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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 52 del 15/07/2019

OGGETTO:

SCUOLA CIVICA DI MUSICA DELLA MONTAGNA: DISPOSIZIONI GENERALI
PARTECIPAZIONE ALLIEVI 4 ANNUALITÀ (2019-2020).

Originale
L’anno 2019 addì 15 del mese di Luglio alle ore 12.00 nella Casa Comunale si è riunita la Giunta
presieduta dal Sig. BARONE Luciano, nella sua qualità di Sindaco .
All’appello risultano presenti i Sigg.:
Cognome e Nome

Carica

Presente

BARONE Luciano

Sindaco

SI

CRISPONI Francesco Mario

Vice Sindaco

SI

BALLORE Elisa

Consigliere_Ass

NO

GUNGUI Patrizia

Consigliere_Ass

SI

PISU Cristina

Assessore

SI

Presenti 4

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
RICORDATO che con deliberazione consiliare n° 18, del 29 luglio 2016, il comune di Mamoiada ha aderito
alla convenzione costituita ex art. 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, fra i comuni di Fonni (capofila),
Desulo, Oliena, Orgosolo, Orotelli e Tonara e finalizzata alla realizzazione di una Scuola Civica di Musica
della Montagna;
CONSIDERATO che, essendo intendimento di questa amministrazione comunale partecipare anche
all'annualità 2019-2020 (la 4^ per quanto riguarda Mamoiada), si rende necessario stabilire linee guida alle
quali gli uffici si atterranno nella predisposizione degli atti relativi;
RITENUTO, in base alle precedenti esperienze maturate, di impartire le seguenti prescrizioni:
• possono iscriversi alla Scuola Civica di Musica della Montagna, alle medesime condizioni di cui si
dirà appresso, tanto i cittadini residenti quanto quelli domiciliati nel comune di Mamoiada;
•

la tassa di iscrizione ai corsi, non rimborsabile, è fissata in € 20,00 (euro 20,00) per ogni allievo, e
dovrà essere pagata, mediante versamento sul c.c.p. intestato al comune di Mamoiada. Copia della
ricevuta/attestazione dell'avvenuto pagamento dovrà essere allegata alla domanda di iscrizione;

•

la quota da pagare per la frequenza del corso da parte degli allievi ammessi sarà pari al 50% del
costo unitario che sarà determinato dall'ente capofila - al netto dell'eventuale contributo regionale
concesso ai sensi della L.R. 15 ottobre 1997, n° 28 - e di 1/4 del costo stesso per gli ulteriori allievi
ammessi e appartenenti ad uno stesso nucleo familiare;

•

il pagamento della quota di frequenza dovrà avvenire in due soluzioni, di cui la prima - del 50% entro il 15 ottobre 2019, e la seconda - del restante 50% - entro il 15 dicembre 2019. In caso di
inosservanza dei predetti termini, l'allievo sarà escluso dalla scuola o sospeso dalle lezioni,

•

una volta trasmesso all'ente capofila l'elenco degli allievi ammessi, non sarà possibile ottenere il
rimborso della quota pagata;

•

non sarà ammesso alla frequenza l'allievo che non ha ancora pagato a saldo quanto dovuto per le
precedenti annualità, o che non dimostri di avervi provveduto prima della scadenza del bando;

DATO ATTO che, contenendo disposizioni di indirizzo, la presente deliberazione non necessita dei pareri di
cui all'art. 49 , comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267,
all’unanimità
DELIBERA
di stabilire che gli uffici comunali nella predisposizione degli atti necessari per consentire agli allievi richiedenti
di questo comune di partecipare alla 4^ annualità della Scuola Civica di Musica della Montagna si attengano
ai criteri generali descritti in narrativa.
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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
IL REVISORE DEI CONTI
D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Dott. Graziano Costa

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

BARONE Luciano

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 16/07/2019 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 15/07/2019 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

