COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n.
OGGETTO :

L’anno

43

del

24/03/2016

Approvazione della richiesta di finanziamento per la Scuola Civica di Musica Guilcier
Barigadu - anno 2016-2017

DUEMILASEDICI

il giorno

VENTIQUATTRO del mese di

MARZO

alle ore

19.20

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta
Comunale. All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti indicati di
seguito risultano:
NOMINATIVO

INCARICO

PRESENTI

Alessandro Marco Defrassu

Sindaco

X

Paola Piras

Vice - Sindaco

X

Giovanni Corrias

Assessore

X

Giovanni Antonio Manca

Assessore

X

Maria Domenica Porcu

Assessore

ASSENTI

X

Il Sindaco dott. Alessandro Marco Defrassu, constatata la presenza del numero legale per la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e, con l’assistenza del segretario comunale dott.ssa Isabella
Miscali, invita la Giunta a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione della responsabile del settore socio-assistenziale che si sostanzia
nei contenuti del provvedimento che segue:
PREMESSO:
-

-

-

che il Comune di Ghilarza ha promosso l’istituzione della scuola civica di musica in forma
associata con i Comuni del Barigadu e del Guilcier, Abbasanta, Aidomaggiore, Ardauli, Bidonì,
Boroneddu, Busachi, Fordongianus, Neoneli, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Soddì,
Sorradile, Ula Tirso;
che le attività della scuola civica hanno avuto il loro primo inizio a decorrere dall'anno
scolastico 2012/2013;
che a partire dall’anno scolastico 2015/16 anche i Comuni di Zeddiani, San Vero Milis e
Tadasuni hanno aderito alla scuola;
che con deliberazione n. 41/3 del 13.10.2012 la Giunta Regionale ha approvato i criteri e le
modalità di concessione dei finanziamenti ai Comuni per l’istituzione e il funzionamento delle
scuole civiche di musica norma della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 28;
che per l’anno scolastico 2016/17 le richieste di finanziamento devono essere presentate entro
il 31 marzo 2016;
che il Comune di Ghilarza, in qualità di Ente capofila, intende presentare apposita richiesta di
finanziamento alla Regione per la concessione del contributo per la scuola civica di musica per
l'anno scolastico 2016/2017, con riferimento ad un bacino di utenza che ricomprende diverse
comunità del Guilcier e del Barigadu, associate in convenzione;

VISTA la richiesta di contributo, redatta sulla base della modulistica stabilita dall'Assessorato
regionale della Pubblica Istruzione e Beni Culturali, per una spesa complessiva di € 95.000,00 ;
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;
ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica,
espresso dal Responsabile del Settore Socio Assistenziale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo
Unico sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n° 267;
ACCERTATO che sulla proposta di deliberazione, è stata resa l’attestazione dal Responsabile del
Servizio Finanziario che il parere non è stato reso in quanto il provvedimento non comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
Con votazione unanime, espressa per alzata di mano
DELIBERA
Di prendere atto ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché
motivazione del dispositivo del presente atto;
DI APPROVARE la richiesta di contributo da inoltrare alla Regione, al fine di concorrere
all’ottenimento del finanziamento, per l’anno scolastico 2016/2017, per il funzionamento della scuola
civica di musica, portante una spesa complessiva di € 95.000,00, unitamente allo schema di
programmazione delle spese per l’anno scolastico 2016/2017 allegato al presente atto;
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DI IMPEGNARSI ad assumere l'impegno di spesa a carico del Comune, per conto dell’associazione
costituita tra i Comuni aderenti, determinato in misura pari al 20% del finanziamento concesso dalla
Regione Autonoma della Sardegna;
DI DEMANDARE, a seguito della ristrutturazione di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 2
dell’11.1.2016 “Approvazione organigramma, funzionigramma anno 2016” l’adozione dei
provvedimenti e successivi atti gestionali , al responsabile del settore amministrativo.
DI DICHIARARE, con separata votazione, espressa in forma palese per alzata di mano ad esito
unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’ articolo
134, comma 4°, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 stante l’urgenza di provvedere.-
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

Il segretario comunale

dott. Defrassu Alessandro

dott.ssa Miscali Isabella

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000
Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione espresso dal responsabile del
Settore Socio-assistenziale
Ghilarza, 241.03.2016

dott.ssa Giovanna Fadda

PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito internet
www.comune.ghilarza.or.it per quindici giorni consecutivi a partire
29.03.2016
dal
Il segretario comunale
dott.ssa Miscali Isabella

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 29.03.2016

Il segretario comunale
dott.ssa Miscali Isabella
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