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

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N° 61 del 08/10/2012

OGGETTO: L.R. 15 OTTOBRE 1997, N.28 - ISTITUZIONE DELLA SCUOLA CIVICA DI
MUSICA. PROGETTO RETE DEI COMUNI FONNI, DESULO, MAMOIADA,
OROTELLI; ORGOSOLO, TONARA – APPROVAZIONE REGOLAMENTO

Originale
L’anno 2012 addì 8 del mese di Ottobre alle ore 12.00 nella Casa Comunale si è riunita la
Giunta presieduta dal Sig. DEIANA Graziano, nella sua qualità di Sindaco .
All’appello risultano presenti i Sigg.:
Cognome e Nome

Carica

Presente

DEIANA Graziano

Sindaco

SI

GOLOSIO Francesco

Vice Sindaco

SI

MELIS Agostino

Consigliere_Ass

SI

MULARGIU Emilio

Consigliere_Ass

NO

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
PREMESSO CHE:
- la L.R. 15 ottobre 1997, n. 28 e L.R. 07.08.2009, 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 in cadenza lo scorso 31.03.2012;
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;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 12/24 del 20.3.2012 con oggetto “L.R.
15.10.1997, n. 28 e L.R. 7.8.2009, 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. L.R.
22.8.1990, n. 40, art. 19, comma 1. UPB S05.04.003, Pos. Fin. SC05.090” dove si prevede la
scadenza del 30/03/2012 per la presentazione delle istanze;
CONSIDERATO che la Scuola Civica di Musica ha lo scopo di concorrere alla diffusione sul
territorio dell’istruzione musicale quale elemento per la crescita culturale, sociale ed intellettuale dei
giovani e dei cittadini in generale, in particolare offre la possibilità di acquisire nuove conoscenze di
carattere tecnico-ricreative costituendo anche un’utile alternativa ad altri utilizzi del tempo libero. La
Scuola Civica di Musica fornisce inoltre, un servizio socio-culturale stabile, in contatto con le
Istituzioni scolastiche e le associazioni culturali già operanti nel territorio favorendo lo sviluppo di
una proficua collaborazione;
RITENUTA l'opportunità che il Comune di Fonni venga a dotarsi di una scuola civica di musica che
si rivolga a un'ampia fascia sociale concorrendo alla diffusione nell'intera area urbana dell'istituzione
musicale come elemento di crescita culturale, sociale ed intellettuale.
DATO ATTO altresì che la legge Regionale sopra richiamata intende attivare anche iniziative mirate
alla prevenzione del disagio minorile attraverso l'elaborazione di progetti da attuarsi nell'ambito delle
scuole civiche di musica, in ragione della capacità di forte coinvolgimento che esercita la possibilità
di accedere a spazi in cui poter apprendere e praticare questa disciplina artistica, con modalità
alternative a quelle istituzionali del Conservatorio di Musica.
CONSIDERATO CHE il Comune di Fonni ritiene opportuno come politica culturale per lo
sviluppo intellettuale dei cittadini mantenere comunque a prescindere dal contributo regionale un
proprio capitolo di spesa in merito alla Scuola Civica di Musica che consenta l'avvio e il
proseguimento dell'attività;
RICHIAMATA la Delibera di Giunta n. 22 del 27.03.2012 con la quale era stata approvata
l’adesione all'avviso pubblico della R.A.S relativo alla presentazione, da parte dei Comuni delle
istanze di contributo per l'Istituzione di Scuole Civiche di Musica ex L.R. 15/10/1997 n.28 annualità
2012/2013 entro il 30 Marzo 2012 partecipando alla Rete dei Comuni di Fonni, Desulo, Tonara,
Orgosolo, Mamoiada, Orotelli;
CONSIDERATO CHE nella stessa si è preso atto del Regolamento della Scuola Civica di Musica;
VISTA la Comunicazione trasmessa dalla Ras – Assessorato alla P.I. (N.s. Prot. N. 31014 del
01.10.2012) con la quale vengono posticipati i termini per la presentazione della documentazione
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della formalizzazione dell’Associazione dei Comuni coinvolti nel progetto Scuola Civica di Musica
della Montagna così come segue:
- 10 ottobre 2012 perfezionamento e comunicazione della formalizzazione delle procedure
dell’Associazione dei Comuni agli Uffici Regionali;
- 27 ottobre 2012 per la comunicazione dei dati.
CHE è opportuno, provvedere all’approvazione del Regolamento della Scuola Civica di Musica, che
si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
RICHIAMATO l’art. 42, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 267/2000 che assegna ai i sensi del quale
convenzioni tra i comuni
Visto lo schema di convenzione, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
ACQUISITO il parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000.
UNANIME DELIBERA
DI APPROVARE, a tal fine, l’allegato Regolamento della Scuola Civica di Musica che costituisce
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
DI DEMANDARE alla Giunta Comunale e agli uffici amministrativi competenti i conseguenti atti
esecutivi e gestionali.
DI TRASMETTERE il presente atto all’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport così come stabilito nel bando e nella nota richiamata nel preambolo
della presente deliberazione;

CON SEPARATA votazione, con gli stessi risultati della precedente, dichiarare la presente
immediatamente esecutiva.
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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




IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Rag. Carmine Pirisi

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.ssa ANNA CICALO’

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

DEIANA Graziano

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 09/10/2012 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 08/10/2012 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

