Comune di Ghilarza
Provincia di Oristano

Deliberazione della Giunta Comunale
n.
OGGETTO:

L’anno

151 del 31.12.2013

ACCETTAZIONE
DEL
CONTRIBUTO
REGIONALE
PER
IL
FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA E IMPEGNO PER
LA SPESA DELLA QUOTA PARTE A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE
COMUNALE

duemilatredici

il giorno

trentuno

del mese di

dicembre alle ore

12.00

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.
All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti indicati di seguito risultano:

Stefano Licheri

Sindaco

presente

Francesco Miscali

Assessore

presente

Raffaele Soru

Assessore

presente

Giuseppino Pinna

Assessore

presente

Palmerio Schirra

Assessore

assente

Il Sindaco sig. Stefano Licheri, constatata la presenza del numero legale per la validità dell’adunanza,
dichiara aperta la seduta e, con l’assistenza del segretario comunale dott. Gianfranco Falchi, invita la Giunta
a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
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La Giunta Comunale
Premesso:
-

-

che la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della Pubblica Istruzione, ha comunicato, il
20.12.2013, l’approvazione del programma di contributi da erogare per il funzionamento delle scuole
civiche di musica, con un’assegnazione di € 37.679,59 a favore del Comune di Ghilarza, ente capofila
dell’associazione di Comuni per la gestione associata della scuola civica di musica intercomunale;
che la somma suddetta corrisponde alla quota del 80% della spesa ammissibile, e che il Comune di
Ghilarza, anche per conto dell’associazione dei Comuni interessati, è tenuto ad assicurare una quota
minima di cofinanziamento pari a € 9.419,90;
che è necessario esprimere la formale accettazione del contributo e assumere l’impegno per la spesa
della quota parte a carico dell’Amministrazione Comunale, con l’inserimento nel bilancio comunale
annuale ed in quello pluriennale;

Accertato:
- che la ripartizione dei contributi regionali è stata effettuata con deliberazione della Giunta Regionale
n.52/33 del 10.12.2013, oltre il termine entro il quale i Comuni possono effettuare le variazioni al
bilancio di previsione per l’esercizio in corso;
- che pertanto sia l’importo del contributo regionale sia le quote corrispondenti al cofinanziamento da
parte dell’ente saranno iscritte tra le poste contabili del bilancio di previsione per il 2014;
Visti gli atti preliminari, così distinti:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n 1 del 10.02.2012 con la quale si stabiliva di istituire, con i
Comuni di Abbasanta, Norbello, Ardauli, Ula Tirso, Aidomaggiore, Neoneli, Tadasuni, Boroneddu,
Bidonì, Sorradile Borore e Nughedu Santa Vittoria la Scuola civica di musica di carattere
sovracomunale, individuando il Comune di Ghilarza come capofila e di approvare il relativo
regolamento per la disciplina della stessa;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 05.10.2012 con la quale si approva un nuovo
regolamento per la disciplina della scuola civica di musica intercomunale;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 05.10.2012 avente per oggetto: “Approvazione di
una convenzione per la gestione associata della scuola civica di musica intercomunale”;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, espressi ai sensi dell’art.49
del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs.18.08.2000, n°267;
con votazione unanime espressa nei modi di legge
delibera
di esprimere la formale accettazione del contributo di € 37.679,59, a fronte della spesa ammissibile di €
47.099,49, con riferimento al programma di contributi erogati dalla Regione Autonoma della Sardegna per il
funzionamento delle scuole civiche di musica, ai sensi della legge regionale n.28 del 15.10.1997;
di assumere formalmente l’impegno al cofinanziamento nella misura di almeno il 20% (€ 9.419,90) della
spesa ammissibile;
di assumere l’impegno all’inserimento nel bilancio comunale per l’anno 2014, ed in quello pluriennale, sia
l’importo del contributo regionale sia le quote corrispondenti al cofinanziamento da parte del Comune, e le
quote di partecipazione dell’associazione e gli introiti derivanti dalle iscrizioni;
di demandare al responsabile del settore servizi alla persona l’adozione dei conseguenti atti gestionali;
di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il presidente

Il segretario comunale

Stefano Licheri

Gianfranco Falchi

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000

Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione espresso dal responsabile del
servizio interessato:
dott.ssa Rosina Fenu

Parere favorevole riguardo alla regolarità contabile
proposta di deliberazione espresso dal responsabile del
servizio interessato:
Lussorio Murgia

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel
sito internet www.comune.ghilarza.or.it per quindici giorni
03.01.2014
consecutivi a partire dal

Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 03.01.2014
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi
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