
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 42 N. del 13/05/2014

OGGETTO: LR 28/97 – Scuole Civiche di Musica –  Presa d'atto schema bando per la selezione 
pubblica del Direttore della Scuola Civica di Musica di Pabillonis. Indirizzi alla 
Responsabile dell'Area Socio Culturale -  Annullamento Deliberazione della Giunta 
Comunale n. 21 del 18/02/2014.

     L'anno duemilaquattordici, il giorno tredici del mese di maggio in Pabillonis e Solita sala 
delle Adunanze alle ore 13.00.00.
     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. 42 del 13/05/2014



 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIO CULTURALE 
 
Sentito l’Assessore alla Cultura 
 

PREMESSO CHE con deliberazione n. 21 del 18/02/2014, la Giunta Comunale prendeva atto 
dello schema del bando per la selezione pubblica con procedura comparativa  finalizzata 
all’affidamento dell’incarico di Direttore Artistico – Didattico della Scuola Civica di Musica di 
Pabillonis ed approvato con Delibera del 13.02.2014 dal CDA della Scuola Civica di Musica di 
Pabillonis. 
 
VISTO il verbale adottato dal CDA della Scuola Civica Di Musica in data 15.04.2014 prot. n. 3135, 
allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 
CONSIDERATO CHE 
1.  con propria determinazione n. 226 del 14/04/2014, ha provveduto, in via di autotutela ai sensi 

dell’art. 21 nonies della legge 241/1990, ad annullare la procedura finalizzata all’affidamento 
dell’incarico triennale del direttore Artistico didattico della Scuola Civica di Musica e 
contestualmente sono state annullate le seguenti determinazioni: 
• n. 116 del 25/02/2014  - approvazione bando di concorso, relativa pubblicazione e avvio 

delle procedure concorsuali; 
• n. 167 del 13/03/2014  - nomina della commissione per l’espletamento delle procedure 

concorsuali; 
• 178 del 20/03/2014 presa d’atto dei verbali relativi alla selezione pubblica; 

2. In data 14/04/2014 prot. n. 3064, è stato pubblicato all’Albo pretorio on line avviso di 
annullamento della procedura suddetta e contestualmente è stata inviata copia della 
determinazione 226 del 14/04/2014, mediante posta elettronica, a tutti i soggetti interessati. 

Visto   
• Il decreto legislativo 267/2000; 
• lo Statuto Comunale; 

 
Per quanto esposto 

PROPONE 

• Di Annullare la Deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 18/02/2014. 
 

 
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  in conformità, 

DELIBERA 
 

 
Con separata votazione unanime, 
 

DELIBERA 

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

 

 



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

IL RESPONSABILE
LUISA GARAUData   29/04/2014

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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 
16/05/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 30/05/2014

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 16/05/2014 al 30/05/2014 (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 
13/05/2014 per: 

X

Deliberazione della Giunta n. 42 del 13/05/2014



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 42 DEL 13/05/2014 
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COMUNE DI PABILLONIS 
Istituzione Scuola Civica di Musica 

 

 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Seduta  15 aprile 2014 

     Comune di Pabillonis  
Provincia  !lei Mell!cr Campidano 

Prot.0003135/2014 
1 Reg!tltazlone  del  15!04!2014     ore 18:13 
C!nssificaz!one:   7. 5.  O i 
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Il giomo  15 aprile 2014 alle ore 16.00 in una sala del Comune SI  e riunito il consiglio 
d'amministrazione  della scuola civica di Pabillonis, alla presenza di Simonetta Mamusa Presidente 
e Osvaldo Porcu Consigliere, con il seguente ordine del giorno: 

' 
l)   Proroga incarico direttore 
2)  Bando direttore 
3)  Manifestazioni per Sa Di e de sa Sardigna 
4)  Varie ed eventuali 

 

 
 

Il Consiglio si riunisce per prorogare l'incarico  al direttore fino al 4 ottobre 2014. La necessità di 
tale adempimento obbligatorio deriva dal fatto che la procedura espletata per l'assegnazione 
dell'incarico  triennale per la direzione della scuola è stata annullata dal responsabile del servizio in 
sede di autotutela. 
Considerato che l'art. 17 del regolamento vigente, approvato dal Consiglio Comunale prevede che 
l'incarico del direttore sia triennale, il precedente incarico, valevole a far data dal 4 ottobre 2011, 
può essere esteso per un intero triennio c quindi fino al4  ottobre 2014. 
Relativamente al bando per direttore, che dovrà essere espletato entro il prossimo 4 ottobre 2014, si 
rileva che, dopo un'attenta disamina del medesimo regolamento, l'art. 12 assegna la competenza per 
la nomina del direttore, e di conseguenza per l'obbligatorio iter di selezione pubblica, al cda. Pertanto  
il  cda  delibera di  emanare  il  bando  pubblico  entro  un  termine  congruo  affinchè  la procedura 
selettiva sia completata entro il 4 ottobre 2014. 
Il CdA, visto il regolamento ed in particolare gli articoli 12 e 17, approva la proroga del contralto al 
direttore fino al4  ottobre 2014 e l'indizione del bando pubblico di selezione per la nomina triennale 
del direttore entro un termine congruo affinché la procedura sia espletata entro il 4 ottobre 2014. 
Relativamente alle manifestazioni per Sa Die dc sa Sardigna, per la cui legge regionale, il Comune 
ha  partecipato,  attraverso  un  progetto elaborato  dalla  Scuola  Civica  di  Musica,  ad  un  bando 
pubblico classificandosi secondo su quasi cento comuni partecipanti, si  prende atto che la Regione 
ha assegnato un contributo di € 7.000,00 rispetto alla richiesta iniziale di € 30.000,00. 
Il programma viene pertanto rimodulato secondo una proposta che sarà inviata alla giunta per 
l'approvazione e per l'inoltro in Regione. 
Il CdA approva il programma rimodulato di manifestazioni per Sa Die de sa Sardigna. 
Non essendoci altri argomenti all'ordine  del giorno la seduta è sciolta ed è aggiornata in data da 
definirsi. 
 
IL PRESIDENTE 
F.to Simonetta Mamusa 
 
IL CONSIGLIERE 
F.to Osvaldo Porcu 


