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ALLEGATO N. 1 ALLA DELIBERA CDA N. 12 DEL 21/10/2015 

 

 

QUADRO DETTAGLIATO SPESE SOSTENUTE  
 

QUOTA SPESA 
IMPUTATA 

ALLA REGIONE 

QUOTA SPESA 
IMPUTATA 

AL COMUNE 

QUOTA SPESA 
IMPUTATA AD 

ALTRE ENTRATE 

a) Acquisto arredamento, strumenti musicali, materiale  

didattico e attrezzature tecniche 1    € 4.100,00   

a.1) 
Acquisto strumenti musicali Oggetto della fornitura:Acquisto 
strumenti musicali 
Componenti della fornitura: 

� Strumenti a fiato (flauti, legni, ottoni) 
� Accessori per strumenti a fiato (bocchini, ance, 

sordine) 
 
Prezzo complessivo: € 3.207,10 
Impegno n. 28/2015 del 04/09/2015  * Si provvederà agli 
acquisti non appena il contributo regionale entrerà nelle 
disponibilità della scuola. 
 
 Acquisto set pdp mainstage 20-10-12-14 sn accessori 5 pezzi e 
set piatti cx 200 by sabian + n. 2 seggiolini drumcraft dt 400 

€  800,00 
 
Acquisto muta di corde per chitarra € 14,90 
Acquisto tappeti per batteria € 78,00 
 

   

QUADRO DETTAGLIATO SPESE SOSTENUTE  
 

QUOTA SPESA 
IMPUTATA 

ALLA REGIONE 

QUOTA SPESA 
IMPUTATA 

AL COMUNE 

QUOTA SPESA 
IMPUTATA AD 

ALTRE ENTRATE 

                                                 
1  Fino ad un massimo del 30% del contributo assegnato per il primo anno scolastico e fino ad un massimo del 10% per  gli anni scolastici 

successivi 
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b) Funzionamento e gestione corsi  € 88.663,90 €   38.102,77 € 15.998,40 € 34.562,73 

 
b.1) Emolumenti del direttore didattico artistico, d ei docenti 
e degli addetti di segreteria se esterni ai ruoli d el Comune 
 
EMOLUMENTI SEGRETARIA E DIRETTORE 
TOTALE € 22.000,00 

• Oggetto della prestazione: Direzione didattico-
artistica 
Natura dell’incarico: co.co.co. 
Durata dell’incarico: annuale da 15/11/2014-
31/10/2015. Corrispettivo complessivo: € 13.000,00 
di cui liquidati € 9.208,00 relativi al periodo 
15/11/2014-31/07/2015 

• Il corrispettivo rimanente di competenza 
01/08/2015-31/10/2015 di   € 3.792,00  risulta da 
saldare con mandato in corso di emissione, 
impegno n.32  del  07/09/2015. 
 
 

• Oggetto della prestazione: Segreteria 
Natura dell’incarico: co.co.co. Durata dell’incaric o: 
annuale da 15/11/2014-31/10/2015. Corrispettivo 
complessivo: € 9.000,00 di cui liquidati € 6.375,00  
relativi al periodo 15/11/2014-31/07/2015 

• Il corrispettivo rimanente di competenza 
01/08/2015-31/10/2015 di   € 2.625,00  risulta da 
saldare con mandato in corso di emissione, 
impegno n.32  del  07/09/2015. 
 

 

€ 22.000,00   

 
EMOLUMENTI DOCENTI TOTALE € 44.130,85 
 
Oggetto della prestazione: Docente  Michele Brandin u 
PIANOFORTE, PIANOFORTE JAZZ  
Natura dell’incarico: prestazione occasionale. Dura ta 
dell’incarico: 20/10/2014-06/06/2015 
Corrispettivo mensile/complessivo: € 23,00 lordi pe r ora di 
lezione. € 3.105,00 
 

€ 3.105,00   

Oggetto della prestazione: Docenze Marco Atzei 
PERCUSSIONI 
Natura dell’incarico: prestazione occasionale. Dura ta 
dell’incarico: 20/10/2014-06/06/2015 
Corrispettivo mensile/complessivo: € 23,00 lordi pe r ora di 
lezione € 4.807,00 

€ 4.807,00   

Oggetto della prestazione: Docente Atzori Walter 
ORGANETTO DIATONICO/ FISARMONICA 
Natura dell’incarico: prestazione occasionale. Dura ta 
dell’incarico: 20/10/2014-06/06/2015 
Corrispettivo mensile/complessivo: € 23,00 lordi pe r ora di 
lezione.   € 3.680,00 

