COMUNE DI LOCULI
(PROVINCIA DI NUORO)

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n° 23
Del 17/09/2012

OGGETTO: Adesione alla Rete dei Comuni di Orosei – Siniscola
– Dorgali – Posada– Loculi – Onifai – Galtellì per l’avviso
pubblico della R.A.S relativo alla presentazione, da parte dei
Comuni delle istanze di contributo per le Scuole Civiche di
Musica ai sensi della L.R. 15/10/1997 n. 28 annualità 2012/2013.

Nell’anno duemiladodici il giorno diciassette del mese di settembre alle ore 15:30 nella Casa
Comunale, nella solita sala delle adunanze consiliari, alla seconda convocazione ordinaria di
oggi, partecipata dai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:
CONSIGLIERI

Presenti Assenti

CONSIGLIERI

Presenti Assenti

Secci Vincenzo

x

Chessa Giacomo

Chessa Antonio Maria

x

Lai Gianluca

Sini Santina

x

Luche Alessandro

x

Podda Gaetano

x

Pira Giovanni Maria

x

x
x

Sanna Sonia

x

Chessa Gianluca

x

Ruiu Rosella

x

Chessa Giuseppe

x

Sanna Tania

x

Assegnati n. 13

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri:

In carica n. 13

...............................................................................

Presenti n.8
Assenti n.5

Assegnati n. 13
In carica n:13
Assenti n. 5
Presenti n. 8

Assiste il segretario comunale Dott.ssa Tabasso Lucia
Il Sindaco Vincenzo Secci assume la presidenza e, constatato legale il
numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta
La seduta è pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che la Regione Autonoma della Sardegna con legge n. 28 del 15 ottobre 1997 ha istituito di
un fondo finalizzato al finanziamento dei Comuni che intendono costituire scuole civiche di musica.
Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 28 in data 28/03/2012, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvata l’Adesione alla Rete dei Comuni di Orosei – Siniscola – Dorgali – Posada–
Loculi – Onifai – Galtellì per l’avviso pubblico della R.A.S relativo alla presentazione, da parte dei
Comuni delle istanze di contributo per le Scuole Civiche di Musica ai sensi della L.R. 15/10/1997 n. 28
annualità 2012/2013;
Ritenuto di dover cogliere l'opportunità di dotarsi di una scuola civica di musica che si rivolga a
un'ampia fascia sociale per la diffusione della cultura musicale come elemento di crescita culturale,
sociale ed intellettuale.
Dato atto altresì che la legge Regionale sopra richiamata intende attivare anche iniziative mirate alla
prevenzione del disagio minorile attraverso l'elaborazione di progetti da attuarsi nell'ambito delle
scuole civiche di musica, in ragione della capacità di forte coinvolgimento che esercita la possibilità di
accedere a spazi in cui poter apprendere e praticare questa disciplina artistica, con modalità
alternative a quelle istituzionali del Conservatorio di Musica.
Preso atto che la Regione Autonoma della Sardegna concede ai Comuni, a questo titolo, e a fronte di
spese effettivamente sostenute, finanziamenti nella misura del 90 per cento per il primo anno
scolastico, e dell'80 per cento per gli anni scolastici successivi.
Che i finanziamenti erogati sono vincolati all'acquisizione di attrezzatura tecnico - didattica e
arredamento per la scuola, al funzionamento e alla gestione dei corsi, alla effettuazione di
manifestazioni collaterali e integrative, alla copertura di oneri di gestione ordinaria.
Che al fine dell'ammissione ai benefici di legge di cui trattasi, a corredo dell'istanza relativa, è stata
presentata copia della deliberazione della Giunta Comunale che attesti l'assunzione dell'impegno di
spesa a carico del Comune nella misura del 10 per cento nel primo anno scolastico, e del 20 per cento
negli anni scolastici successivi.
Che e' intendimento di questo Comune di aderire alla rete dei Comuni di Orosei – Siniscola – Dorgali –
Posada – Loculi – Onifai – Galtellì ;
Dato atto che il Comune di Orosei, quale titolare di una Scuola di musica già funzionante, e' stato
individuato quale Comune-capofila;
Considerato che l’adesione alla Rete dei Comuni di Orosei – Siniscola – Dorgali – Posada– Loculi –
Onifai – Galtellì per l’avviso pubblico della R.A.S relativo alla presentazione, da parte dei Comuni delle
istanze di contributo per le Scuole Civiche di Musica ai sensi della L.R. 15/10/1997 n. 28 annualità
2012/2013 è un atto che compete al Consiglio comunale;
Visti i vigenti Statuto e regolamento attuativo della Scuola Civica di Musica del comune di Orosei;
Evidenziato che questa Amministrazione s'impegna, qualora risultasse beneficiaria del contributo, a
concorrere con fondi propri con una quota di €. 1.500,00 per il I° anno e €. 3.000,00 per tutti gli anni
successivi;
Ritenuto di dover approvare l'adesione all'iniziativa in argomento con atto del Consiglio Comunale;
Acquisiti i preventivi pareri di cui al Dlgs 267/00;
UNANIME DELIBERA
1- Di aderire all'avviso pubblico della R.A.S relativo alla presentazione, da parte dei Comuni delle
istanze di contributo per le Scuole Civiche di Musica ai sensi della L.R. 15/10/1997 n. 28
annualità 2012/2013 entro il 30 Marzo 2012 partecipando alla Rete dei Comuni di Orosei –
Siniscola – Dorgali – Posada– Loculi – Onifai – Galtellì;

2- Di provvedere con successivi atti a costituire ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs, 267/2000
l’Associazione dei Comuni costituenti la rete;
3- Di dare atto che il Comune di Orosei e' stato individuato in qualità di Comune Capofila;
4- Di impegnarsi, qualora risultasse beneficiaria del contributo, a concorrere con fondi propri con
una quota di €. 1.500,00 per il I° anno e €.3.000,00 per tutti gli anni successivi;
5- di rendere la deliberazione, con separata votazione, immediatamente eseguibile stante
l'urgenza ai sensi dell'art. 134, co. 4, D. Lgs. 267/2000.

Letto approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Per.Agr. Secci Vincenzo

IL SEGRETARIO
F.to Dr.ssa Tabasso Lucia

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 si esprime parere FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
F.to DEL SERVIZIO TECNICO
_________________________

Visto per il parere tecnico contabile: favorevole
F.to IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
_________________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Comunale il 01/10/2012 per 15 gg.
Consecutivi senza opposizioni o reclami.
F.to IL SEGRETARIO
_____________________

La presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari in data 01/10/2012
prot. n° 2330.
F.to IL SEGRETARIO
_____________________

