COMUNE DI SAN VITO
PROVINCIA DI CAGLIARI

N. 140 DEL 20.12.2012

COPIA DELLA DELIBERA
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

L.R. 28/1997 - Scuola Civica di Musica del Sarrabus - Accettazione contributo
regionale.

L’anno duemiladodici addi venti del mese di dicembre alle ore 20.05 nella sala
delle adunanze del Comune, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale
nelle persone dei Signori:
MELONI MARIA GABRIELA
MELEDDU ROBERTO
RAIMONDO
UTZERI ANNA LISA
LEDDA GIUSEPPE
CIREDDU ROBERTO
MELONI GIULIANO

SINDACO
VICE SINDACO

Presente
Presente

ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Assente
Assente
Presente

Totale presenti
Totale assenti

4
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Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale dott.ssa Maria Teresa Vella
La Sig.ra Maria Gabriela Meloni nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e
constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

N. 140 - 20.12.2012
LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE:
 la Legge Regionale n. 28/1997;
 la Legge Regionale n. 3/2009, art. 9 comma 8, relativa a “Istituzione e funzionamento
Scuole Civiche di Musica”;
PREMESSO CHE:
 con la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 29/03/2012, si è stabilito di presentare
istanza al competente assessorato della R.A.S. per richiedere un finanziamento per
l’istituzione della Scuola Civica di Musica in forma associata con i comuni di: Castiadas,
Muravera, San Vito, Villaputzu e Villasimius, mediante la stipula di una convenzione ex
art. 30 del D. Lgs. 267/2000, individuando quale capofila il Comune di San Vito, e
approvando nel contempo il piano finanziario che presenta una spesa di euro 120.000,00;
 con la medesima deliberazione è stato assunto l’impegno di prevedere nel bilancio di
previsione 2012 e in quelli successivi la quota a carico di questo Comune, sulla base
delle spese preventivate (1/5 del 10% del contributo concesso per il primo anno di
attività e 1/5 del 20% per gli anni successivi al primo);
 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
il funzionamento delle Scuole Civiche di Musica;
 con la deliberazione della Giunta Regionale n. 48/44 dell’11/12/2012, è stato approvato il
programma degli interventi relativi alla concessione dei contributi per il funzionamento
delle scuole civiche di musica per l’anno scolastico 2012/2013;
 con la nota della Regione Autonoma Sardegna n. 20690, è stata comunicata a questo
Comune la concessione di un contributo di € 27.733,38 per la Scuola Civica di Musica
del “Sarrabus”;
 lo Statuto e il Regolamento della Scuola Civica di Musica del “Sarrabus”, sono stati
approvati con deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali e precisamente: San Vito n.
45 del 27/09/2012; Muravera n. 43 del 28/09/2012; Castiadas n. 52 del 08/10/2012;
Villaputzu n. 41 del 05/10/2012; Villasimius n. 41 del 28/09/2012;
 in data 9/10/2012 è stata stipulata la convenzione tra i comuni aderenti per disciplinare i
rapporti tra gli enti per la gestione in forma associata della Scuola Civica di Musica del
“Sarrabus”;
 il quadro delle spese programmate per l’anno scolastico 2012/2013, così come risultante,
da ultimo, dalla nota integrativa del 5/11/2012 n. 10756 inviata dal Comune capofila alla
R.A.S., che prevede una spesa pari a € 120.000,00, di cui € 77.300,00 da finanziarsi con
contributo regionale;
VISTO il piano dell’attività didattica della scuola all’uopo elaborato;
CONSIDERATO CHE:
 i fondi concessi dalla R.A.S. sono notevolmente inferiori al contributo richiesto;
 la retta a carico di ciascun alunno sarà presumibilmente di € 180,00 annuali;
 sono pervenute n. 217 domande di pre-iscrizione;
 con nota n. 12537 del 18/12/2012 è stata rappresentata ai Sindaci dei Comuni di
Castiadas, Muravera, Villaputzu, Villasimius, la necessità di aumentare la quota di
finanziamento della Scuola a carico di ciascun Comune, fino a un massimo di €
7.000,00;
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RITENUTO:
 di dover esprimere formale accettazione del contributo sopra menzionato;
 di dover impegnare € 3.081,14 al fine di raggiungere l’importo di € 30.814,87
individuato dalla R.A.S. quale quota minima per garantire le spese di funzionamento
della Scuola per l’anno scolastico di riferimento e necessario per il riconoscimento del
contributo concesso;
VISTA la proposta formulata dal Responsabile del Servizio Affari Generali nel testo risultante
dalla presente deliberazione sulla base delle direttive dell’ Assessore all’Istruzione – Cultura –
Spettacolo.
ACQUISITI i pareri favorevoli, ex art. 49 del Tuel, in ordine alla regolarità tecnica e contabile
da parte dei Responsabili dei Servizi;
VISTI:
 il D. Lgs. 267/2000;
 lo Statuto Comunale e in particolare l’art. 27, 4° comma, 1° periodo, che stabilisce “su
ogni proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio e alla Giunta, rende
l’attestazione esplicita in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi,
allo Statuto ed ai regolamenti”;
 il bilancio di previsione per l’esercizio in corso;
CON VOTAZIONE UNANIME E PALESE, espressa per alzata di mano;
DELIBERA
 Di dare atto che la premessa fa parte sostanziale e integrante del presente atto;
 Di accettare formalmente il contributo di € 27.733,38 concesso dalla R.A.S. per
l’istituzione della Scuola Civica di Musica del “Sarrabus” per l’’anno scolastico
2012/2013;
 Di fornire gli indirizzi al Responsabile del Servizio AA. GG. affinché provveda ad
impegnare la somma di € 3.081,14 al fine di raggiungere l’importo di € 30.814,87
individuato dalla R.A.S., quale quota minima per garantire le spese di funzionamento
della Scuola per l’anno scolastico di riferimento (2012/2013) e necessario per il
riconoscimento del contributo concesso;
 Di dare atto che la spesa deve essere imputata come segue:
a. € 2.400,00 sull’intervento 1.05.02.03, Capitolo 13 “Spese per Scuola Civica di
Musica” del bilancio di previsione 2012, ove sussiste la necessaria disponibilità;
b. € 681,49 sull’intervento 1.05.02.03, Capitolo 13 “Spese per Scuola Civica di
Musica” del bilancio pluriennale 2012/2014, annualità 2013, ove sussiste il
necessario stanziamento e sufficiente disponibilità;
 Di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime espressa per alzata di
mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del decreto legislativo
18 agosto 2000 n. 267.
******
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N. 140 - 20.12.2012
Il presente verbale previa lettura e conferma viene così sottoscritto:
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Maria Teresa Vella

IL PRESIDENTE
F.to Maria Gabriela Meloni

Si attesta che copia della presente deliberazione:
-

viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi a partire dal
20/12/2012 .

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Maria Teresa Vella
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ____________________
□ perché dichiarata immediatamente esecutiva.

□ perché decorsi i termini di pubblicazione, senza reclami.
IL SEGRETARIO COMUNALE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE,

_________________________________________________________
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