
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 63 N. del 05/09/2013

OGGETTO: L.R. 15 Ottobre 1997, n. 28. Concessione di finanziamenti ai comuni per l 'istituzione e il 

funzionamento delle scuole civiche di musica - Approvazione spese programmate a .s. 

2013/2014.

     L'anno duemilatredici, il giorno cinque del mese di settembre in Pabillonis e Solita sala 

delle Adunanze alle ore 13.10.00.

     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l 'intervento dei 

signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOGARAU ALESSANDRO X

ASSESSOREFrau Roberto X

ASSESSOREFrongia Fiorella X

ASSESSOREPISANU CINZIA X

ASSESSOREPORCU OSVALDO X

ASSESSORESanna Riccardo X

ASSESSOREPiras Roberto X

     Il Vicesindaco, riconosciuta la legalità dell 'adunanza, invita la Giunta a deliberare 

sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dott Macciotta Daniele.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 63 del 05/09/2013



 
 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIOCULTURALE 
 
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; 
 

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

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

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; 

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

PRESO ATTO  

• del quadro delle spese programmate per l’anno scolastico 2013/2014, le quali ammontano 
a € 80.000; 

• dell’istanza inoltrata alla Regione Sardegna – Assessorato Pubblica Istruzione, Beni 
Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport – in data 02.04.2013, prot. n. 2921; 

 
VISTA 

• la nota n. 14012 del 08.08.2013, pervenuta il 08.08.2013 e registrata al prot. n. 6148, 
Regione Sardegna – Assessorato Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, 
Spettacolo e Sport; 

• la Deliberazione della G.R. n. 41/3 del 15.10.2012 (allegati A e B), la quale prevede che nel 
caso di Scuole civiche costituite nella forma dell’istituzione, l’Amministrazione Comunale 
competente è l’Ente locale in seno al quale l’istituzione è costituita;  

 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 2 comma 1 della L. R. 28/97 l’ente è tenuto al cofinanziamento 
nella misura del 20% delle spese minime di funzionamento, pari a € 15.000,00; 
 
RILEVATO  che momentaneamente non è disponibile tale copertura nel bilancio di previsione 
2013, ma che è intendimento dell’Amministrazione impegnarsi a reperire le risorse necessarie allo 
scopo;  
 
CONSIDERATO che il progetto didattico contenente i dati di cui alla deliberazione G. R. 41/3 del 
15.10.2012 dovrà essere inviato agli uffici dell’Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione, 
Beni Culturali, Informazione Spettacolo e Sport entro il 15.10.2013; 
 
VISTA la L. R. 28/97; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, recante il Testo Unico delle leggi 
sull'ordinamento degli Enti locali; 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

PROPONE  
 
DI APPROVARE  il prospetto delle spese programmate predisposto dalla  Scuola Civica di Musica 
di Pabillonis, VillanovaTulo, Esterzili, Seulo, Serramanna, per l’anno scolastico 2013/2014, allegato 
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
DI PRENDERE ATTO dell’istanza inoltrata alla Regione Autonoma della Sardegna da parte del 
Presidente della Scuola Civica di Musica, specificando che l’ente capofila è il Comune di Pabillonis 
il quale, visto l’intendimento dell’Amministrazione, si impegnerà  a reperire le risorse necessarie 
alla copertura della quota del 20% delle  spese minime di funzionamento pari a € 15.000,00; 
 
DI subordinare l’avvio dell’attività didattica ed il proseguo del procedimento amministrativo allo 
stanziamento delle risorse necessarie; 

Di incaricare la Responsabile proponente alla predisposizione gli atti conseguenti e necessari.   

DI DICHIARARE , il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 
dell’art.134, comma 4, del T. U.18.08.2000, n. 267. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

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

 
Acquisito il parere di regolarità tecnica del Responsabile dell’Area Socio Culturale, di cui all’art. 49 
del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti locali; 
 
Con votazione unanime e in conformità, 

DELIBERA 
 

Con separata votazione unanime, 
DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134 del T.U.EE.LL. 
267/2000. 
 
 



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

IL RESPONSABILE
F.TO LUISA GARAUData   05/09/2013

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO  RICCARDO SANNA F.TO DOTT DANIELE MACCIOTTA

IL VICESINDACO

IL 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO   

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 

05/09/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 

fino al 19/09/2013

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 05/09/2013 al 19/09/2013 (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 

05/09/2013 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pabillonis, 05.09.2013

Deliberazione della Giunta n. 63 del 05/09/2013










