
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 102 N. del 21/12/2012

OGGETTO: LR 15.10.1997 N. 28 -  Contributi per l'istituzione e il funzionamento delle Scuole Civiche 
di Musica -  Anno scolastico 2012/2013 - Compartecipazione con la quota del 20%.

     L'anno duemiladodici, il giorno ventuno del mese di dicembre in Pabillonis e Solita sala 
delle Adunanze alle ore 19.25.00.
     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

ASSESSORECARA NICOLA X

ASSESSOREFrongia Fiorella X

ASSESSOREPISANU CINZIA X

ASSESSOREPORCU OSVALDO X

ASSESSORESanna Riccardo 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 Macciotta Daniele.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 102 del 21/12/2012



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

 
PREMESSO CHE 

• La LR 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 deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali hanno aderito, alla Scuola Civica di Musica 
del Comune di Pabillonis, i Comuni di Seulo delibera n. 39 del 28.09.2012, Villanova Tulo 
delibera n. 28 del 29.09.2012, Esterzili delibera n. 29.09.2012 e Serramanna delibera n. 35 
del 27.09.2012, giusto art. 6 del regolamento della Scuola civica di Musica; 

 
PRESO ATTO Che la Regione Sardegna con Deliberazione della G.R.  n. 4173 DEL 15.10.2012 
avente ad oggetto “L.r.28/97 – Integrazione della deliberazione n. 12/24 del 20.03.2012 recante 
“Criteri e modalità per la concessione di finanziamenti ai comuni per l’istituzione e il funzionamento 
delle scuole civiche di musica(LR 22.08.1990 N. 40 ART. 19 comma 1)” e linee guida per la 
rilevazione dei dati; 

 
VISTA la nota n. 18693 del 19.11.2012 con la quale la Regione Sardegna ha ritenuto opportuno 
consentire il perfezionamento degli adempimenti previsti dalla Deliberazione della G.R. n. 41/3 del 
15.10.2012 entro il 23.11.2012; 
 
DATO ATTO CHE  

• con nota n. 7984, del 22.11.2012 la Scuola Civica di Musica  ha inoltrato la documentazione di 
cui alla deliberazione  suddetta ai fini della concessione di contributo 2012/2013, necessaria al 
proprio funzionamento; 

• che la Regione Sardegna con deliberazione n. 48/44 del  11.12.2012 ha deliberato il 
programma dei contributi da assegnare ai comuni, singoli o associati, per l’istituzione e il 
funzionamento delle Scuole civiche di musica per l’anno scolastico 2012 /13 assegnando alla 
Scuola Civica del Comune di Pabillonis un contributo pari a  €  40.979,25, il quale rappresenta 
l’80% dell’importo complessivo minimo di € 51.224,06; 

• Che con nota del 14.12.2012 la Regione Sardegna ha comunicato a questo Comune  che la 
quota minima di compartecipazione è  pari al 20%,  per cui l’ Ente è obbligato ad impegnare la 
somma di  €  10.244,81; 

• A tale quota saranno tenuti a compartecipare proporzionalmente al numero dei propri abitanti, 
tutti comuni aderenti alla Scuola Civica di Pabillonis;  

ATTESO CHE nel bilancio di competenza 2012 non vi è disponibilità in quanto trattasi di una somma 
non preventivabile;  
 
Per quanto esposto 

PROPONE 

Di compartecipare alle spese per il funzionamento della Scuola Civica di Musica per l’anno scolastico 
2012/2013 con la quota parte del 20%, relativa  ad € 10.244,81, ai sensi dell’art. 4 comma 2 L.R 
28/97;   

Di assumere l’impegno della suddetta somma a carico del bilancio comunale nell’annualità 2013;  

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

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 e contabile, rispettivamente del Responsabile dell’Area Socio 
Culturale e del Responsabile dell’Area Finanziaria, 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 

 



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

IL RESPONSABILE
LUISA GARAUData   21/12/2012

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   21/12/2012 ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO ALESSANDRO GARAU DOTT DANIELE MACCIOTTA

IL SINDACO

IL 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

  

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 
03/01/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 17/01/2013

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 03/01/2013 al 17/01/2013 (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 
21/12/2012 per: 

X

Deliberazione della Giunta n. 102 del 21/12/2012


