Comune di Ghilarza
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 212 del 27.12.2011
OGGETTO : SCUOLA

CIVICA DI
DELL’ENTE CAPOFILA

L’anno duemilaundici

il giorno

MUSICA

ventisette

SOVRACOMUNALE:

del mese di

dicembre

MODIFICA

alle ore

20:00

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 Carboni

Assessore

presente

Palmerio Schirra

Assessore

presente

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 dr. Gianfranco Falchi, invita la
Giunta a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.

La Giunta Comunale

Vista la legge regionale n° 28/97;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.53/44 del 4.12.2009 “ Criteri e modalità per la concessione di
contributi singoli e associati per l’istituzione ed il funzionamento delle scuole civiche di musica”;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 14.02.2011, di istituzione della Scuola civica di
musica di carattere sovracomunale con i Comuni di Abbasanta, Norbello, Ardauli, Ulà Tirso, Aidomaggiore,
Neoneli, Tadasuni, Boroneddu, Bidonì, Sorradile Borore e Nughedu Santa Vittoria, con la quale si è
individuato il Comune di Ghilarza come capofila;
Dato atto che tutti i Comuni hanno concordato di modificare l’ente capofila della Scuola civica di musica,
individuando il Comune di Fordongianus, che ha aderito al progetto;
Visto che è necessario individuare un nuovo capofila che disti da Cagliari e da Sassari oltre 100 chilometri e
figuri tra gli enti che, alla data del 19.12.2009, erano già associati ad una Scuola civica di musica, al fine di
beneficiare del finanziamento regionale previsto dalla legge regionale n° 28/97;
Accertato che il Comune di Fordongianus, alla data del 19.12.2009, era associato al Comune di Soddì, quale
ente capofila di una Scuola civica di musica regolarmente funzionante dal 2004 e beneficiario di un
contributo, nell’anno 2009, da parte della Regione Autonoma della Sardegna;
Ritenuto opportuno che il Comune di Ghilarza mantenga l’adesione alla Scuola civica di musica con il
Comune di Fordongianus come capofila;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del testo unico
sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n°267;
Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
delibera
di confermare l’adesione alla Scuola civica di musica intercomunale;
di dare atto che alla scuola aderiscono i Comuni di Abbasanta, Norbello, Ardauli, Ulà Tirso, Aidomaggiore,
Neoneli, Tadasuni, Boroneddu, Bidonì, Sorradile, Borore e Nughedu Santa Vittoria;
di individuare quale ente capofila della Scuola civica di musica in ambito intercomunale il Comune di
Fordongianus;
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.

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:
Gianfranco Falchi

Copia della presente deliberazione viene pubblicata
all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a
28.12.2011
partire dal

Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 28.12.2011
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

