COMUNE DI SAN VITO
PROVINCIA DI CAGLIARI

N. 45 DEL 27.09.2012

ORIGINALE DELLA DELIBERA
DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

Istituzione Scuola Civica di Musica - Statuto - Regolamento-: approvazione.

L’anno duemiladodici addi ventisette del mese di settembre alle ore 11.40 nella Sala
Consiliare del Comune, appositamente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale nelle
persone dei Signori:
MELONI MARIA GABRIELA
SINDACO
Presente
MARTEDDU DINO
CONSIGLIERE
Presente
UTZERI ANNA LISA
CONSIGLIERE
Presente
MELEDDU ROBERTO RAIMONDO
CONSIGLIERE
Presente
LEDDA GIUSEPPE
CONSIGLIERE
Presente
CIREDDU ROBERTO
CONSIGLIERE
Presente
MELONI GIULIANO
CONSIGLIERE
Presente
MELONI ANGELO
CONSIGLIERE
Presente
UTZERI FRANCESCA
CONSIGLIERE
Presente
LAI ALESSANDRA
CONSIGLIERE
Presente
SIDDI LORELLA
CONSIGLIERE
Presente
CASULA VITTORINA
CONSIGLIERE
Presente
PILIA DAVIDE
CONSIGLIERE
Assente
CUCCU GIAN PIERO
CONSIGLIERE
Presente
GALDI STEFANO
CONSIGLIERE
Presente
SIDDI MARCO ANTONIO
CONSIGLIERE
Presente
MATTANA GIANFRANCO
CONSIGLIERE
Presente
Totale presenti
Totale assenti

16
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Partecipa 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.
Sessione straordinaria
Convocazione
Prima
Seduta Pubblica
Nominati Scrutatori i Signori: UTZERI ANNA LISA, UTZERI FRANCESCA, CUCCU GIAN PIERO
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
e’intenzione dei Comuni del Sarrabus, attraverso la forma associativa della convenzione, ai sensi
dell’art. 30 del D.lgs 267/2000, istituire una scuola civica di musica , al fine di promuovere la
diffusione dell’Istruzione Musicale, quale elemento essenziale per la crescita culturale, sociale ed
intellettuale dei giovani;
La materia risulta disciplinata dalla la legge regionale n° 28 del 15.10.1997 “Interventi a favore delle
scuole civiche di musica” e dalla deliberazione della Giunta Regionale n° 12/24 del 20.03.2012 recante
ad oggetto “L.R. 7.08.2009, n° 3, art. 9, comma 8. Criteri e modalità per la concessione di
finanziamenti ai Comuni per l’istituzione e il funzionamento delle scuole civiche di musica”;
CONSIDERATO CHE:
-

con delibera della Giunta Comunale n. 25 del 29/03/2012 si è provveduto, oltre a dichiarare la
volontà di formare l’associazione ai fini dell’istituzione della scuola civica di musica:



A dare atto che è stato individuato quale comune capofila per la presentazione dell’istanza di
finanziamento e per la futura gestione del servizio il Comune di San Vito;



Ad approvare il piano finanziario delle entrate e delle spese previste a pareggio della Scuola
Civica di musica del Sarrabus, elaborato con riferimento all’anno scolastico 2012/2013,
predisposto sulla base della modulistica proposta dalla Regione Autonoma della Sardegna,
Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali Informazione Spettacolo e Sport, che
quantifica in € 120.000,00 l’importo totale;



Ad impegnarsi a provvedere nel bilancio di previsione 2012, in corso di predisposizione e nei
successivi bilanci la quota a carico di questo Comune sulla base delle spese preventivate;



Ad incaricare, pertanto i responsabili del Servizio Affari Generali ed Economico Finanziario,
ciascuno per la propria competenza:

-

A porre formalmente a carico del bilancio comunale le spese pari a 1\5 del 10% del contributo
concesso per il primo anno di attività e 1\5 del 20% per gli anni successivi al primo, ai sensi
dell’art. 4, comma 2 L.R. 15.10.1997, n° 28;

-

Ad adottare l’effettiva assunzione dell’impegno di spesa all’atto della concessione del
finanziamento;



Ad impegnarsi a provvedere entro il termine del 01/10/2012 alla presentazione alla Regione
Autonoma della Sardegna, Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali Informazione
Spettacolo e Sport della documentazione relativa alla stipula della convenzione approvata da
Consiglio Comunale;

