COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
C.F. 93002340912 - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N° 62 del 09/10/2017

OGGETTO: RETTIFICA DELIBERAZIONE N 55 DEL 25 SETTEMBRE 2017, TITOLATA
'QUANTIFICAZIONE COSTI PARTECIPAZIONE CONVENZIONE SCUOLA
CIVICA DI MUSICA DELLA MONTAGNA (2 ANNUALITÀ SCOLASTICA,
PERIODO NOVEMBRE 2017 - GIUGNO 2018), DETERMINAZIONE QUOTA
ALLIEVI E TEMPISTIC

Originale
L’anno 2017 addì 9 del mese di Ottobre alle ore 12.00 nella Casa Comunale si è riunita
la Giunta presieduta dal Sig. DESSOLIS Mario, nella sua qualità di Vice Sindaco .
All’appello risultano presenti i Sigg.:
Cognome e Nome

Carica

Presente

BARONE Luciano

Sindaco

NO

DESSOLIS Mario

Vice Sindaco

SI

BALLORE Elisa

Consigliere_Ass

SI

CRISPONI Francesco Mario

Consigliere_Ass

SI

Presenti 3

Assenti 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta la
seduta ed invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
./.
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La Giunta Comunale,
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n° 55, del 25 settembre 2017, con la quale si è provveduto a
quantificare i costi di pertinenza di questo comune per garantire la partecipazione alla scuola civica d musica della
montagna di 45 allievi;
DATO ATTO che per mero errore in quella sede non si è tenuto conto del fatto che il beneficio della riduzione della
quota di contribuzione a favore di aspiranti allievi provenienti da uno stesso nucleo familiare riguarda n° 5 persone e
non, come allora indicato, n° 2;
RITENUTO doveroso emendare l'errore,
acquisiti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi Amministrativo e Finanziario ai sensi dell’art. 49 del
D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267,
all’unanimità
DELIBERA
1) di dare atto che i beneficiari della riduzione della quota di iscrizione e di frequenza alla scuola civica di musica
della montagna, 2^ annualità, prevista per l'appartenenza degli aspiranti ad uno stesso nucleo familiare,
riguarda 5 allievi e non, come previsto nell'originaria deliberazione richiamata in narrativa, n° 2;
2) di confermare che i costi derivanti dall’adesione del comune di Mamoiada alla convenzione fra i comuni di
Fonni (capofila), Desulo, Oliena, Orgosolo, Orotelli, Tonara e, appunto, Mamoiada, per la 2^ annualità
scolastica (periodo novembre 2017 – giugno 2018), ammontano a complessivi € 20.081,20, così articolati:
• € 19.381,20 per pagamento quota partecipazione allievi (n° 40 partecipanti x € 484,53 cadauno = €
19.381,20);
• € 700,00 per concorso nel pagamento dei costi di gestione amministrativa e tecnica della convenzione (€
17,50 x 40 allievi = € 700,00);
3) di disporre che a cura del Responsabile del Servizio Amministrativo e AA.GG. vengano adottati gli atti
conseguenti al fine di garantire la tempestiva corresponsione a favore del comune di Fonni, capofila della
convenzione di cui trattasi, della quota di pertinenza di questo comune, ammontante a complessivi € 20.081;
4) di confermare infine che a parziale ristoro dei predetti oneri a carico del comune di Mamoiada, complessivi €
20.081,20, contribuiranno per € 8.300,00 i versamenti da parte degli allievi delle quote di iscrizione e di
frequenza (vedi prospetto riportato in narrativa), per € 2.888,84 il contributo regionale concesso dalla RAS ai
sensi della L.R. 15 ottobre 1997, n° 28 (quota assegnata al comune di Mamoiada a seguito del riparto fra gli
enti convenzionati dell'intero contributo erogato ammontante a € 46.106,00), mentre la parte restante, €
8.892,36, sarà garantita da appositi fondi del bilancio comunale.

LA GIUNTA COMUNALE,
con successiva separata votazione, all’unanimità
DELIBERA
di conferire al presente atto immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.
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Esprime parere sulla regolarità tecnica del presente
atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE

Esprime parere sulla regolarità contabile del
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pietro Curreli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Dott. Mario Mattu

IL REVISORE DEI CONTI
Esprime parere del presente atto – art. 239 D.Lgs.
267/2000
IL REVISORE DEI CONTI
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Dott. Graziano Costa

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

DESSOLIS Mario

MATTU Mario
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
 E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 10/10/2017 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi;
 E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
È divenuta esecutiva il 09/10/2017 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

