
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 22 N. del 31/03/2015

OGGETTO: L.R. 28/97 interventi a favore delle istituzioni di scuole civiche di musica - Approvazione 
richiesta di finanziamento per il funzionamento dell'Istituzione Scuola Civica di Musica di 
Pabillonis  per l'anno scolastico 2015/2016.

     L'anno duemilaquindici, il giorno trentuno del mese di marzo in Pabillonis e Solita sala delle 
Adunanze alle ore 13.50.00.
     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. 22 del 31/03/2015



 

 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIOCULTURALE 
Giusto Decreto Sindacale n. 5/2015 del 18/02/2015 

 
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”; 
 
VISTI il Modello 1 - “Istanza di finanziamento” e il Modello 2 - “Spese programmate” predisposti dal 
Presidente della   dell’Istituzione Scuola Civica di Musica  l’annualità 2015/2016, che si allegano al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
CONSIDERATO CHE  

• le spese programmate per l’annualità 2015/2016 ammontano ad € 78.000,00; 

• 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 a 
coprire il fabbisogno a carico del Comune di Pabillonis; 
 
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 15.10.2015; 
 
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; 

Lo Statuto Comunale; 
 
 



 
PROPONE  

 
DI APPROVARE  il Modello 1 - “Istanza di finanziamento” e il Modello 2 - “Spese programmate” 
predisposti dal Presidente della   dell’Istituzione Scuola Civica di Musica  l’annualità 2015/2016 che 
si allegano 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 regolarità 
contabile del Servizio 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   30/03/2015

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   31/03/2015 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 SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

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 
10/04/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 24/04/2015

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 10/04/2015 al 24/04/2015 (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 
31/03/2015 per: 

X
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Comunicazione trasmessa solo via fax 
SOSTITUISCE L’ORIGINALE 

(art. 6, co. 2, L. 412/1991). 
Alla Regione Autonoma della Sardegna  
Assessorato Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 
Informazione, Spettacolo e Sport 
Servizio Spettacolo,Sport, Editoria e Informazione 
Viale Trieste 186 
09123 Cagliari  
fax 070 606 5002 

 
 
Oggetto: L.R. 15 ottobre 1997, n. 28. Concessione d i finanziamenti ai Comuni per l’istituzione e 

il funzionamento delle scuole civiche di musica. 
 
 

La sottoscritt a  SIMONETTA MAMUSA 
 

in qualità di  PRESIDENTE 
 

del CDA DELL’ISTITU -ZIONE DEL COMUNE DI PABILL ONIS 
 

e, pertanto, rappresentante Legale della Scuola civica di musica 
 

con sede in PABILLONIS Prov.  VS CAP 09030 
 

tel. 3296915768 fax 0709353260 C.F./P. IVA  0 0 4 9 7 6 2 0 9 2 2 
 

di cui è titolare/capofila il Comune di PABILLONIS  
 

a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle pene previste 

dall’art. 496 C.p. e sulle responsabilità cui può andare  incontro in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la 

propria responsabilità 

DICHIARA 

- di avere piena conoscenza dei vigenti Criteri e modalità per la concessione di finanziamenti ai Comuni 

per l’istituzione e il funzionamento delle scuole civiche di musica, approvati dalla Giunta Regionale con 

deliberazione n. 41/3 del 15 ottobre 2012 e di rispettare tutte le prescrizioni in essa contenute e -in 

particolare- quanto previsto ai punti 1) Requisiti di ammissibilità, 1.a) Soggetti ammissibili (L.R. 28/1997, 

artt. 1 e 5 e L.R. 7/2005, art. 12, co. 8), 1.b) Requisiti minimi di funzionamento, 2.b) Comunicazione dei 

dati, 

CONSAPEVOLE 

- che ai fini dell’ammissibilità dell’istanza, e pena l’esclusione dal beneficio contributivo, la domanda dovrà 

essere corredata della seguente documentazione: 

- documentazione dimostrativa delle spese programmate (redatta sulla modulistica 

predisposta dall’Assessorato: Modello 2, “Spese programmate”) 

- statuto e regolamento attuativo vigenti della Scuola civica di musica (se non ancora in 

possesso dell’Amministrazione regionale o nel caso in cui siano intervenute modifiche) 

- delibera della Giunta comunale attestante l'assunzione dell'impegno di spesa a carico del 

Comune, determinato nella misura minima del 10 per cento per il primo anno scolastico e del 20 per 

cento per gli anni scolastici successivi. 
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E CONSAPEVOLE ALTRESÌ 

- che i dati necessari al calcolo della quota di finanziamento e alla predisposizione del programma 

annuale, dovranno essere comunicati agli Uffici regionali competenti entro il 15 ottobre 2015, 

utilizzando la modulistica predisposta e messa a di sposizione dall’Amministrazione regionale, 

CHIEDE 

di poter beneficiare di un finanziamento per l’istituzione o il funzionamento della scuola civica di musica per 

l’anno scolastico 2015/2016 ai sensi della L.R. 15 ottobre 1997, n. 28, e allega allo scopo, la seguente 

documentazione:  

- documentazione dimostrativa delle spese programmate (redatta sulla modulistica predisposta 

dall’Assessorato: Modello 2, “Spese programmate”) 

- delibera della Giunta comunale relativamente alla volontà di prevedere l’ impegno di spesa della 

quota a carico del Comune, determinato nella misura minima del 20 per cento e previa approvazione da 

parte del Consiglio Comunale del Bilancio di previsione del Comune, una volta noto il contributo 

eventualmente assegnato dalla Regione Sarda. 

