
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia del Sud Sardegna

COMUNE DI PABILLONIS

Numero 13 del 12.07.2017

Oggetto: L.R. 28/'97, Scuola Civica di Musica - approvazione rendiconto 
finanziamento 2014/2015.

ORIGINALE

L'anno duemiladiciassette il giorno dodici del mese di luglio, nella solita sala delle 
adunanze, alle ore 19:30, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, 
previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale 
composto dai sotto elencati consiglieri:

PSANNA RICCARDO

PPIRAS ROBERTO

PCADEDDU EUSEBIO ALESSANDRO

PBUSSU ROSITA

PTUVERI PATRIZIA

PCOSSU GABRIELE

PCOSSU ALESSANDRA

PSANNA MARCO

PGAMBELLA GRAZIELLA

ATUVERI MARCO

AERDAS STEFANIA

AERDAS VALENTINA

ACHERCHI SILVIA

Totale Presenti:  9 Totali Assenti:  4

Il Sindaco SANNA RICCARDO, assume la presidenza.

Partecipa il Vicesegretario Comunale  PORRU MARIANGELA.

Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.



LA RESPONSABILE DELL’AREA SOCIOCULTURALE 
Giusto Decreto Sindacale n. 3/2017 

 

Sentito l’Assessore alla Cultura, Sport e Spettacolo 

PREMESSO 

• Che la L.R. 28/97 prevede interventi a favore delle istituzioni di scuole civiche di musica; 

• Che con Deliberazioni della G.R. nn. 12/24 del 20/03/2012 e 41/3 del 15/10/2012 sono stati 
adottati nuovi criteri e modalità per la concessione di finanziamenti ai comuni per 
l’istituzione e il funzionamento delle scuole civiche di musica;   

• Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 06.02.2010 è stata costituita la 
Scuola Civica di Musica di Pabillonis; 

• Che con deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali hanno aderito alla Scuola Civica di 
Musica del Comune di Pabillonis i seguenti Comuni: 

o  Seulo - Deliberazione n. 39 del 28.09.2012;  

o Villanovatulo - Deliberazione n. 28 del 29.09.2012;  

o Esterzili - Deliberazione n. 29.09.2012;  

o  Serramanna - Deliberazione n. 35 del 27.09.2012; 

o Lunamatrona – Deliberazione n. 09.10.2013; 

         giusto art. 6 del Regolamento della Scuola Civica di Musica di Pabillonis; 

CONSIDERATO  

- Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 28.03.2014 si è approvata la 
programmazione delle spese per l’anno scolastico 2014/2015 pari ad €. 80.000,00 per il 
funzionamento della Scuola Civica di Musica di Pabillonis e l’Amministrazione si è 
impegnata a trasmettere l’istanza per la richiesta di concessione del contributo regionale 
pari a €. 60.000,00  e a reperire le somme necessarie per soddisfare la quota del 20% a cui 
è tenuta ai sensi dell’art. 2 comma 1 della L.R. 28/97;  

- Che con nota prot. n. 2543 del 28.03.2014 questo Comune ha inoltrato richiesta di 
contributo  di €. 60.000,00 alla Regione Autonoma della Sardegna per il funzionamento 
della Scuola Civica di Musica di Pabillonis per l’anno scolastico 2014/2015; 

- Che con nota n. 11060 del 16.07.2015, pervenuta al prot. n. 5002 del 16.07.2015, 
l’Assessorato Regionale alla Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione Spettacolo e 
Sport ha comunicato a questo Comune l’assegnazione di un contributo pari a €. 41.022,76 
per sostenere le spese minime di funzionamento della Scuola Civica di Musica di Pabillonis 
per l’anno scolastico 2014/2015, le quali ammontano complessivamente a €. 51.278,45;  

- Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 29/07/2015 il Comune di Pabillonis 
ha provveduto alla rimodulazione delle spese programmate per l’anno scolastico 
2014/2015 ammontanti a complessive €. 51.278,45 e disposto la compartecipazione, ai 
sensi dell’art. 4 della L.R. 15.10.1997 n. 28, alle spese minime di funzionamento 
dell’Istituzione Scuola civica di Musica, con la quota parte di almeno il 20% pari ad €. 
10.255,69;  

- Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 01.012.2016 avente ad oggetto 
“Istituzione Scuola Civica di Musica di Pabillonis. Presa d'atto non conformità, non 
mantenimento partecipazione e recesso convenzioni” si è: preso atto, a seguito delle 
intervenute modificazioni normative, della non conformità dell’Istituzione Scuola Civica di 



