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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 77 del 31/10/2018

OGGETTO:

QUANTIFICAZIONE COSTI PARTECIPAZIONE CONVENZIONE SCUOLA
CIVICA DI MUSICA DELLA MONTAGNA (3 ANNUALITÀ SCOLASTICA,
PERIODO NOVEMBRE 2018 - GIUGNO 2019) E DETERMINAZIONE SPESA
COMPLESSIVA NECESSARIA

Originale
L’anno 2018 addì 31 del mese di Ottobre 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

SI

GUNGUI Patrizia

Consigliere_Ass

NO

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;
VISTE le deliberazioni della Giunta Comunale n° 57, del 27 agosto 2018, e n° 62, del 19 settembre 2018, con
le quali, rispettivamente, si è provveduto:
con atto n° 57/2018, a:
stabilire in € 20,00 la tassa di iscrizione;
stabilire nel 50% del costo unitario determinato dal comune capofila per ogni allievo la quota da
pagare da parte di ogni allievo ammesso, e nel 25% del predetto costo unitario la quota da pagare da
parte di ulteriori allievi ammessi alla frequenza e appartenenti ad uno stesso nucleo familiare;
con atto n° 62/2018, a:
specificare che le stesse condizioni economiche stabilite per i cittadini residenti in Mamoiada
sarebbero state applicate anche ai cittadini semplicemente domiciliati in Mamoiada;
DATO ATTO che entro il 25 settembre 2018, termine stabilito nel secondo bando con il quale, al fine di
rendere incisiva l'estensione anche ai domiciliati non residenti in Mamoiada delle condizioni di particolare
favore previste nella predetta deliberazione della Giunta Comunale n° 62 del 19 settembre 2018, è stato
prorogato l'originario temine fissato con bando pubblicato in data 28 agosto 2018 (ore 12,00 del giorno 20
settembre 2018), sono state presentate complessivamente n° 35 domande di iscrizione alle lezioni, di cui 8
relative ad aspiranti allievi appartenenti a medesimi nuclei familiari e, pertanto, con diritto alla riduzione della
quota prevista per tale fattispecie;
ACQUISITA la disponibilità, espressa dal competente ufficio dell'ente capofila, ad accettare ai corsi tutti i 35
richiedenti, per un costo complessivo di € 18.375,00, pari ad € 525,00 per allievo al lordo della quota di
sgravio a valere sul contributo regionale concesso all'ente capofila e ripartito equamente fra i comune
convenzionati;
QUANTIFICATA pertanto in complessivi € 18.375,00 (€ 525,00 x 35 = € 18.375,00) la spesa da sostenere
per la frequenza della scuola da parte di tutti i 35 allievi, con ripartizione degli oneri così articolata al netto
del contributo regionale prima descritto:
• quota contribuzione allievi € 7.132,50:
quota intera
A n° allievi
27

•

B quota iscrizione
€ 20,00

C quota frequenza
€ 207,50

totale [(A x B)+(A x C)]
€ 6.142,50

quota ridotta
A n° allievi
B quota iscrizione
8
€ 20,00

C quota frequenza
€ 103,75

totale [(A x B)+(A x C)]
€ 990,00

quota provvisoriamente stimata a carico del bilancio di questo comune: € 11.242,50;

PRESO ATTO che a valere sul contributo di € 39.769,76, complessivamente concesso dalla RAS ai sensi
della L.R. 15 ottobre 1997, n° 28, agli enti convenzionati per l'attività formativa svolta nella trascorsa annualità
2017 - 2018, la quota di pertinenza del comune di Mamoiada è pari a € 4.567,39;
RITENUTO pertanto di provvedere, anche alla luce dei dati comunicati dall’ente capofila in relazione
all’annualità scolastica 2018 - 2019 (3^ annualità per Mamoiada), alla formale determinazione
dell’ammontare delle spese che questo comune deve sostenere per la partecipazione alla convenzione di cui
trattasi;
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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 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 3^
annualità scolastica (periodo novembre 2017 – giugno 2018), ammontano a complessivi €
18.375,00, compresi della somma di € 700,00 posta a carico di ciascun comune convenzionato a
favore del comune capofila;
2) 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;
3) di confermare infine che a parziale ristoro dei predetti oneri a carico del comune di Mamoiada,
complessivi € 18.375,00, contribuiranno per € 7.132,50 i versamenti da parte degli allievi delle quote
di iscrizione e di frequenza (vedi prospetto riportato in narrativa), per € 4.567,39 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 € 39.769,76, mentre la parte restante, € 6.675,11 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
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 05/11/2018 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 31/10/2018 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

