Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(N. 8 DEL 30/04/2020)
Oggetto:

L.R. 28/97 - ISTITUZIONE SCUOLA CIVICA DI MUSICA DON TORE
ARMENI -APPROVAZIONE PROGRAMMA SPESE PER L'ANNO
SCOLASTICO 2020/2021 - RICHIESTA CONTRIBUTO ALLA R.A.S.

L’anno 2020 il giorno 30 del mese di aprile convocato per le ore 18:00, nella sala delle adunanze
consiliari, previo avvisi diramati a termini di regolamento si è riunito il Consiglio Comunale di questo Comune
in seduta ORDINARIA di prima seconda convocazione e sono presenti i Signori:

LOCCI IGNAZIO
AVELLINO RENATO
ESU MARIO
SPIGA ELEONORA
SERRENTI
ROBERTA
GARAU
FRANCESCO
IESU SALVATORINA
RENNA PASQUALE
COSSU ROSALBA

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

BULLEGAS
Assente
GIUSEPPE
CORSINI GIORGIO Presente
MANUNZA ROBERTA Assente
FOIS MARIANO
Presente
ALBERTO
FADDA ESTER
Assente
DESSENA DANIELA Presente
MELIS MASSIMO
Presente
MASSA MARCO
Presente

Presente
Presente
Presente
Presente
Presenti: 13

Assenti: 4

Assiste il Segretario Generale: PODDA SIRO
Accertata la validità dell’adunanza il Sig. LOCCI IGNAZIO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la
seduta;
In ottemperanza alle disposizioni per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la seduta
si tiene a porte chiuse e viene trasmessa in diretta radio ed in streaming.
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Ai sensi dell’art. 49 – comma 2) del regolamento Consiglio Comunale, la rappresentazione informatica
(registrazione audio), sottoscritta dal Segretario Generale e dal Presidente con firma digitale, della
registrazione sonora, costituisce il verbale della seduta.

IL PRESIDENTE
Introduce l’argomento inserito nell’Ordine del Giorno avente per oggetto “L.R. 28/97 - ISTITUZIONE SCUOLA
CIVICA DI MUSICA DON TORE ARMENI -APPROVAZIONE PROGRAMMA SPESE PER L'ANNO SCOLASTICO
2020/2021 - RICHIESTA CONTRIBUTO ALLA R.A.S.” e lo illustra.
Dopo l’illustrazione ,il Presidente, preso atto che non vi sono richieste d’intervento né dichiarazioni di voto,
pone in votazione la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione come di seguito riportata corredata dei pareri di cui all’art. 49 del
D.Lgvo n° 267/2000;
Visto il D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale;
Proceduto a votazione espressa per alzata di mano fra i 13 consiglieri presenti e votanti che dà il
seguente risultato:
Favorevoli:

Contrari:
Astenuti:

(10 ) - Locci Ignazio, Avellino Renato, Esu Mario, Spiga Eleonora, Garau Francesco, Iesu
Salvatorina, Renna Pasquale, Cossu Rosalba, Corsini Giorgio, Massa Marco.
(0) (3) - Fois Mariano Alberto, Dessena Daniela, Melis Massimo.

DELIBERA
1. Di approvare la proposta sopra riportata corredata dei pareri di cui all’art. 49 del D.Lg.vo n°
267/2000.
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Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale
Nr. 539 del 19/03/2020

Servizio o Ufficio
proponente
Oggetto

Ufficio Cultura e Beni Culturali, Turismo, Sport e Servizi Museali
L.R. 28/97 - ISTITUZIONE SCUOLA CIVICA DI MUSICA DON
TORE ARMENI -APPROVAZIONE PROGRAMMA SPESE PER
L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - RICHIESTA CONTRIBUTO
ALLA R.A.S.

