COMUNE DI SAN VITO
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA
N. 49
del 29.07.2015

OGGETTO: L.R. 28/1997 - Scuola Civica di Musica del Sarrabus Accettazione contributo regionale a.s. 2014/2015.

L’anno duemilaquindici addi ventinove del mese di luglio alle ore 15.10 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
CASULA VITTORINA
MELONI GIULIANO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale presenti
Totale assenti

Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Assente

3
3

Partecipa alla seduta 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. 49 - 29.07.2015
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
• I Comuni di San Vito, Muravera, Villaputzu, Castiadas e Villasimius rispettivamente con
deliberazioni dei Consigli Comunali dei comuni associati, così come di seguito riportato:
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, 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”, che ha individuato 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”;
• con la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 28/03/2014, si è stabilito di:
□ di approvare il piano finanziario delle entrate e delle spese per l'anno scolastico
2014/2015, della Scuola Civica di Musica del Sarrabus, istituita giusta
convezione stipulata in data 09.10.2012, ai sensi dell’ art. 30 del D. Lgs.
267/2000 tra i Comuni di: San Vito, Castiadas, Muravera, Villaputzu, e
Villasimius, di cui il comune di San Vito è individuato come capofila, per una
spesa complessiva di € 119.428,91;
□ di presentare istanza alla Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato
Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, Servizio
Spettacolo, Sport, Editoria e Informazione, per la richiesta di un finanziamento, a
valere sulle risorse di cui alla L.R. 28/1997, per il funzionamento della scuola
civica di musica del Sarrabus;
□ di dare atto che si prevede di finanziare la spesa complessiva di € 119.428,91
come segue:
a) € 81.143,13 a valere sul contributo che verrà concesso ai senso della L.R.
28/1997;
b) € 20.285,78 a carico dei bilanci di comuni associati;
c) € 18.000,00 con le quote di iscrizione a carico degli allievi della scuola;
□ di incaricare i Responsabili dei Servizi Affari Generali ed Economico
Finanziario, ciascuno per la propria competenza:
1. a porre formalmente a carico del Bilancio comunale le spese pari a 1\5 del
20% delle spese, al netto della quota a carico degli iscritti, per gli anni
successivi al 1°, ai sensi dell’art.4, comma 2 della L.R. n.28 del
15.10.1997;
2. ad adottare l'effettiva assunzione d’impegno di spesa all’atto della
concessione del finanziamento;
□ di impegnarsi a provvedere entro il termine del 15/10/2014 alla presentazione alla
R.A.S. della documentazione necessaria ai sensi dei “Criteri e modalità per la
concessione di finanziamenti ai Comuni per la istituzione e il funzionamento
delle scuole civiche di musica e linee guida per la rilevazione dei dati” di cui
all’all. A alla delibera della Giunta Regionale n. 41/3 del 15.10.2012;
• 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;
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• con nota Prot. n. 4209 del 31 marzo 2014 è stata presentata la richiesta di concessione di
finanziamento ai Comuni per l’istituzione e il funzionamento delle scuole civiche di
musica anno scolastico 2014/2015;
• con nota Prot. n. 11575 del 15/10/2014 è stata trasmessa la documentazione - anno
formativo 2014/2015 - di cui alla deliberazione di G.C. n. 103 del 15/10/2014;
• con 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, è
stato comunicato “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.”;
• con verbale n. 4 del 27/01/2015 il C.d.A. ha rimodulato il quadro delle spese
programmate per l’anno formativo 2014/2015;
• con nota dell’Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione prot. n. 5783 del
13/04/2015, è stato comunicato l’inserimento dello stanziamento delle risorse, nel
bilancio regionale, destinate alla copertura delle spese relative all’anno scolastico 20142015 per l’istituzione e il funzionamento delle scuole civiche di musica e richiesta la
decorrenza delle attività didattiche anno scolastico 2014/2015;
• con nota prot. n.. 8738 del 28/05/2015, è stato comunicato, tra l’altro, che la nostra
richiesta di contributo trasmessa in data 15 ottobre 2014 risulta rispondente alla
documentazione prevista dai criteri approvati con deliberazione della Giunta Regionale
n. 41/3 del 15 ottobre 2012;
ATTESO CHE:
• con la deliberazione della Giunta Regionale n. 35/10 del 10/07/2015, è stato approvato il
programma degli interventi relativi alla concessione dei contributi per il funzionamento
delle scuole civiche di musica per l’anno scolastico 2014/2015, in applicazione della
L.R. n. 28 del 15 ottobre 1997 e ss.mm.ii.;
• con la nota della Regione Autonoma Sardegna n. 1104, datata 16 luglio 2015 e acclarata
al protocollo comunale in data 20.07.2015, n.126217033, è stata comunicata a questo
Comune la concessione di un contributo di € 26.831,84 per la Scuola Civica di Musica
del “Sarrabus” per l’anno scolastico 2014/2015;
CONSIDERATO CHE:
• i fondi concessi dalla R.A.S. sono notevolmente inferiori al contributo richiesto;
• il numero degli iscritti è pari a 138;
• il Consiglio di Amministrazione della Scuola Civica di Musica del “Sarrabus”, con
verbale in data 29 luglio 2015 ha deliberato la formale accettazione del contributo
concesso dalla Ras pari a € 26.831,84 e la rimodulazione della nota integrativa e del
piano didattico dell’anno scolastico 2014/2015, con la previsione della quota a carico
dei comuni aderenti pari a complessive € 8.023,93;
• la rimodulazione del progetto, ai fini della accettazione del contributo in parola, ha
comportato una riduzione di alcune voci di spesa oltre alla determinazione della quota di
cofinanziamento a carico dei comuni aderenti, come risulta dalla nota integrativa e dal
piano didattico, agli atti del servizio Affari Generali;
RITENUTO:
• di dover approvare quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Scuola
Civica di Musica del Sarrabus nella seduta del 29 luglio 2015, in relazione alla
accettazione del contributo in oggetto e alla rimodulazione della nota integrativa e del
piano didattico dell’anno scolastico 2014/2015;
• di dover esprimere formale accettazione del contributo sopra menzionato;
• di dover impegnare la somma necessaria al fine di raggiungere almeno l’importo
individuato dalla R.A.S. quale quota minima per garantire le spese di funzionamento
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della Scuola per l’anno scolastico di riferimento e necessario per il riconoscimento del
contributo concesso;
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”;
VISTA la proposta formulata dal Responsabile del Servizio AA.GG. nel testo risultante dalla
presente deliberazione;
DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, ai sensi dell’art. 49
comma 1, come modificato dall’art. 3 del D.L. 174/2012 convertito dalla legge 213/2012 , e
dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, hanno espresso parere favorevole, come risulta
da quanto riportato in calce al presente atto:
• Il Responsabile del Servizio Affari Generali f.f., per quanto concerne la regolarità tecnica;
• Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario f.f., per quanto concerne la regolarità
contabile.
VISTA l’attestazione resa dal Segretario Comunale, sulla proposta di deliberazione relativa
all’oggetto, ai sensi dell’art. 27, comma 4° dello Statuto Comunale, in ordine alla conformità
dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti;
VISTI:
- il Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni e integrazioni;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
CON VOTAZIONE UNANIME E PALESE, espressa per alzata di mano;
DELIBERA

DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI PRENDERE ATTO E APPROVARE quanto deliberato da Consiglio di Amministrazione
della Scuola Civica di Musica del Sarrabus nella seduta del 29 luglio 2015, in relazione alla
accettazione del contributo in oggetto e alla rimodulazione della nota integrativa e del piano
didattico dell’anno scolastico 2014/2015;
DI ACCETTARE formalmente il contributo di € 26.831,80 concesso dalla R.A.S. per il
funzionamento della Scuola Civica di Musica del “Sarrabus” per l’’anno scolastico 2014/2015;
DI FORNIRE gli indirizzi al Responsabile del Servizio AA. GG. affinché provveda:
• ad impegnare la quota-parte pari al 20%, necessario al raggiungimento della spesa
minima indispensabile per il riconoscimento del contributo regionale come sopra
concesso;
• a perfezionare la rimodulazione del progetto (ossia compilazione di una nuova “Nota
integrativa” ed, eventualmente di una aggiornata “Relazione del Direttore artistico” a
supporto);
• a trasmettere la documentazione sopracitata alla Regione Autonoma della Sardegna,
Assessorato alla Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport;
DI DARE ATTO che la spesa di € 56.344,12, articolata come segue, trova copertura nel
bilancio di previsione 2015 in corso di predisposizione, ove sussiste il necessario stanziamento e
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sufficiente disponibilità, sulla base dello stanziamento assestato previsto nel corrispondente
capitolo nel bilancio 2014:
 contributo R.A.S. € 26.831,80;
 quota a carico dei comuni aderenti € 8.023,93;
 quote allievi € 21.488,39;
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. 49 29.07.2015
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Maria Gabriela Meloni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Maria Teresa Vella

Pareri di cui all’art. 49, comma 1, come modificato dall’art 3 del D.L. 174/2012 convertito dalla legge 213/2012 ,
e dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000
Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:
PARERE IN ORDINE ALLA
REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto responsabile del servizio esprime parere favorevole di regolarità
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
San Vito lì, 29/07/2015
Il Responsabile del Servizio f.f.
Dott. Roberto Alba

PARERE IN ORDINE ALLA
REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto responsabile del servizio economico finanziario, attesta che:
Ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente ed esprime parere favorevole di regolarità contabile.
San Vito lì, 29/07/2015
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario f.f.
Dott. Roberto Alba

Il sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi della Legge Regionale 13/12/1994, n. 38 e ss.mm.
ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa in data
consecutivi.

29/07/2015 all’Albo pretorio on-line per 15 giorni

San Vito lì, 29/07/2015
Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Maria Teresa Vella

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che l’esecutività della presente deliberazione decorre dal 29/07/2015
- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;

x

- perché dichiarata immediatamente eseguibile;

San Vito lì 29/07/2015
Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Maria Teresa Vella

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio,
San Vito, lì
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