
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 55 N. del 09/06/2016

OGGETTO: Scuola Civica di musica anno scolastico 2015-2016. Mancata compartecipazione al 20% 
delle spese minime di funzionamento.

     L'anno duemilasedici, il giorno nove del mese di giugno in Pabillonis e Solita sala delle 
Adunanze alle ore 18.00.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOSanna Riccardo X

VICESINDACOGambella Graziella X

ASSESSORESanna Marco X

ASSESSOREPiras Roberto X

ASSESSOREBussu Rosita X

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

     e con l'assistenza del VICE SEGRETARIO COMUNALE  PORRU MARIANGELA.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 55 del 09/06/2016



 

 
 
 
 
 
 

 
Su proposta del Sindaco e dell’Assessore alla Cultura, Sport e Spettacolo 
 
RICHIAMATA la Deliberazione della G.M. n. 22 del 31.03.2015, con la quale si approvava il 
Modello 1 - “Istanza di finanziamento” e il Modello 2 - “Spese programmate” predisposti dal 
Presidente dell’Istituzione Scuola Civica di musica di Pabillonis per l’annualità 2015/2016 ed 
incaricava la Responsabile dell’Area Socio Culturale a trasmettere alla Regione Autonoma della 
Sardegna l’istanza, predisposta dalla  Presidente medesima, per la richiesta di concessione del 
contributo regionale, e a predisporre di tutti gli atti conseguenti e necessari;   
 
PRESO ATTO  
 
della nota nostro prot. n. 2275 del 31.03.2015, con la quale era stata inoltrata l’istanza di 
finanziamento approvata con la deliberazione sopra citata; 
 
della nota nostro prot. n. 3059 del 30.04.2015, con la quale si era integrata la nota sopra 
richiamata; 
 
CONSIDERATO  
 
che entro il 15.10.2015 il Comune avrebbe dovuto fornire alla RAS la comunicazione dei dati 
necessari al calcolo della quota di finanziamento regionale, ma che la medesima comunicazione 
non era stata inviata in quanto non si era in possesso dei dati stessi, che avrebbe dovuto fornire 
l’Istituzione della Scuola Civica di musica di Pabillonis; 
 
che nella medesima fase il Comune avrebbe dovuto condividere con l’Istituzione Scuola Civica di 
musica di Pabillonis la programmazione delle attività scolastiche per l’anno 2015-2016, che invece 
non era stato possibile concordare in alcun modo; 
 
che per le vie brevi si era appreso che l’Istituzione suddetta aveva trasmesso alla RAS il modulo di 
rilevazione dati Scuola Civica di musica per l’anno scolastico 2015-2016, non approvato però da 
questo Comune con apposito atto;  
 
PRESO ATTO della nota della Direzione Generale dei beni Culturali, Informazione, Spettacolo e 
Sport della R.A.S., nostro prot. n. 3453 del 19.05.2016, con la quale si comunica che sono state 
stanziate le risorse destinate alla copertura delle spese relative all’anno scolastico 2015-2016 per 
l’istituzione e il funzionamento delle Scuole Civiche di musica e si chiede di trasmettere, entro il 
23.05.2016, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la data di inizio e conclusione 
delle attività didattiche svolte, nonché le settimane di lezione effettuate;  
 
CONSIDERATO che il Comune, visto quanto sopra, non avendo condiviso alcuna 
programmazione in merito alle attività scolastiche per l’anno 2015-2016, non poteva riferire nulla in 
merito alla R.A.S.; 
 
VISTE 
 
la nota nostro prot. n. 3542 del 24.05.2016, con la quale il Sindaco comunica alla R.A.S. che il 
Comune non può compartecipare al 20% delle spese minime di funzionamento della Scuola Civica 
di musica per l’anno scolastico 2015-2016; 
 
la Deliberazione del C.C. n. 24 del 06.06.2016, con la quale si approva il Bilancio di previsione per 
l’esercizio 2016; 
 
 
 



 
 
ATTESO che nel Bilancio 2016 non è stata stanziata la somma con la quale compartecipare al 
20% delle spese minime di funzionamento della Scuola Civica di musica per l’anno scolastico 
2015-2016; 
 
VISTI  
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento 
degli Enti locali e ss.mm.ii.; 
 
Il D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 
 

Lo Statuto Comunale; 
 

PROPONE  
 
Di prendere atto di quanto riportato nel preambolo; 
 
DI DARE ATTO  
 
che questo Comune non può compartecipare al 20% delle spese minime di funzionamento della 
Scuola Civica di musica per l’anno scolastico 2015-2016; 
 
che l’avvio dell’attività didattica per l’anno scolastico 2015-2016 ed il prosieguo del procedimento 
amministrativo relativo allo stanziamento delle risorse necessarie era subordinato al reperimento 
delle necessarie risorse di bilancio; 
 
DI INCARICARE la Responsabile proponente a comunicare la non compartecipazione di cui 
sopra, nonché l’impossibilità dell’avvio dell’attività didattica per l’anno scolastico 2015-2016, alla 
Presidente della Scuola Civica di musica di Pabillonis. 
 

 

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 favorevole unanime e in conformità, 

DELIBERA 
 

Con separata votazione favorevole  unanime, 
DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile , 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   08/06/2016

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO RICCARDO SANNA  MARIANGELA PORRU

IL SINDACO

IL VICE SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 MARIANGELA PORRU

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 
10/06/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 24/06/2016

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 10/06/2016 al 24/06/2016 (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 
09/06/2016 per: 

X
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