Il Sindaco
RICHIAMATE le delibere del Consiglio Comunale n. 3 del 24.02.2003 e n. 6 del 07.03.2003 con le
quali veniva approvato lo Statuto della Scuola Civica di Musica “Don Tore Armeni” eretta nella
forma di Istituzione, secondo quanto previsto dagli artt. 113-bis e 114 del D.lgs 267 /2000, fra i
Comuni di Sant’Antioco e San Giovanni Suergiu;
RICHIAMATA, altresì, la delibera del C.C. n. 12 del 14.03.2013 con la quale viene approvato il
nuovo Regolamento della Scuola Civica di Musica che sostituisce integralmente lo Statuto
approvato con le delibere del Consiglio Comunale sopra richiamate;
VISTA la disposizione sindacale n. 11 del 10.06.2019 con la quale viene nominato il Consiglio di
Amministrazione dell’Istituzione Scuola Civica di Musica;
VISTA la nota pervenuta in data 11/03/2020, registrata al prot. n. 5471, con la quale il Presidente
dell’Istituzione trasmette la Programmazione delle spese per l’anno scolastico 2020/2021, affinché
l’Amministrazione provveda ad inoltrare l’istanza di contributo alla R.A.S. e assuma l’impegno a
finanziare il progetto nella misura del 20% del contributo richiesto ai sensi della L.R. 28/97;
VISTO il verbale n. 05 del 09/03/2020 con la quale il Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione
approva il piano delle spese programmate per l’anno scolastico 2020-2021;
VISTO il Modello 2 “Programmazione delle spese per l’Anno scolastico 2020/2021”, che prevede
una spesa complessiva di € 104.500,00, allegato alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;
ATTESA la necessità di procedere all’approvazione del programma di spesa relativo all’anno
scolastico 2020/2021 al fine di consentire alla scuola la prosecuzione delle attività, nonché
all’assunzione degli impegni di spesa a carico dei Comuni associati nella misura non inferiore al
20% del contributo R.A.S. così come previsto dall’art. 2 della L.R. 28/97;
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VISTA la L. R. 15.10.97, n. 28 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 12/24 del 20.03.2012, modificata ed integrata dalla
delibera G.R. 41/3 del 15.10.2012, ad oggetto “criteri e modalità per la concessione di
finanziamenti ai Comuni per l’istituzione e il funzionamento delle scuole civiche di musica e linee
giuda per la rilevazione dei dati”;
VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 28/18 del 26.05.2015, di “interventi a favore della
istituzione di scuole civiche di musica, L.R. 15 ottobre 1997, n. 28. Programma 2014/2015.
Modifiche ai criteri di cui all'Allegato A della delibera G.R. n. 41/3 del 15 ottobre 2012;
CHE si rende necessario provvedere in merito
VISTO il D.lg.vo n° 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
Propone al Consiglio Comunale che
DELIBERI
1. DI APPROVARE il “Programma spese anno scolastico 2020/2021” deliberato dal
Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione Scuola Civica di Musica Don Tore Armeni
con verbale n. 05 del 09/03/2020, allegato alla presente sotto la lett.”A” per farne parte
integrante e sostanziale;
2. DI FINANZIARE il programma spese approvato dal Consiglio di Amministrazione
dell’Istituzione nella misura minima del 20% del contributo da richiedere alla R.A.S.,
così come previsto dall’art. 2 della L.R. 28/97;
3. DI INCARICARE il Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione ad inoltrare la
domanda di contributo alla R.A.S. per il funzionamento della scuola nell’anno scolastico
2020/2021 nei termini previsti dalla delibera G.R. n.12/24 del 20.03.2012 (31 Marzo di
ogni anno);
4. DI DARE ATTO che la quota a carico del bilancio comunale, pari al 20% del
finanziamento richiesto, sarà ripartita tra i Comuni associati come segue:
- 15% a carico del Comune di Sant’Antioco;
- 5% a carico del Comune di San Giovanni Suergiu;
5. DI IMPEGNARSI nel caso di assegnazione di un contributo regionale inferiore alla
richiesta, ad inoltrare apposita istanza al Consiglio di Amministrazione della scuola per
la riformulazione del programma spese e approvazione del piano didattico per l’anno
scolastico 2020/2021 in conformità alle disposizioni della R.A.S.;
6. DI FAR FRONTE alla spesa di € € 104.500,00 come segue:
• per € 60.000,00, sullo stanziamento al Cap. 1952 Bilancio 2020 “Scuola Civica
di Musica - Gestione e Funzionamento - Contributo L.R. 28/97”,
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•

•

•

•

compatibilmente all’erogazione del finanziamento regionale che verrà previsto
nel bilancio 2020;
per € 11.250,00 sullo stanziamento al Cap.1953 - Bilancio 2020 - “Scuola civica
di musica - Gestione e funzionamento - Quota 15% a carico Bilancio
Comunale;
per € 3.750,00 sullo stanziamento al Cap. 1955 Bilancio 2020 “Scuola Civica di
Musica – Gestione e funzionamento – Quota 5% Comune di San Giovanni
Suergiu;
per € 25.000,00 a carico dell’Istituzione autorizzata ad incassare direttamente
le quote utenti con proprio conto corrente postale intestato a “Scuola Civica di
Musica Don Tore Armeni” Sant’Antioco, compatibilmente alla riscossione delle
entrate;
per € 4.500,00 a carico dell’Istituzione autorizzata ad incassare direttamente
eventuali altre entrate da enti pubblici o privati per la realizzazione di eventi
musicali particolari;

7. DI DICHIARARE la delibera di approvazione della presente proposta immediatamente
esecutiva.

redattore: MASSA MARIA GRAZIA

Il Sindaco
LOCCI IGNAZIO
Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il SINDACO

Il SEGRETARIO GENERALE

LOCCI IGNAZIO

PODDA SIRO

____________________________________________________________________________________

Delibera del Consiglio Comunale