Musica di Pabillonis ai requisiti di cui al comma 8 bis dell’art. 114 del D. Lgs 267/2000; dato 
atto dell’inopportunità per questo Comune del mantenimento alla partecipazione 
all’Istituzione in parola; receduto dalle convenzioni stipulate tra questo Comune e gli altri 
comuni aderenti all’Istituzione medesima;  

 
DATO ATTO 

• Che l’attività della Scuola Civica di Musica nell’anno scolastico 2014/2015 è stata avviata il 
15/11/2014, è terminata per gran parte delle iniziative il 15/11/2015 e conclusa 
definitivamente il  31/12/2016 per una parte delle stesse; 

• Che in data 09/01/2017 al prot. n. 117 la Scuola Civica di Musica ha inviato il Rendiconto 
Finanziario al Comune di Pabillonis, al fine di essere sottoposto all’esame dei competenti 
Uffici Regionali e all’approvazione del Consiglio Comunale; 

• Che in data 01/02/2017 al prot. 652 la Scuola Civica di Musica di Pabillonis ha inviato le 
pezze giustificative delle spese sostenute nell’anno scolastico 2014/2015; 

• Che in data 14.02.2017 al prot. n. 939 la Scuola Civica di Musica di Pabillonis ha inviato 
integrazione alla documentazione richiesta dall’Ufficio Socio Culturale; 

• La competenza in merito all’approvazione del rendiconto finanziario spetta al Consiglio 
Comunale;  
 

ATTESO CHE a seguito del presente atto e del trasferimento delle somme a saldo delle attività 
svolte nell’anno scolastico 2014/2015, in ottemperanza alla succitata deliberazione consiliare n. 35 
del 1 dicembre 2016, si rende opportuno prevedere un apposito conto corrente dedicato sul quale 
potrà operare esclusivamente la Presidente Mamusa Simonetta, che dovrà fornire tutte le pezze 
giustificative dei pagamenti effettuati e chiudere al termine delle operazioni di pagamento 
l’apposito conto bancario dedicato; 
 
VISTI 

• Il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti di questo Ente, pervenuto via e mail il 
07.03.2017, che si allega in copia;  

• il D.lgs 267/2000; 

• lo Statuto Comunale; 
PROPONE 

DI PRENDERE ATTO del parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti di questo Ente, 
pervenuto via e mail il 07.03.2017, nonché dell’elenco delle attrezzature della Scuola Civica di 
Musica, allegati quali parti integranti e sostanziali del presente atto; 

DI APPROVARE  il rendiconto finanziario per l’annualità 2014/2015 della Scuola Civica di Musica e 
la relazione finale, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

DI DARE ATTO che a seguito del presente atto e del trasferimento delle somme a saldo delle 
attività svolte nell’anno scolastico 2014/2015, in ottemperanza alla succitata deliberazione 
consiliare n. 35 del 1 dicembre 2016, si rende opportuno prevedere un apposito conto corrente 
dedicato sul quale potrà operare esclusivamente la Presidente Mamusa Simonetta, che dovrà 
fornire tutte le pezze giustificative dei pagamenti effettuati e chiudere al termine delle operazioni di 
pagamento l’apposito conto bancario dedicato; 
 
DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 
decreto legislativo 267/2000; 
 
 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Prima di iniziare la seduta, il Sindaco propone un minuto di silenzio per commemorare la recente 
scomparsa della cittadina Maria Cristina Cruccu, ex consigliere comunale; 

Non risultano presenti Piras Roberto, Erdas Valentina; 

Il Consiglio osserva un minuto di silenzio. 

Il Sindaco presenta un breve excursus sulla vita della scuola civica al fine di comprendere la 
procedura fino ad ora adottata. 

Dato atto che alle ore 19:40 entra in aula il Consigliere Piras Roberto. 

Presenti in aula solo i consiglieri di maggioranza.  

Presenti 9 

Con Voti favorevoli unanimi. 

IN CONFORMITA’ DELIBERA 

Con separata votazione: Present.9- con voti favorevoli unanimi  dichiara il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 

 

 





























DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 13 del 12/07/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMUNE DI PABILLONIS

L.R. 28/'97, Scuola Civica di Musica - approvazione rendiconto finanziamento 2014/2015.

OGGETTO:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO LA VICESEGRETARIO COMUNALE

 SANNA RICCARDO PORRU MARIANGELA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO


