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Alla c.a. del Sindaco del Comune diTorremaggiore

Egregio Signor Vincenzo Ciancio

Alla c.a. Presidente del Liceo Civico Musicale "L: Rossi"

Egregio dott. Luigi Ciavarella

P.c. assessore alla cultura

Egregio prof. Michele Padalino

Torrernaggiore (FG), ù tl03l20tI

Oggetto: lnterrogazione scritta con risposta scritta inerente il mancato inizio dell'attività didattica per

l'anno 207012077 del Liceo Civico Musicale "1. Rossi"

Con la presente, i Gruppi consiliari lndipendente e Fli

dell'art. 35 del Regolamento del Consiglio Comunale,

risposta scritta al fine di conoscere le motivazioni

20l0l20tt del Liceo Civico Musicale "1. Rossi""

al comune di Torremaggiore, in forza del disposto

presentano interrogazione scritta con richiesta di

che hanno impedito l'inizio dell'anno didattico

Tenendo presente che tale lstituzione è storicamente importante nello sviluppo socio - culturale della eittà

di Torremaggiore e che è stata da sempre fiore all'occhiello della città stessa, appare quanto meno

anomalo che pen l'anno didattico 2OtO/2011 tale lstituzione non abbia svolto la sua abituale attività
scolastica creando un notevole disagio socio-economico alle famiglie di Torremaggiore che si sono viste

costrette, loro malgrado, ad iscrivere i proprifigli presso la scuola musicale diSan Severo oppure addirittura

a rinunciarvi.

Nel merito non si comprende il perché l'anno didattico 20LO/2Ott non sia partito regolarmente visto che

sono state espletate tutte le operazioni atte a far partire regolarmente tale stagione didattica:

o il sindaco con una comunicazione del a/L012010 prot. N. 13416 ha prorogato il CDA del Liceo

rnusica le;

il Cda con deliberazione n. 3 del 22117/20L0 ha proweduto alla nomina del direttore

amministrativo;

il Cda con deliberazione n, 4 del 22/tu20t0 ha proweduto alla approvazione del contratto

direttore amministrativo;

il Cda con deliberazione n. 5 del 221L7/2010 ha proweduto al rinnovo convenzione servizio

consulenza buste paga e tributaria;



il Cda con deliberazione n. 6 del22l7U2010 ha provveduto all'approvazione regolamento retta e

taniffe anno scolastico 2Ot0lZOIt
il Cda con deliberazione n. 8 del 25|7U2OL0 ha provveduto alla nomina collaboratore scolastico;

il Cda con deliberazione n" 9 del 25/LL/2070 ha provveduto alla approvazione contratto

collaboratore scolastico;

il eda con deliberazione n. 10 del25111,12010 ha proweduto alla nomina dei collaboratori doeenti;

lnoltre il Liceo Civico Musicale n'1. Rossi" è stato regolarmente finanziato con determina dirigenziale n. 244

del LSlLtl2010 che prevede l'impegno e la liquidazione di 3.000,00 euro quale acconto nisorse fondi

finanziari stanziati per il funzionamento dell'lstituzione Civico Liceo Musicale "1" Rossi", e con determina

dirigenziale n" 2V7 del3Oll2/2010 che prevede l'impegno e la liquidazione di 10.666,00 euro quale saldo

risorse fondi finanziari stanziati per il funzionamento dell'lstituzione Civico l-iceo Musicale "1. Rossi".

Pertanto, visto quanto sopra esposto, vorremmo sapere le ragioni secondo le quali la stagione didattica

2Arc/207t del Liceo Civico Musicale "[-: Rossi" non è partita, come sono statl impiegati ifinanziamenti avuti

con le determine dirigenziali di cui sopra ed infine se l'Amministrazione intende fare qualcosa per questa

situazione di stailo che si protrae ormaida troppo tempo.

Certidi un positivo riscontro, porgiamo distinti saluti.
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