DATO ATTO CHE dovendo provvedere alla formalizzazione dell’Associazione sono stati predisposti
gli schemi di convenzione, statuto e regolamento della Scuola Civica di Musica;
VISTI i suddetti schemi e ritenuto che siano meritevoli di approvazione;
RICHIAMATO l’articolo 42 del D.lgs.vo 18.08.2000 n. 267 che disciplina le competenze dell’organo
consiliare;
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RITENUTO quindi di disciplinare l’esercizio delle funzioni associate secondo lo schema in allegato da
stipulare ex art. 30 del D.lgs.vo 18.08.2000 n. 267 con i comuni di Villaputzu, Castiadas, Muravera e
Villasimius, nonché di disciplinare il funzionamento della scuola secondo gli allegati schemi di statuto
e regolamento.
RAVVISATA la necessità di procedere celermente in ragione dell’approssimarsi della scadenza
prevista dalla deliberazione della Giunta Regionale n° 12/24 del 20.03.2012;
VISTA la proposta formulata dal Responsabile del Servizio Affari Generali nel testo risultante dalla
presente deliberazione;
ACQUISITO il parere favorevole, ex art. 49 del Tuel, in ordine alla regolarità tecnica da parte del
Responsabile del Servizio;
SENTITA l’illustrazione della proposta inerente la presente deliberazione a cura dell’Assessore
all’Istruzione, Cultura e Spettacolo, Anna Lisa Utzeri, il cui testo si allega alla presente deliberazione
sotto la lettera D per farne parte integrante;
UDITI:
Il Sindaco – Presidente dichiarare aperto il dibattito durante il quale si registrano per sintesi i seguenti
interventi:
- Il Sindaco evidenzia che con l’istituzione della Scuola Civica di Musica continua il processo di
coesione con gli altri Comuni del Sarrabus e spera che la scuola possa diventare il fiore
all’occhiello del territorio, considerando anche le tradizioni musicali locali;
- Il Consigliere Siddi Marco A. chiede, in base a quanto apparso sulla stampa, informazioni sulle
polemiche con il Sindaco di Villaputzu;
- Il Sindaco risponde che non c’è nessuna polemica con il Sindaco di Villaputzu in quanto ciò che è
apparso sulla stampa si riferiva ad un’altra iniziativa, analoga a quella della scuola civica di musica,
riguardante solo il Comune di Villaputzu, come peraltro precisato dal diretto interessato;
- L’Assessore Anna Lisa Utzeri ribadisce gli stessi concetti espressi dal Sindaco e rassicura sul fatto
che non c’è stata alcuna polemica tra i Sindaci in relazione all’istituzione della scuola civica di
musica associata;
- Il Consigliere Gian Piero Cuccu chiede come verrà organizzata l’attività della scuola, dove verrà
individuata la sede;
- L’assessore Anna Lisa Utzeri risponde che la sede legale è stata individuata in San Vito, mentre
l’attività didattica potrà essere svolta oltre che nel Comune capofila anche negli altri Comuni dove i
Sindaci avranno cura di individuare i locali, senza escludere la possibilità di accorpare tra Comuni
vicini corsi relativi all’insegnamento dello stesso strumento musicale o di tenere un corso
riguardante l’insegnamento dello stesso strumento musicale in Comuni diversi e distanti;
- Il Consigliere Gian Piero Cuccu chiede se l’Unione dei Comuni ha deliberato sull’istituzione della
scuola civica di musica;
- Il Sindaco spiega che l’Unione non ha deliberato, ma che i Comuni facenti parte dell’Unione
hanno optato per un’altra forma associativa che è quella della convenzione e che comunque
ricomprende gli stessi Comuni facenti parte dell’Unione, tenuto conto dei criteri stabiliti dalla
Regione e in particolare quelli riguardanti alla popolazione;
- Il Consigliere Mattana Gianfranco chiede se l’attività della scuola civica di musica rientri come
orari in quelli della scuola statale e inoltre vuole sapere come potranno frequentare la scuola gli
studenti che risiedono a Tuerra;
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- L’assessore Anna Lisa Utzeri risponde che l’attività della scuola civica di musica è completamente
autonoma rispetto all’attività delle scuole statali e pertanto si svolgerà in orari diversi; inoltre per
quanto riguarda i residenti nelle frazioni dichiara che i corsi e le classi verranno dislocati nei
comuni più vicini in base alle richieste che perverranno, a condizione che venga rispettato il
numero minimo di alunni previsto;
ULTIMATO il dibattito, il Sindaco- Presidente, constatato che nessuno chiede di intervenire, pone ai
voti la proposta di deliberazione;
VISTI:
- Il D.lgs.vo 18.08.2000 n. 267, recante testo unico delle leggi D.lgs.vo 18.08.2000 n. 267 Enti Locali e
successive modificazioni e integrazioni;
- Lo Statuto Comunale e in particolare l’art.27, 4°comma, I° periodo;
- Il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
CON VOTAZIONE PALESE, espressa per alzata di mano dal seguente esito: Consiglieri Presenti n.
16, Assenti n. 1 (Pilia Davide), Astenuti n. 4 (Siddi Marco Antonio, Mattana Gianfranco, Galdi
Stefano, Cuccu Gian Piero), Votanti 12, Favorevoli n. 12;
DELIBERA
1. Di istituire la scuola civica di musica dei Comuni di San Vito, Villaputzu, Castiadas, Muravera
e Villasimius, in forma associata mediante convenzione da stipularsi ai sensi dell’art. 30 del
D.lgs.vo 18.08.2000 n. 267;
2. Di approvare lo schema di convenzione da stipularsi tra i Comuni di San Vito Villaputzu,
Castiadas, Muravera e Villasimius costituito da n° 9 articoli che allegato sotto la lettera A, fa
parte integrante e sostanziale del seguente atto;
3. Di dare atto che il comune capofila viene individuato nel Comune di San Vito al quale sono
attribuiti i compiti e le funzioni previsti nella convenzione approvata con il presente atto;
4. Di approvare lo statuto e il regolamento disciplinante le funzioni della Scuola Civica di Musica,
allegati sotto le lettere B) e C) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
5. Di dare atto che gli oneri per il funzionamento della Scuola Civica di Musica a carico degli Enti,
verranno posti a carico dei Bilanci dei rispettivi Comuni, nella misura di 1\5 del 10% per il 1°
anno e di 1\5 del 20% per gli anni successivi;
6. Di dichiarare, con separata votazione, con n. 12 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Siddi Marco
Antonio,Mattana Gianfranco, Galdi Stefano, Cuccu Gian Piero) la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.vo n. 267/2000.
*****
Allegati:
-

A – Schema di convenzione
B - Statuto
C - Regolamento
D - Illustrazione dell’Assessore Anna Lisa Utzeri
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Il presente verbale previa lettura e conferma viene così sottoscritto:
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Teresa Vella

IL PRESIDENTE
Maria Gabriela Meloni

Si attesta che copia della presente deliberazione:
-

viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi a partire dal 27/09/2012.

IL SEGRETARIO COMUNALE
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

__________________________________________________________________________________
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