€ 3.680,00   
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Oggetto della prestazione: Docente Contu Valeria 
MUSICOTERAPIA 
Natura dell’incarico: prestazione occasionale. Dura ta 
dell’incarico: 20/10/2014-06/06/2015 
Corrispettivo mensile/complessivo: € 23,00 lordi pe r ora di 
lezione. € 2.150,60 

€ 2.150,60   

Oggetto della prestazione: Docente Mereu Veronica  
PIANOFORTE 
Natura dell’incarico: prestazione occasionale. Dura ta 
dell’incarico: 20/10/2014-06/06/2015 
Corrispettivo mensile/complessivo: € 23,00 lordi pe r ora di 
lezione.  € 6.123,75 

 € 2.360,17 € 3.763,58  

Oggetto della prestazione: Docente Morittu Francesc o 
CHITARRA 
Natura dell’incarico: prestazione occasionale. Dura ta 
dell’incarico: 20/10/2014-06/06/2015 
Corrispettivo mensile/complessivo: € 23,00 lordi pe r ora di 
lezione.  € 3.105,00 

 € 3.105,00  

Oggetto della prestazione: Docente Mulas Daniela 
PIANOFORTE E PROPEDEUTICA MUSICALE 
Natura dell’incarico: prestazione occasionale. Dura ta 
dell’incarico: 20/10/2014-06/06/2015 
Corrispettivo mensile/complessivo: € 23,00 lordi pe r ora di 
lezione. € 2.484,00 

 € 2.484,00  

Oggetto della prestazione: Docente Puxeddu Andrea 
CHITARRA 
Natura dell’incarico: prestazione occasionale. Dura ta 
dell’incarico: 20/10/2014-06/06/2015 
Corrispettivo mensile/complessivo: € 23,00 lordi pe r ora di 
lezione.  € 2.116,00 

 € 2.116,00  

Oggetto della prestazione: Docente Sanna Loredana  
PIANOFORTE, CANTO E PROPEDEUTICA MUSICALE 
Natura dell’incarico: prestazione occasionale. Dura ta 
dell’incarico: 20/10/2014-06/06/2015 
Corrispettivo mensile/complessivo: € 23,00 lordi pe r ora di 
lezione. € 966,00 

 € 966,00  

Oggetto della prestazione: Docente Serra Alice  
CANTO 
Natura dell’incarico: prestazione occasionale. Dura ta 
dell’incarico: 20/10/2014-06/06/2015 
Corrispettivo mensile/complessivo: € 23,00 lordi pe r ora di 
lezione.  € 3.059,00 

 € 3.059,00  
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Oggetto della prestazione: Docente Castro Marco  
MANDOLINO, VIOLINO 
Natura dell’incarico: Natura dell’incarico: prestaz ione 
occasionale. Durata dell’incarico: 20/10/2014-06/06 /2015 
Corrispettivo mensile/complessivo: € 23,00 lordi pe r ora di 
lezione.  € 2.323,00 

 504,82 € 1.818,18 

Oggetto della prestazione: Docente Caboni Marco  
PROPEDEUTICA MUSICALE  
Natura dell’incarico: Natura dell’incarico: prestaz ione 
occasionale. Durata dell’incarico: 20/10/2014-06/06 /2015 
 
Corrispettivo mensile/complessivo: € 23,00 lordi pe r ora di 
lezione.  € 6.888,00 

  € 6.888,00 

Oggetto della prestazione: Docente Petza Daniele  
PIANOFORTE,   
Natura dell’incarico: Prestaz. Occasionale Durata 
dell’incarico: 20/10/2014-06/06/2015 
Corrispettivo mensile/complessivo: € 23,00 lordi pe r ora di 
lezione.  € 460,00 

  € 460,00 

Oggetto della prestazione: Docente Sulis Paolo 
 CHITARRA 
Natura dell’incarico: Prestaz. Occasionale Durata 
dell’incarico: 20/10/2014-06/06/2015 
Corrispettivo mensile/complessivo: € 23,00 lordi pe r ora di 
lezione.  € 2.783,00 

  € 2.783,00 

Docente Musio Matteo PERCUSSIONI 
Natura dell’incarico: Prestaz. Occasionale Durata 
dell’incarico: 20/10/2014-06/06/2015 
Corrispettivo mensile/complessivo: € 23,00 lordi pe r ora di 
lezione.  € 80,50 

  € 80,50 

b.2) Oneri sociali e tributi 
Versamento oneri sociali e assicurativi INPS e INAIL 
Versamento ritenute fiscali  e IRAP 
[modelli F24]    Importi:  € 14.132.21 di cui €  7.878,79    già 
liquidati e la somma rimanente di €  6.253,42 da li quidare a 
seguito di accertamento delle entrate - Impegno n. 29/2015 
del 05/09/2015- 

  € 14.132,21 

b.3) Spese per l’acquisto di materiali didattici e materiali di 
consumo per l’attività didattica:  

Oggetto della fornitura o del servizio:  

materiale per biblioteca: mensole di legno, ripiani, staffe. 

