
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 22 N. del 12/09/2014

OGGETTO: LR 28/97 - SCUOLA CIVICA DI MUSICA - Approvazione rendiconto finanziario A.S. 
2012/2013.

     L'anno duemilaquattordici, il giorno dodici del mese di settembre in Pabillonis e nella solita sala delle 
adunanze alle ore 17.30.00 si è riunito il Consiglio Comunale.

     Alla prima convocazione ordinaria di oggi, partecipata dai Signori Consiglieri a norma di legge, 
riusultano all'appello nominale:

TUVERI ROMINA

MATTA ALDO

MURGIA MAURO

SIDA LUIGI

CRUCCU MARIA CRISTINA

LISCI CLAUDIO SIMONE

OLIVA ELISABETTA

COLLU FEDERICO

GARAU ALESSANDRO

MAMUSA SIMONETTA

FRAU ROBERTO

PISANU CINZIA

CARA NICOLA

FRONGIA FIORELLA

SANNA RICCARDO

PORCU OSVALDO

PIRAS ROBERTO
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Presenti n. 10 Assenti n. 7

     Risultato legale il numero degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Presidente Consiglio 
Mamusa Simonetta - Presidente

     Assiste il Segretario Comunale URRAZZA  GIOVANNA.
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IL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIOCULTURALE 

Sentito l’Assessore alla Cultura, 

PREMESSO CHE 

• La LR 28/97 prevede interventi a favore delle istituzioni di scuole civiche di musica; 
• Con  Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 06.02.2010 è stata costituita la Scuola 

Civica di Musica di Pabillonis; 

• Con deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali hanno aderito alla Scuola Civica di 
Musica del Comune di Pabillonis, i Comuni di  

o Seulo - delibera n. 39 del 28.09.2012; 

o Villanovatulo - delibera n. 28 del 29.09.2012; 

o Esterzili - delibera n. 29.09.2012; 

o Serramanna - delibera n. 35 del 27.09.2012; 

giusto art. 6 del regolamento della Scuola civica di Musica; 

• Con nota n. 7984 del 22/11//2012 questo comune ha inoltrato alla Regione Autonoma della 
Sardegna la rilevazione dei dati per l’anno formativo 2012/2013 relativa alla concessione 
dei Contributi ai comuni per l’istituzione e il funzionamento delle Scuole Civiche di Musica; 

ATTESO CHE la Regione Autonoma della Sardegna  

• con Deliberazione della G.R.  n. 48/44 del 11.12.2012, ha approvato il programma 
riguardante i contributi ai Comuni per l’istituzione e il funzionamento delle Scuole Civiche di 
Musica per l’anno scolastico 2012/2013, in cui rientra anche la Scuola Civica di questo 
Comune; 

• con nota del 14.12.2012 ha comunicato a questo Ente la concessione di un contributo di € 
40.979.24 per l’anno scolastico 2012/2013, invitandolo a trasmettere, entro dieci giorni 
dalla su detta data, formale accettazione del contributo e rimodulazione del progetto; 

RICHIAMATE  le deliberazioni della Giunta Comunale: 

• n. 102 del 21.12.2012, con la quale il Comune di Pabillonis aveva deliberato di 
compartecipare, in quota parte con i Comuni aderenti all’Istituzione, alle spese per il 
funzionamento della Scuola Civica di Musica per l’anno scolastico 2012/2013; 

• 41 del 25.06.2013, con la quale si era rettificata e integrata la deliberazione n. 102 del 
21/12/2012, specificando che la quota parte del 20% delle spese minime di funzionamento 
era a totale carico del Comune di Pabillonis e contestualmente si prendeva atto del verbale 
del CDA, del quadro delle spese programmate per l’anno scolastico 2012/2013 e della 
relazione a cura del direttore artistico della Scuola Civica di Musica di Pabillonis; 

 
CONSIDERATO CHE  

• l’attività della Scuola Civica di Musica nell’anno scolastico 2012/2013 è stata avviata il 
14/12/2012 e si è conclusa il 20/11/2013; 

