
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 44 N. del 09/11/2012

OGGETTO: Scuola Civica di Musica – Approvazione conto consuntivo 2010/2011.

     L'anno duemiladodici, il giorno nove del mese di novembre in Pabillonis e Solita sala delle Adunanze 
alle ore 10.00.00 si è riunito il Consiglio Comunale.

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

MELIS ANNA SIRIA

TUVERI ROMINA

DESSI' MARCO

ERDAS STEFANIA

MATTA ALDO

MURGIA MAURO

SIDA LUIGI

CRUCCU MARIA CRISTINA

GARAU ALESSANDRO

MAMUSA SIMONETTA

FRAU ROBERTO

PISANU CINZIA

CARA NICOLA

FRONGIA FIORELLA

SANNA RICCARDO

PORCU OSVALDO

PIRAS ROBERTO
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Presenti n. 12 Assenti n. 5

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

     Assiste il Segretario Comunale Macciotta Dott Daniele.

     Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i Signori:
 ,  , 
     La seduta è pubblica.
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IL RESPONSABILE  DELL’AREA SOCIO CULTURALE 

PREMESSO 

• che la L.R. N. 28 del 15/10/1997 prevede interventi a favore delle istituzioni  scuole civiche di musica, al 

fine di promuovere la diffusione sull’intero territorio regionale l’istruzione musicale, quale elemento 

essenziale per la crescita culturale, sociale ed intellettuale dei giovani; 

• che la delibera della GR n. 53/44 del 04.12.2009  detta i criteri e le modalità per la concessione di 

contributi ai comuni singoli e associati per l’istituzione e il funzionamento delle scuole civiche di musica 

 

RICHIAMATE la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 06.02.2010 con la quale è stata costituita 

la Scuola Civica di Musica  ai sensi degli artt. 113 e 114 del decreto legislativo 267/2000, e contestualmente 

ne ha approvato il regolamento; 

 

CONSIDERATO  

• che la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato P.I., beni culturali, informazione spettacolo e 

sport, con la nota n. 14487 del 18.09.2012 ha invitato questa Amministrazione Comunale a produrre la 

Deliberazione del Competente Organo Comunale di approvazione del rendiconto finanziario relativo al 

contributo concesso per l’anno 2010/2011, nonché a perfezionare la documentazione trasmessa con la 

nostra nota n. 1790 del 03.03.2012; 

• che l’art. 114 comma 8 del decreto legislativo 267/2000, nonché l’art. 50 dello Statuto Comunale, 

stabiliscono che il conto consuntivo delle “Istituzioni” debba essere sottoposto all’approvazione del 

Consiglio Comunate;   

 

DATO ATTO  che questo Servizio con nota n. 6040 del 24.09.2012, ha invitato la Scuola Civica di Musica di 

cui trattasi a produrre la documentazione da sottoporre all’approvazione del competente Organo  Comunale, 

nonché gli atti integrativi da inviare all’Assessorato Regionale di competenza;  

VISTO la documentazione pervenuta in particolare il rendiconto finanziario, la relazione finale 2010/2011 e la 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Scuola Civica di Musica del 30.01.2012, con la quale è 

stato approvato il medesimo rendiconto riferito all’annualità 2010/2011, giusto prot. 6600 del 16.10.2012; 

 

VISTO Il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti di questo Ente in data 29.10.2012 Prot.7038  

 

RITENUTO dover provvedere all’approvazione della documentazione suddetta; 

 

VISTO il D.lgs 267/2000; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

PROPONE 



DI approvare il Conto Consuntivo  dell’Istituzione Scuola Civica di Musica, riferito all’annualità 2010/2011,   

la relazione finale e la Deliberazione del C.D.A. del 31.01.2011 della Scuola che approva il medesimo Conto 

consuntivo, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista ed esaminata la proposta sopra riportata,  

 

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; 

 

Si passa al terzo punto; illustra il Pres. del Consiglio che di seguito pone ai voti la proposta. Favorevoli tutti 

tranne i Conss. Erdas e Sida che si astengono. 

La seduta viene sospesa dalle 11,10 alle 11,15. 

In conformità DELIBERA 
 



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

IL RESPONSABILE

LUISA GARAU

Data   25/10/2012

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   31/10/2012

ANNA MARIA FANARI

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

PRESIDENTE CONSIGLIO SIMONETTA MAMUSA DOTT DANIELE MACCIOTTA

IL PRESIDENTE

IL 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

  

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 
23/11/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 07/12/2012

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 23/11/2012 al 07/12/2012 (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 
03/12/2012 per: 
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