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

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N° 66 del 30/10/2017

OGGETTO: RETTIFICA DELIBERAZIONE N 62, DEL 9 OTTOBRE 2017, E
DETERMINAZIONE DEFINITIVA ENTITÀ COSTI PARTECIPAZIONE
CONVENZIONE SCUOLA CIVICA DI MUSICA DELLA MONTAGNA (2
ANNUALITÀ SCOLASTICA, PERIODO NOVEMBRE 2017 - GIUGNO 2018).

Originale
L’anno 2017 addì 30 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

DESSOLIS Mario

Vice Sindaco

SI

BALLORE Elisa

Consigliere_Ass

SI

CRISPONI Francesco Mario

Consigliere_Ass

SI

Presenti 4

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 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° 62, del 9 ottobre 2017, con la quale si è provveduto a
quantificare i costi di pertinenza di questo comune per garantire la partecipazione alla scuola civica di musica della
montagna di 40 allievi che avevano tempestivamente presentato richiesta;
ATTESO che, essendo stato ammesso su disposizione del vicesindaco, competente per materia, un ulteriore richiedente,
il numero di allievi da avviare alla frequenza della scuola è di n° 41, con conseguente necessità di rimodulare il quadro
economico dei costi di partecipazione all'iniziativa convenzionata;
PRECISATO che il mutato numero di richiedenti ammessi non comporta variazioni in ordine alla riduzione della quota
di contribuzione a favore di aspiranti allievi provenienti da uno stesso nucleo familiare, alla possibilità di pagamento
rateale delle quote da parte degli utenti e alla scadenza temporale delle singole rate (vedansi le deliberazioni della G.C.
n° 55, del 25 settembre 2017, e n° 62, del 9 ottobre 2017);
VISTA la lettera Prot. n° 8094/P, del 26 ottobre 2017, pervenuta il 30 ottobre 2017 e acquisita al protocollo generale
con il numero 4559, con la quale il comune di Fonni, capofila della convenzione, trasmette i prospetti con i quali si
evidenziano le suddivisioni fra gli enti partecipanti, in base al numero degli allievi, dei costi (quote) e dei benefici
(ripartizione del contributo regionale);
PRESO ATTO che il costo per allievo, originariamente fissato in € 502,0 - di cui € 484,53 quale quota partecipazione
alle attività ed € 17,50 quale concorso nel pagamento dei costi di gestione amministrativa e tecnica della convenzione - è
stato rideterminato in € 492,08 tutto incluso;
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 in forza dell'ammissione del nuovo allievo, il numero di residenti in questo comune iscritti alla
Scuola Civica di Musica della Montagna - 2^ annualità, periodo didattico novembre 2017/giugno 2018 - è di
41;
2) di confermare in toto quanto già stabilito nelle precedenti deliberazioni della Giunta Comunale n° 55, del 25
settembre 2017, e n° 62, del 9 ottobre 2017, relativamente:
• alla riduzione della quota di iscrizione alla scuola civica di musica della montagna, 2^ annualità,
prevista per l'appartenenza degli aspiranti ad uno stesso nucleo familiare;
• alla possibilità di rateizzare il pagamento;
• alla scadenza temporale di ogni singola rata;
3) di are 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 2^ annualità scolastica
(periodo novembre 2017 – giugno 2018), ammontano a complessivi € 20.175,00 (€ 492,08 x 41 allievi = €
20.175,28) tutto compreso, di cui:
€ 2.888,85 garantiti dalla quota del contributo concesso dalla RAS ai sensi della L.R. 15 ottobre 1997,
n° 28, e assegnato a questo comune;
€ 8.520,00 garantiti dalle quote versate dagli allievi (36 a quota piena, per complessivi 7.920,00, e 5 a
quota roidotta, per complessivi € 600,00);
€ 8.766,43 garantiti da fondi del bilancio comunale;
4) di disporre infine 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 € 17.286,43
(€ 20.175,28 - € 2.888,85 = € 17.286,43).
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

BARONE Luciano

MATTU Mario

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

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
 E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 02/11/2017 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 30/10/2017 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

