COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
Numero 38 Del 18-03-2022

OGGETTO:
Attivazione Scuola Civica Intercomunale di Musica. Richiesta di
contributo anno 2022/2023 e impegno al cofinanziamento.

L'anno duemilaventidue il giorno diciotto del mese di marzo alle ore 11:00, nella sala delle
adunanze del Comune, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei sigg.:

Farris Gian Luigi

Sindaco

P

Bulla Angela

Assessore

P

Pipere Paola

Assessore

P

Bellu Antonio

Assessore

P

Fadda Antonello

Assessore

P

Grecu Stefano

Assessore

A

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Bullitta Maria Giuseppa.
Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione e invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n.41 del 16.03.2022, predisposta
dalla Responsabile del Servizio Tributi, P.I., Cultura, Spettacolo, Sport avente per
oggetto: “Attivazione Scuola Civica Intercomunale di Musica. Richiesta di contributo
anno 2022/2023 e impegno al cofinanziamento.”;
Premesso che la materia relativa alle Scuole civiche di musica risulta
disciplinata dalla 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”;
Che la richiamata legge Regionale 15 ottobre 1997 n. 28, dispone interventi a
favore della istituzione delle Scuole civiche di musica, al fine di concorrere alla
diffusione sull’intero territorio regionale dell’istruzione musicale, quale elemento
essenziale per la crescita culturale, sociale ed intellettuale dei giovani;
Che il Comune di Siniscola ha promosso l’istituzione della scuola civica di
musica in forma associata con i Comuni del Posada, Lodé e Torpé, prevista nel
programma delle attività culturali quale strumento di formazione culturale del territorio;
Che l’art. 4 della suddetta legge prevede che i Comuni possano beneficiare di
finanziamenti regionali per l’istituzione di Scuole civiche di musica, attraverso la
presentazione di apposita domanda di contributo all’Assessorato Regionale della
Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, corredata dalla
documentazione necessaria;
Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 11 e n. 12 del 15.03.2018,
aventi ad oggetto: ”Istituzione scuola civica intercomunale di musica. Approvazione
Statuto e schema di convenzione tra i Comuni di Siniscola, Posada, Lodè e Torpè” ed
"Esame ed approvazione Regolamento per la disciplina della scuola civica
intercomunale di musica”
Dato atto che gli stessi atti sono stati condivisi e approvati dalle
Amministrazioni Comunali associate e che in data 10.09.2018 è stata stipulata la
convenzione per la gestione associata della scuola civica intercomunale tra i primi
quattro comuni aderenti, a cui si sono aggiunti nel 2019 il Comune di Bitti e nel 2020 i
Comuni di Lula, Onanì, Orune e Osidda;
Che le funzioni di Ente Capofila della gestione associata in argomento, sono
state concordemente poste in capo al Comune di Siniscola;
Considerato che la scadenza per la presentazione della richieste di finanziamento
per l’a.s. successivo, è prevista in via ordinaria per il 30 marzo, e che si rende,
conseguentemente, necessario procedere alla richiesta di finanziamento per l'attivazione
della Scuola Civica di Musica intercomunale per l'anno 2022-2023 e all'impegno a
sostenere nei bilanci degli enti locali la quota di cofinanziamento prevista dalla Regione
e determinata in misura non inferiore al 20% del finanziamento concesso dalla Regione
Autonoma della Sardegna per le annualità successive alla prima;
Vista la richiesta di contributo, redatta sulla base della modulistica predisposta
dall'Assessorato regionale della Pubblica Istruzione e Beni Culturali, per una spesa
complessiva di € 170.000,00;
Vista la proposta di deliberazione n. 41 del 16.03.2022 predisposta dalla
Responsabile del Servizio Tributi, P.I., Cultura, Spettacolo, Sport avente per oggetto:
“Attivazione Scuola Civica Intercomunale di Musica. Richiesta di contributo anno
2022/2023 e impegno al cofinanziamento”;
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Atteso che l'Amministrazione Comunale, con il presente atto si impegna a
coprire le spese per il funzionamento della scuola civica, nella misura non inferiore al
20% del finanziamento concesso dalla Regione Autonoma della Sardegna;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Testo Unico sull’ordinamento delle leggi degli Enti Locali, Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n°267;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati in
ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art.49, c. 1 del D. Lgs
n.267/2000, riportati in calce alla presente deliberazione;
Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese;
DELIBERA
Di prendere atto ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e
sostanziale, nonché motivazione del dispositivo del presente atto;
Di inoltrare all’Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport istanza di contributo ai sensi della L.R. n. 28/1997 per
le spese di funzionamento della Scuola Civica Intercomunale di Musica "Mea" per
l’anno scolastico 2022/23, in conformità ai criteri e alle modalità contemplati nella
deliberazione della Giunta Regionale n. 41/3 del 15/10/2012, al fine di concorrere
all’ottenimento del finanziamento, per una spesa complessiva di €. 170.000,00;
Di impegnarsi a garantire per conto dell’associazione costituita tra i Comuni
aderenti, il cofinanziamento delle spese di funzionamento della scuola con risorse
comunali, ripartite tra l’ente capofila e i Comuni aderenti alla scuola medesima,
determinato in misura non inferiore al 20% del finanziamento concesso dalla Regione
Autonoma della Sardegna;
Di demandare l’adozione dei provvedimenti e successivi atti gestionali al
Responsabile del Servizio Cultura e Pubblica Istruzione.
Di rendere la presente, con separata votazione unanime, immediatamente
esecutiva ai sensi dell'art. 134. 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000.

PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
F.to Dott.ssa Pipere Donatella

PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to Monni Silvestra
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to Farris Gian Luigi

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Bullitta Maria Giuseppa

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata sul sito web comunale – albo pretorio – n° del registro
delle pubblicazioni per quindici giorni consecutivi dal 22-03-2022 al 06-042022, come prescritto dall’art.124, c.1, T.U. 267/2000;
E’ stata trasmessa in copia, ai signori capigruppo consiliari (art.125, del T.U.
267/2000);
Li 22-03-2022
Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Bullitta

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U.
267/2000);
Li 22-03-2022

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Bullitta
Il presente atto è copia conforme all’originale
Siniscola,
Il Segretario Generale

Bullitta Maria Giuseppa
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