COMUNE DI CREMA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2011/00385 DEL 12/12/2011
N. PROG.: 2074
L’anno 2011, il giorno dodici del mese di dicembre, alle ore 15.00 presso la sede di Palazzo
Comunale - si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata.
Presiede: Il Sindaco - Bruno Bruttomesso Partecipa: Il Segretario Generale - Giuseppe Cattaneo Alla trattazione del presente argomento, risultano presenti (p) ed assenti (a) i Signori:
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BRUTTOMESSO BRUNO
PIAZZI MASSIMO
BERETTA SIMONE
BORGHETTI MAURIZIO
CAPETTI LUCIANO
MIGLIOLI MIA
ZANIBELLI LAURA MARIA
MARIANI PAOLO

Sindaco
Vice Sindaco
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Assessore
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OGGETTO: APPROVAZIONE RICHIESTA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
"A.GALMOZZI" DI ISTITUZIONE CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE PRESSO IL PLESSO DI
VIA RAMPAZZINI IN CREMA
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
l’art. 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997 che attribuisce autonomia organizzativa e
didattica, nel rispetto degli obiettivi degli standard del sistema nazionale di istruzione e
personalità giuridica alle Istituzioni scolastiche;
gli artt. 138 e 139 del D. Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998 che conferiscono funzioni e
compiti amministrativi dello Stato a Province e Comuni;
il D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999, “Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche”;
la legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 “Norme sul sistema educativo di istruzione e
formazione della Regione Lombardia”;
il D.M . 6 Agosto 1999 “riconduzione ad ordinamento dei corsi sperimentali ad indirizzo
musicale nella scuola media ai sensi della legge 3 maggio 1999 , n. 124, art. 11 comma
9”
Considerato il progetto per la richiesta di istituzione presso la scuola secondaria di primo grado
“A. Galmozzi” (plesso di Via Rampazzini) dell’indirizzo musicale;
Tenuto conto
della disponibilità dei necessari spazi fisici presso il plesso scolastico di via Rampazzini
della scuola “A Galmozzi”;
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delle consultazioni tenutesi con Provincia di Cremona e Ufficio Scolastico Territoriale,
che vedono la richiesta inserita in un processo più ampio e condiviso con le sopradette
Istituzioni per l’attivazione a Crema di una sezione staccata del Liceo Musicale attivato
presso l’IIS “Stradivari” di Cremona subordinatamente alla sussistenza delle risorse
finanziarie necessarie;
Visto il verbale dell’incontro fra Comune di Crema, Provincia di Cremona e Ufficio Scolastico
Territoriale tenutosi in data 14/11/2011, agli atti del settore Servizi Socio-Educativi (protocollo in
ingresso n. 30116 del 5/12/2011)
Preso atto dei pareri riportati in calce (***), espressi sulla presente proposta di deliberazione ai
sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000

DELIBERA
di approvare la richiesta della Scuola secondaria di primo grado “Galmozzi” di istituire
l’indirizzo musicale presso il plesso di Via Rampazzini, senza oneri aggiuntivi a carico di
questa Amministrazione Comunale;
di trasmettere il presente atto alla Scuola secondaria di primo grado “Galmozzi” a
supporto della pratica di inoltro della sopra detta richiesta all’Ufficio Scolastico
Territoriale, competente per l’attivazione dell’indirizzo richiesto;
di comunicare gli estremi del presente atto ai soggetti interessati;
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4
del D. Lgs 267/2000.

____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1) Favorevole
07/12/2011

Il capo settore
Angelo Stanghellini

2) La presente proposta, allo stato attuale, non contiene riflessi finanziari diretti a carico del
Bilancio comunale. Parere favorevole.
07/12/2011

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

_______________________________
posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione viene approvata con voti unanimi
legalmente espressi ed altresì, con successiva unanime votazione, viene dichiarata
immediatamente eseguibile
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Bruno Bruttomesso

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giuseppe Cattaneo

La presente deliberazione viene:
- inviata ai capigruppo consiliari

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno
13/12/2011 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs.
18/8/2000 n. 267, e cioè a tutto il 28/12/2011
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giuseppe Cattaneo

Copia conforme all'originale.
13/12/2011
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