  € 88,60 
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b.4 ) Spese per la consulenza del lavoro 
Oggetto della prestazione :Spese per consulenza del lavoro 
Durata del servizio: 20/10/2014-31/07/2015 
Prezzo complessivo: € 634,40  
- Oggetto della prestazione  Spese per consulenza del 
lavoro. Durata del servizio:  01/08/2015-30/09/2015  
Prezzo complessivo: € 1.089,40 . Impegno N.30 Del 
05/09/2015 da liquidare a seguito di accertamento delle 
entrate . 
Prezzo totale: € 1.089,40  

  € 1.723,80 

b.5) Spese per l’assicurazione degli allievi 

 Oggetto della prestazione : Assicurazione allievi  

Durata del servizio: 20/10/2014-06/06/2015 
Prezzo complessivo: € 440,40  
 

  €   440,00 

b.6) Spese per Canone software integrato e relativa assistenza 

Oggetto della fornitura o del servizio: Canone soft ware 
gestionale integrato e relativa assistenza 

Componenti della fornitura o servizio: Canone softw are 
gestionale integrato e relativa assistenza 

Prezzo complessivo: € 4.648,00. 

Impegno n. 27/2015 del 04/09/2015  . Si procederà alla 
fornitura e a seguito di accertamento delle entrate  . 

  € 4.648,00 

b.7 ) Spese per l’acquisto di testi di studio e spartiti musicali 

Oggetto della prestazione:  acquisto testi di studio e spartiti 
per classi di fiati e  libri per implementazione bi bliotca.  

Componenti della fornitura o servizio:  volumi di 
argomento musicale e spartiti per la formazione deg li 
allievi 

Prezzo complessivo: € 1.500,44.  Impegno n. 33 del 
08/09/2015. 

Si procederà alla fornitura e a seguito di accertame nto 
delle entrate. 

 

  € 1.500,44 

QUADRO DETTAGLIATO SPESE SOSTENUTE  
 

QUOTA SPESA 
IMPUTATA 

ALLA REGIONE 

QUOTA SPESA 
IMPUTATA 

AL COMUNE 

QUOTA SPESA 
IMPUTATA AD 

ALTRE ENTRATE 

c) Manifestazioni collaterali ed integrative:  2 

€   435,40   €   435,40 

 
c.1) Compensi per “prestazioni di servizi” 
Oggetto della fornitura o del servizio: Prestazione 
professionisti per manifestazioni collaterali  
Componenti della fornitura o servizio: prestazione 
professionale resa in occasione delle manifestazion i 
collaterali organizzate dalla scuola. 
Prezzo complessivo : € 200,00 
 

  € 200,00 

                                                 
2  Fino ad un massimo del 10% del contributo assegnato 
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c.2) Spese derivanti dall’uso di locali, di impianti e di strutture 
adibite agli spettacoli e alle prove 
 
Oggetto della fornitura o del servizio: Uso sala “A uditorium 
Santa Barbara” in Villacidro. 
Componenti della fornitura o servizio : uso locali per 
manifestazioni collaterali 
Durata del servizio: 25/04/2015-31/05/2015  
Prezzo complessivo: € 150,00  
 

  € 150,00 

 
c.3) Spese per le realizzazioni, gli allestimenti degli spettacoli e 
delle produzioni artistiche dal vivo 
 
Oggetto della fornitura o del servizio   
Componenti della fornitura o servizio  
Durata del servizio:  
Prezzo mensile/complessivo  

  
 
€ 0,00 

 
 
c.4) Spese per la pubblicità delle attività in programma 
 
Oggetto della fornitura o del servizio:stampe 
infopromozionali   
Componenti della fornitura o servizio : stampa 
pieghevoli e locandine per promozione attività in 
programma 
Durata del servizio: -------  
Prezzo mensile/complessivo:  € 85,40  

