
nomina del Presidente dell'Istituzione Vecchi-Tonelli, con l'individuazione del dott. Alberto 
Campedelli ex art. 5 del DPR 132 del 2003;

- la lettera agli atti del prot. gen.le n. 36554 del 21/07/2010, a firma congiunta dei Direttori  
Generali e dei competenti Dirigenti dei Comuni di Modena e Carpi, con la quale sono state  
definite le modalità di determinazione e ripartizione degli oneri tra i due Enti sovventori; 

-  la  lettera  agli  atti  del  prot.  gen.le  n.  10529 del  21/03/2012,  a  firma congiunta  degli 
Assessori  e Dirigenti  competenti  dei  Comuni di  Modena e Carpi,  con la quale è stato 
doverosamente aggiornato e definito l'impegno economico di detti due Enti sovventori nei 
confronti dell'Istituzione;

- la determinazione dirigenziale n. 123 del 27/02/2017 mediante la quale si è provveduto al 
riconoscimento dell'ordinario contributo di Euro 340.500,00 a favore dell’Istituto Superiore 
di Studi Musicali “Orazio Vecchi Antonio Tonelli” per lo scorso anno 2017;



-  la  determinazione  dirigenziale  n.  569  del  14/07/2017  per  mezzo  della  quale  si  è 
provveduto  all’integrazione  dell’ordinario  contributo  per  Euro  109.800,00  a  favore  del 
medesimo Istituto Superiore di Studi Musicali “Orazio Vecchi Antonio Tonelli” per lo scorso 
anno 2017;

Considerato che si  sono tenuti  proficui  incontri  tra  l’Istituto  Musicale  Vecchi-Tonelli,  il 
Comune di Modena e Carpi per aggiornare e consolidare gli  impegni economici che le 
Amministrazioni intendono garantire per il sostegno all'ordinaria funzionalità dell'Istituto;

Confermata la  necessità  di  erogare  le  risorse  necessarie  per  la  regolare  funzionalità 
dell’Istituto anche per l'anno 2018 per l’importo di  Euro 150.000,00 finalizzato a fornire 
all’Istituzione le risorse necessarie per la regolare funzionalità didattica, ed in particolare 
per il pagamento degli emolumenti del personale docente; 

Visti i seguenti atti di programmazione finanziaria dell’Ente:

- la delibera di Consiglio comunale n. 8 del 01/02/2018 avente a oggetto: “Approvazione 
della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2018”;

- la delibera di Consiglio comunale n. 12 del 01/02/2018  avente a oggetto: “Approvazione 
del bilancio di previsione 2018-2020 e del piano poliennale degli investimenti.”;

- la delibera di Giunta Comunale n. 26 del 06/02/2018 avente a oggetto: “Approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione anni 2018-2020”; 

Accertato:

- che la spesa complessiva di Euro 150.000,00 trova copertura finanziaria nel bilancio di 
previsione  2018-2020  annualità  2018  alla  voce  di  bilancio  1510.00.05  – 
“TRASFERIMENTI Trasferimenti ISTITUTO MUSICALE TONELLI”;

- che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del 
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole 
di  finanza  pubblica,  ai  sensi  dell'art.  183,  comma  8  del  D.  Lgs.  n.  267/2000,  così 
modificato dall’art. 74 del D. Lgs n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs n. 126/2014;

Viste le seguenti disposizioni normative vigenti:

-  Testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali  approvato  con  D.  Lgs.  del 
18/08/2000 n. 267 art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e art. 183 "Impegno 
di spesa”;

- il D. Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi  di  pubblicità,  trasparenza e diffusione di informazioni  da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni e successive modifiche e integrazioni”;

Visti lo Statuto vigente per il comune di Carpi e il relativo regolamento di contabilità;

DETERMINA
per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati



1) di  autorizzare l'erogazione  del  contributo  di  Euro  150.000,00 a  sostegno  della 
funzionalità dell'Istituzione Superiore di Studi Musicali "Orazio Vecchi - Antonio Tonelli" per 
l'anno solare 2018; 

2) di  impegnare la  spesa  complessiva  di  Euro  150.000,00  alla  voce  del  bilancio  di 
previsione 2018-2020 annualità 2018 n.  1510.00.05 – “TRASFERIMENTI  Trasferimenti 
ISTITUTO MUSICALE TONELLI”  come espressamente previsto nel  Piano Esecutivo di 
Gestione di cui alla soprarichiamata deliberazione n. 26/2018, da liquidarsi in un’unica rata 
in via anticipata;

3) di dare atto che si assolve agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/13, così 
come modificato dal D.Lgs. 97/2016, ed dalle linee guida di ANAC, pubblicate con delibera 
n.  1310 del  28/12/2016,  mediante  la  pubblicazione  sul  sito  internet  dell’Ente,  sezione 
“Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013 sottosezione 
Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici, dell'atto di concessione e dei dati 
richiesti in formato tabellare aperto; 

4) di  individuare quale  Responsabile  di  Procedimento  Diego  Tartari  Arch.,  Dirigente 
responsabile di Settore A7 – Restauro, Cultura, Commercio e Promozione economica e 
turistica. 



SETTORE: SETTORE RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO  E PROMOZIONE ECONOMICA E TURISTICA -  
TEATRO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Erogazione contributo a sostegno della funzionalità dell'Istituzione Superiore di Studi Musicali "Orazio Vecchi - 
Antonio Tonelli" anno 2018. Impegno di spesa Euro 150.000,00.

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1 2018 150000 01510.00.05

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2018 U 544

Descrizione Contributo per il sostegno delle funzionalità dell'Istituto 
Superiore di Studi Musicali "O. Vecchi - A. Tonelli". Anno 2018. 

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo Istituto musicale "Vecchi-Tonelli" Natura di spesa

Note  Assegnazione:  Istituto Superiore di Studi Musicali "O. Vecchi - A. Tonelli"

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si 
attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n°  50  DEL 13/02/2018 (REGISTRO 
GENERALE).

Carpi, 13/02/2018

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli



Il Dirigente di Settore  DIEGO TARTARI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Erogazione contributo a 
sostegno della funzionalità dell'Istituzione Superiore di Studi Musicali "Orazio Vecchi - Antonio 
Tonelli" anno 2018. Impegno di spesa Euro 150.000,00. ”,  n° 14 del registro di Settore in data  
09/02/2018

DIEGO TARTARI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Carpi consecutivamente dal giorno 14/02/2018 al giorno 01/03/2018.


