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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Atto n. 9
del 12/03/2021

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA
E DELLO SCHEMA DI ADESIONE EX ART. 30 D.LGS. 267/2000

L'anno duemilaventuno il giorno dodici del mese di marzo alle ore 18:20 in videoconferenza, regolarmente
convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione e in sessione Ordinaria.
Ruolo
Presidente del Consiglio
Comunale
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Nominativo
MULAS ANTONIO
DAMIANO
NURRA GIANGIUSEPPE
COSSEDDU
FRANCESCO
NASONE ROBERTO
BRUNDU GAVINO
VANNINI VIRGILIO
NASONE PASQUALE
BULLA EDOARDO

Presente
Si

Assente

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Consiglieri presenti: 7
Consiglieri assenti: 1

Assume la Presidenza Mulas Antonio Damiano nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, che dichiara
aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale Ara Antonio.
La seduta è Pubblica.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto che il Comune di Buddusò, con deliberazione n. 88 del 02.11.2016 ha manifestato la volontà di
istituire una scuola civica di musica intercomunale e che sono in corso le procedure necessarie per la
costituzione della stessa ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a) e b) della Legge Regionale 28/1997;
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 7 del 26/02/2021 di adesione al progetto di Scuola Civica di
Musica e approvazione della relativa istanza di contributo e preventivo finanziario delle spese programmate;
Dato atto che:
- è intenzione di questo Comune sviluppare e promuovere la diffusione della cultura musicale e
l’insegnamento delle tecniche di utilizzo degli strumenti, in attività che coinvolgano minori ed adulti,
attraverso il progetto della scuola civica di musica;
- numerose Amministrazioni Comunali hanno dichiarato la disponibilità ad associarsi al progetto in quanto
condividono lo spirito dell’iniziativa;
- a tal fine sono stati predisposti il regolamento della Scuola, lo schema di convenzione per l’adesione degli
altri Comuni ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 267/2000 e la modulistica resa disponibile dalla Ras nel sito
istituzionale e allegata alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale, consistente nel modello
1 “istanza di finanziamento” e modello 2 “spese programmate” che reca lo stanziamento del 10% a carico
del Comune proponente;
Visti:
- lo Statuto comunale;
- l’art. 48 del D. Lgs. n°267/2000, Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali.;
- la L. R. 28/97
- la delibera G. R. 41/3 del 15.10.2012
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, è stato richiesto e formalmente acquisito agli atti
il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso dal responsabile del servizio
interessato;
Con voti unanimi, espressi in forma palese ai sensi di legge, anche ai fini dell’immediata eseguibilità del
presente atto,
PRESENTI (7) - VOTANTI (7) - FAVOREVOLI (7)
DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DI APPROVARE l’istanza di adesione alla costituenda Scuola Civica di Musica, con ente capofila il
Comune di Buddusò, in associazione ad altri enti locali, ai sensi della L. R. 28/97 art. 1 comma 1 lett. a) e
b), e il relativo prospetto delle spese programmate con l’indicazione della quota del 10% per il primo anno a
carico del Comune richiedente.
DI APPROVARE il regolamento della Scuola Civica di Musica di Buddusò e lo schema di convenzione per
l’adesione degli altri Comuni ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 267/2000,
DI DICHIARARE, con votazione separata unanime, il presente provvedimento 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, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Il Presidente del Consiglio Comunale
Mulas Antonio Damiano

Il Segretario Comunale
Ara Antonio
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Anela, 11/03/2021
Il Responsabile del Servizio
SALE FRANCESCO
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 12/03/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Anela, 17/03/2021
Segretario Comunale
f.to Ara Antonio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 17/03/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Anela, 17/03/2021
Segretario Comunale
Ara Antonio

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Anela, lì ________________________
Il Responsabile del Servizio
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