COMUNE DI SAN VITO
PROVINCIA DI CAGLIARI

N. 25 DEL 29.03.2012

COPIA DELLA DELIBERA
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

L.R. 15/10/1997, n. 28. Istituenda scuola civica di musica.Assunzione impegno
di spesa a carico dell'ente.

L’anno duemiladodici addi ventinove del mese di marzo alle ore 12.40 nella sala
delle adunanze del Comune, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale
nelle persone dei Signori:

MELONI MARIA GABRIELA
MARTEDDU DINO
UTZERI ANNA LISA
MELEDDU ROBERTO
RAIMONDO
LEDDA GIUSEPPE
CIREDDU ROBERTO
MELONI GIULIANO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente

ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Totale presenti
Totale assenti

7
0

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Vella Maria Teresa
La Sig.ra MELONI MARIA GABRIELA 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.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la deliberazione G.R. n. 12/24 del 30.3.2012, relativa a “ L.R. 15.10.1997 n. 28 – Criteri
e modalità per la concessione di finanziamenti ai Comuni per l'istituzione e il funzionamento
delle scuole civiche di musica.;
CONSIDERATO che:
- è 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 che coinvolga i
giovani del territorio, essendo consapevoli che questo servizio offerto ai cittadini
costituirebbe elemento essenziale per la crescita culturale, sociale ed intellettuale delle
comunità partecipanti;
- presso il Comune di San Vito è già in essere da oltre un biennio un'esperienza didattica
musicale collegata alla scuola secondaria di primo grado;
- non è presente in tutto il territorio del Sarrabus, una scuola civica di musica, pertanto i
giovani interessati devono spostarsi verso altri centri, rendendo difficoltosa l'istruzione
musicale, nonostante quest'ultima costituisca un elemento essenziale per la crescita
culturale, sociale ed intellettuale dei cittadini del Sarrabus;
- previ accordi intercorsi per le vie brevi, tra i Sindaci e gli Assessori competenti in materia
delle Amministrazioni aderenti all'Unione dei Comuni de Sarrabus, è stato individuato
quale Comune capofila per la presentazione dell'istanza di finanziamento e per la futura
gestione del servizio in oggetto il Comune di San Vito;
DATO ATTO che come previsto dall'allegato alla deliberazione G.R. n. 12/24 del 20.3.2012,
relativa a “ L.R. 15.10.1997 n. 28 – Criteri e modalità per la concessione di finanziamenti ai
Comuni per l'istituzione e il funzionamento delle scuole civiche di musica:
- "è necessario allegare alla domanda di finanziamento anche la documentazione dimostrativa
delle spese programmate;
- per la sola annualità 2012 - 2013, valgono le seguenti eccezioni:
- I Comuni, tenuti a presentarsi in forma associata per effetto della L.R. n. 7/2005, art. 12,
comma 8, che alla data di presentazione dell’istanza di finanziamento non avessero ancora
perfezionato le procedure di associazione in una delle forme previste al Capo V del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, dovranno allegare all’istanza, oltre alla documentazione di cui al punto 2.a)
“Presentazione delle istanze”, anche le deliberazioni delle Giunte comunali interessate con le
quali si dichiari la volontà di formare l’associazione ai fini dell’istituzione della Scuola civica di
musica e si individui il Comune capofila.
La formalizzazione dell’associazione dovrà essere completata e comunicata agli Uffici regionali
entro il termine di lunedì 1. ottobre 2012, mediante la trasmissione della documentazione
probatoria completa.
- Il termine di comunicazione dei dati di cui al punto 2.b) “Comunicazione dei dati” è il
giorno lunedì 1. ottobre 2012."
ATTESO CHE:
- in seguito si provvederà, pertanto, alla stipula della convenzione tra i comuni interessati,
approvando sia lo statuto che il regolamento della istituenda scuola civica di musica;
- la L.R. 15.10.1997 n. 28 prevede all’art. 4, comma 2, che è necessario procedere
all’assunzione dell’impegno di spesa a carico del Comune o associazione di Comuni,
determinato nella misura del 10% per il primo anno scolastico e del 20% per gli anni scolastici
successivi;

2

N. 25 - 29.03.2012

VISTO il piano finanziario delle entrate e delle spese previste a pareggio della Istituenda 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 Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, che quantifica
in € 120.000,00, l'importo totale;
RITENUTO pertanto di dover impegnare l’Amministrazione Comunale a porre a carico del
Bilancio comunale le spese pari a 1\5 del 10% del contributo concesso per il 1° anno di attività e
di 1\5 del 20% per gli anni successivi al 1°, ai sensi dell’art.4, comma 2 della L.R. n.28 del
15.10.1997, nella consapevolezza che i Comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni del
Sarrabus sono in totale 5;
VISTI:
- il D.Lgs 267/2000 Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- la L.R. 15.10.1997 n. 28;
- lo Statuto Comunale;
VISTO l’art. 27, 4° comma, 1° periodo, del vigente Statuto Comunale;
ACQUISITI i pareri favorevoli, ex art. 49 del Tuel, in ordine alla regolarità tecnica e contabile
da parte dei Responsabili dei Servizi;
CON VOTI UNANIMI, resi ed espressi nei modi e forme di legge, anche e successivamente, in
ordine alla immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del Tuel;
DELIBERA
1.

di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;

2. di presentare istanza alla Regione Autonoma della Sardegna -Assessorato Pubblica
Istruzione, Beni Culturali,Informazione, Spettacolo e Sport, Servizio
Spettacolo,Sport, Editoria e Informazione, ai fini della richiesta di un finanziamento
per l'istituzione della scuola civica di musica, in forma associata con gli altri Comuni
del Sarrabus e precisamente i Comuni di: Muravera, Villaputzu, Castiadas e
Villasimius, mediante l'istituto della convenzione da stipularsi ai sensi dell'art. 30 del
D.Lgs. 267/2000 o in subordine mediante altra forma associativa;
3. di dare atto che è stato individuato quale comune capofila per la presentazione
dell'istanza di finanziamento e per la futura gestione del servizio di che trattasi il
Comune di San Vito;
4. di approvare il piano finanziario delle entrate e delle spese previste a pareggio della
Istituenda 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 Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport, che quantifica in € 120.000,00 l'importo totale, che
si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
5. di impegnarsi a prevedere 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;
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6.

Di incaricare, pertanto i Responsabili dei Servizi 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 1° anno di attività e a 1\5 del 20% per gli anni
successivi al 1°, ai sensi dell’art.4, comma 2 della L.R. n.28 del 15.10.1997;
- ad adottare l'effettiva assunzione d’impegno di spesa all’atto della concessione
del finanziamento.

7. di provvedere entro il termine del 01/10/2012 alla presentazione alla RAS della
documentazione relativa alla stipula della convenzione approvata dal Consiglio
Comunale;
8. La presente, con separata ed unanime votazione, viene dichiarata immediatamente
esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs.vo 267/2000.
******
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Il presente verbale previa lettura e conferma viene così sottoscritto:
IL SEGRETARIO COMUNALE

IL PRESIDENTE

F.to Dott.ssa Vella Maria Teresa

F.to MELONI MARIA GABRIELA

Si attesta che copia della presente deliberazione:
-

viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi a partire dal
29/03/2011 .

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

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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