
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 33 N. del 28/03/2014

OGGETTO: LR 15 ottobre 1997, n. 28 Concessione finanziamenti ai comuni per l'istituzione e il 
funzionamento delle scuole civiche di musica - Approvazione spese programmate per 
l'anno 2014/2015.

     L'anno duemilaquattordici, il giorno ventotto del mese di marzo in Pabillonis e Solita sala 
delle Adunanze alle ore 12.30.00.
     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

VICESINDACOSanna Riccardo X

ASSESSOREPiras Roberto X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Pischedda Anna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 33 del 28/03/2014



 

 
 

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; 
• Hanno aderito, alla Scuola Civica di Musica del Comune di Pabillonis, i Comuni di: 

o  Seulo – Deliberazione CC n. 39 del 28.09.2012;  

o VillanovaTulo – Deliberazione CC n. 28 del 29.09.2012;  

o Esterzili – Deliberazione CC n. 29.09.2012;  

o Serramanna – Deliberazione CC n. 35 del 27.09.2012; 

o Lunamatrona – deliberazione di G.C. n.  53 del 09/10/2013 

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

• 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;  

 

DATO ATTO CHE che l’Allegato “A”, punto 2.a della deliberazione regionale n. 41/3 del 
15/10/2012, prevede che per ottenere i finanziamenti, i comuni interessati debbano presentare 
istanza sottoscritta dal legale rappresentante della Scuola e che detto rappresentante, nell’allegato 
“B” – Glossario - della citata deliberazione, viene individuato nel soggetto “avente titolo ad agire in 
nome e per conto dell’Amministrazione Comunale per provvedere a tutti gli adempimenti da essa 
richiesti ai fini della concessione del contributo di cui alla L.R. 28/1997”; 
 
VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione Scuola Civica di Musica del 
27/03/2014 con cui è stato approvato il programma delle spese per l’annualità 2014/2015 per un 
totale di € 80.000,00 
 
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 è intendimento dell’Amministrazione impegnarsi a reperire le risorse necessarie 
allo scopo nel prossimo esercizio finanziario;  
 
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 15.10.2014; 
 
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  la previsione delle spese relativa all’attività della  Scuola Civica di Musica di 
Pabillonis, Villanovatulo, Esterzili, Seulo, Serramanna e Lunamatrona, per l’anno scolastico 
2014/2015 approvata con Delibera del CDA in data 27/03/2014, che si allega al presente atto per 
farne parte integrante e sostanziale; 
 



DI INCARICARE la responsabile proponente a: 
1. A trasmettere alla Regione Autonoma della Sardegna l’istanza, predisposta dal Presidente 

della Scuola Civica di Musica, per la richiesta di concessione del contributo regionale; 
2. Alla predisposizione di tutti gli atti conseguenti e necessari.   

 
Di 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. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

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

 
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica del Responsabile dell’Area Socio Culturale, e di responsabilità 
contabile del responsabile del sevizio finanziario  
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
LUISA GARAUData   28/03/2014

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   28/03/2014 ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO ALESSANDRO GARAU DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL SINDACO

IL RESPONSABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 MARCO TUVERI

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 
31/03/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 14/04/2014

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 31/03/2014 al 14/04/2014 (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 
28/03/2014 per: 

X
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