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Servizio associato della Scuola Civica Intercomunale di Musica –
Determinazione quota di cofinanziamento A.S. 2013/2014– Indirizzi al
Responsabile del Servizio Amministrativo.

L'anno Duemilaquattordici, addì due del mese di luglio, alle ore 17,00 nella Casa
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, presieduta dalla Dr.ssa Adele VIRDIS nella
sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:
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Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria il quale provvede alla
redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs.
18.8.2000, n° 267.
Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente
dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- il Comune di Ghilarza si è fatto promotore dell’istituzione della scuola civica di musica in
forma associata con i Comuni del Barigadu e del Guilcier, Abbasanta, Aidomaggiore, Ardauli,
Bidonì, Boroneddu, Busachi, Fordongianus, Neoneli, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Soddì,
Sorradile, Ula Tirso per promuovere la costituzione di un’associazione sovracomunale che
gestisca una scuola civica di musica;
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- la gestione associata del servizio presuppone l’assunzione di impegni, oneri ed obblighi
reciproci, tra i Comuni aderenti all’iniziativa, in modo coordinato;
Visto l’art. 30 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.
Lgs.18.08.2000 n° 267, in forza del quale… gli enti locali possono stipulare tra loro apposite
convenzioni, che devono … stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti
contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie..;
Richiamate le deliberazioni:
- della Giunta Comunale n° 16 del 28.03.2012 “Adesi one alla Scuola Civica di Musica
Intercomunale”;
- del Consiglio Comunale n° 28 del 28.09.2012 “Appr ovazione dello schema di convenzione per
la disciplina dei rapporti tra i Comuni aderenti al servizio associato della Scuola Civica
Intercomunale di Musica”;
- del Consiglio Comunale n° 29 el 28.09.2012 “App rovazione del Regolamento per la disciplina
della Scuola Civica di Musica Intercomunale”;
Dato atto che nella convenzione sono previste le modalità di ripartizione dei costi di
funzionamento della scuola, che nello specifico dovrà avvenire attraverso gli introiti e le risorse
derivanti dal Contributo regionale, quote comunali di partecipazione, quote comunali fisse,
quote di iscrizione degli utenti;
Accertato dagli atti depositati presso gli uffici comunali che per l'Anno Scolastico 2013/2014,
risultano essere stati iscritti e frequentanti la Scuola Civica di Musica Intercomunale numero 3
ragazzi residenti;
Vista la comunicazione pervenuta dal Comune di Ghilarza prot. n°4336 del 13.05.2014 con la
quale si comunica la quota di adesione a carico del Comune di Aidomaggiore e si richiede a tal
fine il versamento della somma id € 435,50 di cui € 235,50 quale quota per n. 2 frequentanti ed
€ 200,00 quale quota fissa;
Visto l'intervento 1010805/1 del predisponendo Bilancio di Previsione 2014, ove a tal fine è
stata allocata sufficiente disponibilità finanziaria;
Ritenuto pertanto di dover determinare la quota di cofinanziamento per il servizio in oggetto per
l'anno scolastico 2013/2014 al fine di incaricare il Responsabile del Servizio Amministrativo agli
adempimenti necessari e conseguenti al presente atto;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n° 267;
Con votazione unanime, espressa per alzata di mano

DELIBERA
di determinare in € 435,50 la quota di cofinanziamento del Comune di Aidomaggiore al
“Servizio associato della Scuola Civica Intercomunale di Musica” per l'anno scolastico
2013/2014;
di imputare la relativa spesa all'intervento 1010805/1 del predisponendo Bilancio di Previsione
2014, ove a tal fine è stata allocata sufficiente disponibilità finanziaria;
di incaricare il Responsabile del Servizio Amministrativo agli adempimenti necessari e
conseguenti al presente atto.
Con votazione separata ad esito unanime di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del Decreto Lgs n° 267/2000.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(f.to Dr.ssa Adele Virdis)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to Dr. Pietro Caria)
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Parere di regolarità tecnico-amministrativa

Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di
deliberazione, esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnico –
amministrativa.
Aidomaggiore 02.07.2014

Il Responsabile Ufficio Amministrativo
f.to Ass. Soc. Patrizia Murru

Parere di regolarità contabile
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di
deliberazione, Si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile e la
corretta Imputazione della spesa, che è stata inserita nel Bilancio di previsione 2014, il cui
progetto è stati approvato in Giunta con deliberazione n° 42 del 23.6.2014.
Aidomaggiore 02.07.2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Rag. Giuseppe Flore

ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267, a partire dalla
data odierna e che la medesima viene trasmessa in elenco, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto
Comunale, ai Capigruppo Consiliari.
Aidomaggiore

08.07.2014

Il Segretario Comunale
f.to Dr. Pietro Caria

Si certifica che la presente deliberazione è copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Aidomaggiore 08.07.2014
Il Segretario Comunale
Dr. Pietro Caria
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