• occorre trasmettere all’Assessorato Regionale della pubblica istruzione, beni culturali, 
informazione Spettacolo e sport, il rendiconto finanziario relativo al contributo concesso per 
l’anno 2012/2013 e Deliberazione del Competente Organo Comunale di approvazione dello 
stesso; 

 
VISTI  

• il Verbale del Consiglio di Amministrazione del 13/02/2014, presentato dall’istituzione 
Scuola Civica di Musica in data 14/02/2014 prot n. 1317 con il quale è stato approvato  il 
rendiconto finanziario  del contributo regionale concesso per l’annualità 2012/2013; 

• La relazione finale del Direttore Artistico; 
 



VISTO Il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti di questo Ente, pervenuto il 
08/09/2014,  prot. 6961, che si allega in copia;  
 
RITENUTO dover provvedere all’approvazione della documentazione suddetta; 
 
VISTO il D.lgs 267/2000; 
VISTO lo Statuto Comunale; 

PROPONE 

DI approvare il rendiconto finanziario per l’annualità 2012/2013 dell’Istituzione Scuola Civica di 
Musica,  la relazione finale  e  Deliberazione del C.D.A. del 13/02/2014 della Scuola che approva il 
medesimo rendiconto, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Il PRESIDENTE MAMUSA  illustra la proposta agli atti soffermandosi sull’importanza della scuola 
civica di musica a Pabillonis, cui hanno aderito comuni del territorio quali Lunamatrona, 
Serramanna, che contribuiscono sicuramente a dare importanza ad una realtà che permette la 
frequenza della scuola  in un territorio che non avrebbe altrimenti possibilità di maturare una 
cultura musicale. Occorre approvare in questa sede il rendiconto finanziario 2012-13, come 
depositato agli atti; 

Chiede ed ottiene d’intervenire il Consigliere Sig SIDA , per evidenziare che le spese sostenute per 
il mantenimento della scuola inizialmente finanziata dalla RAS, ed ora mantenuta in percentuale 
dal Comune, non ha raggiunto lo scopo per cui è nata, cioè creare la banda musicale che avrebbe 
dovuto partecipare a tutte le manifestazioni e feste locali, invece è completamente assente. Il 
Comune spende per pagare i professori, ed i partecipanti raggiungono preparazioni singole che 
non mettono a disposizione della collettività; 

Il PRESIDENTE MAMUSA ribadisce che le cifre ed il quadro economico danno dimostrazione 
della bontà della scuola civica e della validità degli investimenti per mantenere la stessa. La banda 
musicale è sganciata dalla scuola civica ed occorre capire se i Presidenti dei Comitati hanno 
chiesto il coinvolgimento della banda alle diverse manifestazioni; 

Rilevato che non vi sono altri interventi  e/ o dichiarazioni di voto il PRESIDENTE  dichiara aperta 
la votazione con il seguente esito: 

PRESENTI 10; 

ASTENUTI NESSUNO; 

VOTI FAVOREVOLI  09; 

VOTI CONTRARI N. 01 -CONISIGLIERE SIDA per i motivi suesposti; 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del Responsabile dell’Area Socio 
Culturale e del Responsabile dell’Area Finanziaria, di cui all’art. 49 del Testo Unico 
sull’Ordinamento degli Enti locali; 
 
In conformità DELIBERA 
 

Ravvisata l’urgenza in quanto atto propedeutico al bilancio, con separata votazione dall’esito di cui 
sopra dichiarare il presente atto Immediatamente Eseguibile. 

 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

LUISA GARAU

Data   08/09/2014

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   08/09/2014

ANNA MARIA FANARI

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

PRESIDENTE CONSIGLIO SIMONETTA MAMUSA  GIOVANNA URRAZZA

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
07/10/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 21/10/2014

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 07/10/2014 al 21/10/2014 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
31/10/2014 per: 

X
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