SCUOLA CIVICA DI MUSICA DEL SARRABUS
(San Vito, Muravera, Villaputzu, Castiadas, Villasimius)
Provincia di Cagliari
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 2

Del 19/01/2015

L’anno 2015, addì 19 del mese di gennaio alle ore 13:45, presso la sala delle adunanze del Palazzo
Municipale in San Vito, appositamente convocato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle
persone dei signori:
UTZERI ANNA LISA

PRESIDENTE

Assessore Comune di San Vito

Presente

MANCA NOEMI

VICE
PRESIDENTE
COMPONENTE
COMPONENTE

Assessore Comune di Muravera

Presente

Commissario Comune di Villaputzu
Assessore Comune di Castiadas

Assente
Presente

COMPONENTE

Sindaco Comune di Villasimius

Assente

VINCENZO BASCIU
AVIGNONE MARCO
GIUSEPPE
DESSI GIANLUCA

Totale
Presenti
Totale
Assenti

3
2

Sono inoltre presenti:
 Dott.ssa Veronica Anedda in qualità di Segretario verbalizzante.
L’Assessore Utzeri Anna Lisa , in qualità di Presidente del CdA, constatato legale il numero degli
intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sugli
oggetti posti all’O.d.g. .
OGGETTO

1. Individuazione nuova forma di gestione della Scuola Civica di Musica
del Sarrabus: considerazioni/indirizzi;
2. Selezione incarico triennale Direttore Artistico – Didattico;
3. Rimodulazione quadro delle Spese Programmate, per l’anno formativo
2014/2015;
4. Varie ed eventuali.
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO CHE:
 la Legge Regionale n. 28/1997, reca norme in materia di “Interventi a favore della istituzione
di scuole civiche di musica”;
 con la deliberazione della Giunta Regionale n. 41/3 del 15.10.2012 sono stati fissati i nuovi
criteri e modalità per la concessione di finanziamenti ai Comuni per l’istituzione e
funzionamento Scuole Civiche di Musica;
 I Comuni di San Vito, Muravera, Villaputzu, Castiadas e Villasimius, rispettivamente con le
deliberazioni dei relativi Consigli Comunali, n. 45 del 27/09/2012 ( San Vito), n. 43 del
28/09/2012 ( Muravera), n. 52 del 08/10/2012( Castiadas), n. 41 del 05/10/2012 ( Villaputzu);
n. 41 del 28/09/2012 (Villasimius), hanno stabilito di stipulare una convenzione, ai sensi
dell’art. 30 del D.Lgs n. 267/2000, per la istituzione e per la gestione in forma associata della
Scuola Civica di Musica del “Sarrabus”, individuando San Vito quale Comune capofila;
 in data 9/10/2012 è stata stipulata tra i comuni aderenti la convenzione per disciplinare i
rapporti tra gli enti per la gestione in forma associata della Scuola Civica di Musica del
“Sarrabus”;
 la scuola civica di musica ha avviato l’attività a decorrere dall’anno scolastico 2012/2013;
 successivamente con le deliberazioni dei relativi Consigli Comunali i predetti Comuni hanno
modificato lo statuto e il regolamento precedentemente approvati: San Vito: deliberazione del
C.C. n. 46 del 06/08/2013, Muravera: deliberazione del C.C. n. 21 del 30/09/2013, Villaputzu:
deliberazione del C.C. n. 47 del30/09/2013, Castiadas: deliberazione del C.C. n. 43 del
27/09/2013, Villasimius: deliberazione del C.C. n. 31 del 23/09/2013;
VISTA la nota dell’Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione prot. n. 18980 del 18/11/2014,
acclarata al protocollo comunale in data 18 novembre 2014, n. 12781, con la quale “si comunica
che per effetto dell’art. 3 della L.R. n. 19 del 24.10.2014, (Assestamento manovra finanziaria per
gli anni 2014/2016) non sarà possibile dar corso al programma per la concessione dei
finanziamenti previsti dalla L.R. 15.10.1997, n. 28 per l’anno scolastico 2014/2015, e,
conseguentemente, ciascuna scuola potrà operare in ossequio ai rispettivi regolamenti.”;
RITENUTO al fine di valutare e accertare la capacità di spesa di ciascun comune oltre ad una più
proficua trattazione dei punti in discussione con l’auspicabile presenza di tutti i componenti del
CdA, di dover rinviare la trattazione degli argomenti in parola ad una successiva seduta da
convocare a domicilio per il giorno 23 gennaio 2015, alle ore 13:45;
VISTI:
•
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni e integrazioni;
•
la Legge Regionale n. 28 del 15/10/1997 avente a oggetto “Interventi in favore
dell’istituzione delle Scuole Civiche di Musica “e ss.mm.ii.;

CON VOTAZIONE UNANIME E PALESE, espressa per alzata di mano;
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DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI RINVIARE la trattazione dei seguenti punti posti all’o.d.g., a una successiva seduta da
convocare a domicilio per il giorno 23 gennaio 2015, alle ore 13:45:
1. Individuazione nuova forma di gestione della Scuola Civica di Musica del Sarrabus:
considerazioni/indirizzi;
2. Selezione incarico triennale Direttore Artistico – Didattico;
3. Rimodulazione quadro delle Spese Programmate, per l’anno formativo 2014/2015;
4. Varie ed eventuali.

DI DARE ATTO che il presente verbale viene trasmesso al Comune di San Vito – Capofila, per :
 inserirlo nel registro dei verbali del CdA;
 pubblicarlo in copia all’Albo Pretorio on line;
 pubblicarlo nel sito Istituzionale e nella sezione “Scuola Civica di Musica”;
 la trasmissione in copia ai comuni associati.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Anna Lisa Utzeri

I COMPONENTI
F.to Marco Giuseppe Avignone
F.to Noemi Manca

Il SEGRETARIO
VERBALIZZANTE
F.to Veronica Anedda

________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio in line per quindici giorni consecutivi a partire dal 17/02/2015.
Il SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Dott.ssa Veronica Anedda
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