  € 85,40 

c.5) Spese SIAE (diritti d’autore, etc.)      € 0,00 

c.6) Spese per l’allestimento di attività laboratoriali   € 0,00 

QUADRO DETTAGLIATO SPESE SOSTENUTE  
 

QUOTA SPESA 
IMPUTATA 

ALLA REGIONE 

QUOTA SPESA 
IMPUTATA 

AL COMUNE 

QUOTA SPESA 
IMPUTATA AD 

ALTRE ENTRATE 

d) Altri Oneri di Gestione ordinaria e straordinaria : 3 
€ 3.046,07 

  € 3.046,07 

 
d.1) Spese per affitto sede operativa, condominiali, pulizia 
sede e allestimento sede operativa 
 
Oggetto della fornitura o del servizio:Spese pulizi a 
locali sede operativa  
Componenti della fornitura o servizio : pulizia aul e e 
segreteria della scuola 

Durata del servizio:     A.S. 2014/2015      
Prezzo complessivo:  € 2.196,00 
 
 

  

 
€ 2.196,00 
 
 

                                                 
3  Fino ad un massimo del 10% del contributo assegnato 
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d.2) Spese per energia elettrica, acqua, telefono, rifiuti 
solidi urbani 
 
Oggetto della fornitura o del servizio --- 

Componenti della fornitura o servizio --- 

Durata del servizio: -------------- 
Prezzo complessivo: € 0,00 

 

  
€ 0,00 
 
 

d.3) Spese postali 
 
Oggetto della fornitura o del servizio:Spese di ten uta 
conto e canoni c/c bancario e postale .  
Componenti della fornitura o servizio: tenuta conto  
corrente bancario e postale e relative imposte di b ollo.  
Durata del servizio:   A.S. 2014/2015     
Prezzo complessivo: € 484,43  

  

 
€ 484,43 
 
 

   
 d.4) Materiali di consumo 
 
 Oggetto della fornitura o del servizio  stampe 
infopromozionali                             
Componenti della fornitura o servizio:  
- cancelleria varia (carta formato A/4, cartelline,  
raccoglitori e buste trasparenti) € 31,69 

- ricarica inchiostro per timbri della Scuola € 8,8 5 

Prezzo complessivo: € 40,54  

  € 40,54 

d.5) Rinnovo casella di posta elettronica certificata 

Durata del servizio:  biennale 

Prezzo complessivo: € 12,20 
  € 12,20 

d.6) Diritti pratica CCIA ( deposito bilancio consuntivo 
dell’Istituzione presso la CCIA e relativi diritti camerali). 

Durata del servizio:  annuale 

Prezzo complessivo: € 202,90 

  € 202,90 

d.7) Assistenza tecnica su computer in dotazione alla 
scuola della scuola: 

Durata del servizio: 01/03/2015-31/03/2015 

Prezzo complessivo:  € 110,00 

  € 110,00 

TOTALE  € 96.245,37 
 
€ 42.202,77 

 
€ 15.998,40 

 
€ 38.044,20 

TOTALE GENERALE  € 96.245,37  
€ 42.202,77 

 
€ 15.998,40 

 
€ 38.044,20 

 



Scuola civica di musica di VILLACIDRO, COLLINAS, GONNOSFANADIGA, VILLANOVAFRANCA E FURTEI ( Provincia 
del Medio Campidano) 

8 

 

QUADRO ENTRATE  

 

01 Contributo Regione Autonoma della Sardegna- 

Anticipazione erogata da parte del Comune di 

Villacidro 

€ 42.202,77 x 80% □ 90% 

02 Quota parte Comune € 15.998,40 x 20% □ 10% 

 TOTALE A PAREGGIO  € 58.201,17  

03 Quote allievi € 19.552,50 

04 Altre entrate: 

 Quota Comune di Gonnosfanadiga € 5.536,70 

Quota Comune di Collinas € 7.127,70 

Quota Comune di Villanovafranca € 4.557,70 

Quota Comune di Furtei € 1.269,60 

€ 18.491,70 

 TOTALE GENERALE  € 96.245,37 

 

RIEPILOGO   

TOTALE ENTRATE € 96.245,37 

TOTALE USCITE € 96.245,37 
 
Alla presente dichiarazione  è  allegata la Relazione del Direttore artistico-didattico che illustra l’andamento 
dell’anno scolastico concluso e la sua rispondenza e/o scostamento relativamente al Piano formativo  
 

Data 21/10/2015  

    Il presidente del CDA 

      firmato         

        Sisinnio Orrù 
 

       ____________________________ 
  
 
 
 
 
 


