
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 5 N. del 28/04/2015

OGGETTO: Legge Regionale 28/97 – Istituzione Scuola Civica di Musica di Pabillonis – Approvazione 
modifiche al regolamento approvato con la deliberazione del C.C. n. 09 del 06/02/2010

     L'anno duemilaquindici, il giorno ventotto del mese di aprile in Pabillonis e nella solita sala delle 
adunanze alle ore 19.20.00 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. 9 Assenti n. 8

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

     Assiste il Segretario Comunale Pischedda Dott.ssa Anna Maria.
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IL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIO CULTURALE 
Giusto Decreto Sindacale n. 5 del 18/02/2015  

Sentito Assessore alla Cultura Sport e Spettacolo 

PREMESSO CHE  

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 06.02.2010 è stata costituita la Scuola Civica 
di Musica di Pabillonis nella forma dell’Istituzione, ai sensi dell’art. 114 del decreto legislativo 267 
del 2000, e contestualmente è stato adottato il regolamento per il suo funzionamento; 
 
La Regione Sardegna con la Deliberazione n. 41/3 del 15/10/2012 ha integrato la Deliberazione 
della G.R. n. 12/24 del 20/03/2012 recante “Criteri e modalità per la concessione di finanziamenti 
ai comuni per l’istituzione e il funzionamento delle scuole civiche di musica. (L.R. 22/08/1990 n. 40, 
art. 19, comma 1)” e li linee guida per la rilevazione dei dati. 
  
CONSIDERATO  

- che in ottemperanza alle nuove disposizioni della Giunta Regionale si è provveduto ad  
adeguare il regolamento per il funzionamento dell’Istituzione Scuola Civica di Musica 
apportando le seguenti modifiche: 

o art. 2 - alla fine si aggiunge “ ..e agisce nel rispetto della L.R.  28/97 e della 
deliberazione G.R. 41/3 del 15/10/2012” ; 

o art. 4 - alla fine si aggiunge “ Organizza manifestazioni, eventi ed è attiva in tut te 
quelle forme di spettacolo cultura e arte dove la m usica ha la possibilità di 
interazione”. 

o Art. 5 – alla fine si aggiunge “…oltre a tutto il territorio regionale, nazionale e  
dell’Unione Europea mediante progetti di partenaria to e sinergie tra organismi 
ed enti”. 

o Art. 6 - dopo la parola “ANCI”, si elimina “….. con priorità per quelli ricadenti nel 
territorio della provincia del medio campidano, ….”  

o Art. 7 – dopo la parola “residenza” si elimina “…..nei comuni della provincia del 
Medio campidano… ” si sostituisce con “….nel comune di Pabillonis….” 

o Art. 9 – dopo la parola “Sindaco” si elimina “….secondo le direttive dell’atto C.C. 
n. 22 del 22/06/2005 e previo incontro con i capigr uppo…” 

o Art. 12 -  dopo “il Direttore viene individuato,” si aggiunga “..Mediante procedura di 
Selezione pubblica”  ……Nella penultima riga dopo Il Direttore, si aggiunge ….” Il 
cui mandato dura 5 anni ed è rinnovabile, …”; 

o Art. 15 – nella prima riga dopo la parola scuola si aggiunge “…..nel rispetto della 
delibera della G.R  41/3 del 15/10/2012….” 

o Art. 17 - dopo la parola “IL Direttore” si elimina “ il cui mandato dura tre anni ed è 
rinnovabile” …….; dopo “il direttore provvede, altresì” si aggiunge “… mediante 
procedura di selezione pubblica…”; 

 
ACQUISITO il verbale del 21/04/2015 della Commissione Statuto e Regolamenti, pervenuto il 
27/04/2015, prot. 2897, che ha approvato all’unanimità le modifiche apportate al regolamento di cui 
trattasi  e sopra riportate;   

VISTI 
 l’art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - “Regolamenti”; 
 il D.lgs 267/2000 - art. 42  “Attribuzioni dei Consigli”; 
l’art. 30 dello statuto comunale; 



VISTA 
- La L.R. 28/97 prevede interventi a favore delle istituzioni di scuole civiche di musica; 
- LA DGR N. 41/3 DEL 15/10/2012 

PROPONE 

DI approvare le modifiche apportate al regolamento comunale per il funzionamento dell’Istituzione 
scuola Civica di Musica di Pabillonis, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 
del 06/02/2010;  

Di approvare il regolamento con le integrazioni sopra riportate e allegato al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale.  

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.lgs 
267/2000. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA ed esaminata la proposta sopra riportata, ritenendo di condividere e fare proprio quanto 
sopra esposto con la proposta medesima;  

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica del Responsabile dell’Area Socio Culturale di all’art. 49 
del Dlgs 267/2000 

Con  Votazione  favorevole unanime per alzata di mano  

IN CONFORMITÀ DELIBERA 



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

IL RESPONSABILE

LUISA GARAU

Data   27/04/2015

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

PRESIDENTE CONSIGLIO SIMONETTA MAMUSA DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

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 
15/05/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 29/05/2015

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 15/05/2015 al 29/05/2015 (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 
08/06/2015 per: 
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