Nel caso in cui il contributo venga concesso, il sottoscritto si impegna a rispettare quanto previsto dalle 

“Regole e modalità per l’utilizzo del Logo della Regione Autonoma della Sardegna” (Allegato 2 alla 

Delib.G.R. n. 47/6 del 30.12.2010). 

Ai sensi del decreto legislativo 30/06/2003, n. 196, si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel 

presente modulo e nei relativi allegati. 

Timbro e firma del legale rappresentante 

______________________ 



Modello 2 - “Spese programmate” 
L.R. 15 ottobre 1997, n. 28 
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SCUOLA CIVICA DI MUSICA 
DI PABILLONIS  

 
Programmazione spese Anno scolastico 2015/2016 

 
La sottoscritt a  SIMONETTA MAMUSA 
 

in qualità di  PRESIDENTE 
 

del CDA DELL’ISTITUZIONE DEL COMUNE DI PABILLONIS  
 

e, pertanto, rappresentante Legale della Scuola civica di musica 
 

con sede in PABILLONIS Prov.  VS CAP 09030 
 

 

di cui è titolare/capofila il Comune di Pabillonis 

consapevole che i finanziamenti concessi dalla Regione Autonoma della Sardegna ai sensi della L.R. 

28/1997 sono destinati unicamente a sostenere le spese per le finalità individuate all’art. 3 e nelle percentuali 

nel medesimo indicate e che le eventuali somme eccedenti dovranno essere imputate ad altri ricavi, 

in riferimento al finanziamento richiesto per l’anno scolastico 2015/2016, comunica che la previsione delle 

entrate è come sotto esposta: 

QUADRO PREVISIONE ENTRATE 

01. Contributo  Regione Autonoma Sardegna €  60.000,00 

02. Quota a carico dell’Amministrazione €  15.000,00 

03.  Quote allievi €    3.000,00 

04. Altre entrate (Specificare):  €   

  € 

  € 

  € 

 TOTALE  €   78.000,00 

e che, pertanto, le spese previste  sono come sotto esposte: 

QUADRO SPESE PREVISTE 

a) Acquisto arredamento, strumenti, materiale didat tico e 
attrezzature tecniche  

€     4.000,00 

b) Funzionamento e gestione corsi:  €   66.000,00 

b.1) Emolumenti del direttore didattico artistico, dei docenti 
e degli addetti di segreteria se esterni ai ruoli del Comune 

€   57.000,00 

b.2) Oneri sociali e tributi €     7.000,00 

b.3) Spese per l’acquisto di materiali didattici e materiali di 
consumo per l’attività didattica 

€    1.000,00 



Modello 2 - “Spese programmate” 
L.R. 15 ottobre 1997, n. 28 

Allegato alla Determinazione n. 77 del 21/03/2012 
 

 

b.4) Spese per la realizzazione e la stampa di materiale 
didattico, promozionale, informativo attinente l’attività 
didattica, che dovrà essere adeguatamente dettagliato 

€    1.000,00 

c) Manifestazioni collaterali: €    6.000,00 

c.1) Compensi per “prestazioni di servizi” €    2.500,00     

c.2) Spese derivanti dall’uso di locali, di impianti e di 
strutture adibite agli spettacoli e alle prove 

€    1.000,00 

c.3) Spese per le realizzazioni, gli allestimenti degli 
spettacoli e delle produzioni artistiche dal vivo 

€    2.000,00 

c.4) Spese per la pubblicità delle attività in programma €     

c.5) Spese SIAE (diritti d’autore, etc.) €       500,00 

c.6) Spese per l’allestimento di attività laboratoriali €     

d) Altri Oneri di Gestione ordinaria e straordinari a: €    2.000,00 

d.1) Spese per affitto sede operativa, condominiali, pulizia 
sede 

€ 

d.2) Spese per energia elettrica, acqua, telefono, rifiuti solidi 
urbani 

€     1.000,00 

d.3) Spese postali €        500,00 

d.4) Materiali di consumo €        500,00 

TOTALE  €   78.000,00 

QUADRO DI RIEPILOGO 

TOTALE ENTRATE €   78.000,00 
TOTALE USCITE €   78.000,00 

Timbro e firma 


