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

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 18 del 29/07/2016
OGGETTO:

L.R. 28/97 SCUOLA CIVICA DI MUSICA DELLA MONTAGNA
- ADESIONE

Originale
L’anno 2016 addì 29 del mese di Luglio alle ore 18.30 nella Sala delle Adunanze si è riunito
il Consiglio Comunale presieduto dal Sig. BARONE Luciano, nella sua qualità di Sindaco e con
l’intervento dei Sigg.:
Presente

1

BARONE Luciano

SI

2

BALLORE Elisa

SI

3

CRISPONI Francesco Mario

SI

4

DEIANA Giovanni

SI

5

DESSOLIS Mario

SI

6

MULA Annino

SI

7

PIRINU Antonella

SI

8

PIRISI Luigia

SI

9

SEDDA Marianna

SI

10

PUGGIONI Luisa

SI

11

GALANTE Mario

SI

12

MELONI Michele

SI

13

GOLOSIO Francesco

SI

Totale presenti 13

Totale assenti 0

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 il Consiglio a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO :
-

che la Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con propria legge n.28 del 15
ottobre 1997 alla istituzione di un fondo finalizzato al finanziamento dei Comuni che
intendono costituire scuole civiche di musica;

-

che attraverso le deliberazioni C.C. N° 52 e 53 del 08.10.2012, a cura del Comune di Fonni,
quale Ente capofila, è stata istituita la Scuola Civica di Musica della Montagna, e sono stati
approvati sia lo schema di convenzione che il regolamento;

-

che i rispettivi comuni associati e nella fattispecie: Desulo, Mamoiada, Oliena, Orgosolo,
Orotelli e Tonara, hanno provveduto anch’essi ad approvare, attraverso le deliberazioni dei
rispettivi Consigli comunali, sia lo schema di convenzione che il regolamento e lo statuto;

-

che è intendimento del comune di Mamoiada, aderire, quale comune convenzionato, alla
Scuola Civica di Musica della Montagna;

-

sentito il sindaco del comune Capofila, il quale, previo assenso dei comuni associati, ha
richiesto formale deliberazione del Consiglio comunale di Mamoiada;

VISTI : lo Statuto, il regolamento, lo schema di Convenzione, all’uopo predisposti e a suo tempo
approvati dai rispettivi comuni;
DATO ATTO che si rende necessario aderire con formale deliberazione del Consiglio Comunale
alla scuola Civica di Musica della Montagna, nonché provvedere all’approvazione dello Statuto, del
regolamento, e dello schema di Convenzione, i quali vengono allegati al presente atto per costituirne
parte integrante e sostanziale;
RITENUTO quindi di disciplinare l’esercizio delle funzioni associate secondo il nuovo schema di
convenzione allegato, da stipulare ex articolo 30 del D. lgs.vo N° 267/2000 tra i comuni di: Fonni,
Desulo, Oliena, Orgosolo, Orotelli, Tonara e Mamoiada;
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RAVVISATA la necessità di procedere celermente in ragione dell’approssimarsi delle scadenze
previste dalla deliberazione della G.R. N° 41/3 del 15.10.2012;
PRESO ATTO dell'intervento del cons. Golosio Francesco, il quale chiarisce che la precedente
Amministrazione aveva valutato l'opportunità di aderire alla scuola civica, sondando
preventivamente le adesioni da parte degli utenti, non riuscendo, comunque, ad avere i numeri
minimi richiesti per l'organizzazione in loco delle lezioni;
PRESO ATTO degli interventi di vari consiglieri finalizzati per lo più a chiarire le modalità
operative della scuola;
ACQUISITO il parere favorevole de responsabile del Servizio Sociale ex art. 49 del TUEL, in
ordine alla regolarità tecnica;
Unanime
DELIBERA
1) di manifestare la volontà a che il Comune di Mamoiada faccia parte della Scuola Civica di Musica
“della Montagna”, in forma associata mediante convenzione da stipularsi ai sensi del l’art. 30 del
TUEL;
2) di approvare lo schema di convenzione da stipularsi tra i comuni di: Fonni, Desulo, Oliena,
Orgosolo, Orotelli, Tonara e Mamoiada, costituito da n° 13 articoli, che allegato sotto la lettera “A”
ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3) di approvare lo Statuto della Scuola Civica di Musica della Montagna, il quale viene allegato al
presente atto sotto la lettera “B” per costituirne parte integrante e sostanziale;
4) di approvare il Regolamento disciplinante le funzioni della Scuola Civica di Musica, il quale viene
allegato al presente atto sotto la lettera “C” per costituirne parte integrante e sostanziale;
5) di provvedere a trasmettere tutti gli atti debitamente perfezionati ed esecutivi al Comune di Fonni,
quale Ente capofila della Scuola Civica di Musica “della Montagna”, il quale a sua volta provvederà
ad inviare alla RAS – Regione Autonoma della Sardegna, all’Assessorato della Pubblica Istruzione,
Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport al fine di prendere atto delle modifiche effettuate.
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IL REVISORE DEI CONTI

IL REVISORE DEI CONTI
Dr.ssa ANNA CICALO’

VISTO l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;
esprime il parere alla presente delibera
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

BARONE Luciano

MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 12/08/2016 per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________

MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi
dal12/08/2016fino al 27/08/2016 , senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________

MATTU Mario

