DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 45 DEL 25/03/2022)

OGGETTO:

SCUOLA
CIVICA
DI
MUSICA.
APPROVAZIONE
FINANZIARIO ANNO SCOLASTICO 2022-2023

PIANO

L’anno 2022 il giorno 25 del mese di marzo nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 12:00 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:
Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LUTZU ANDREA

Sindaco

Presente

SANNA MASSIMILIANO

Vice Sindaco

Presente

ANGIOI ANGELO

Assessore

Assente

LICHERI GIANFRANCO

Assessore

Presente

MURRU CARMEN

Assessore

Presente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Presente

SOTGIU MARCELLA

Assessore

Presente

ZEDDA MARIA BONARIA

Assessore

Presente

Presenti: 7

Assenti: 1

Con la partecipazione del Segretario Generale BASOLU GIOVANNI MARIO
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando
aperta la seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.
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DI
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COMUNE DI ORISTANO

La Giunta comunale
su proposta dell’Assessore alla Cultura e alle Istituzioni comunali;
viste:
1.

la L.R. 15 ottobre 1997 n. 28 “Interventi a favore della istituzione di scuole civiche di
musica”;

2.

la L.R. n. 3/2009 art. 9, comma 8 che attribuisce direttamente ai comuni gli interventi
previsti dalla legge regionale n. 28/97;

3.

la deliberazione della Giunta Regionale del 20.03.2012 n. 12/24 “L.R. 15.10.1997 n. 28 e
L.R. 07.08.2009 n. 3 art. 9 comma 8. Criteri e modalità per la concessione dei contributi
ai Comuni per l’istruzione e il funzionamento delle scuole civiche di musica (L.R.
22.08.1990 n. 40, art. 19, comma 1)”;

4.

la deliberazione della Giunta Regionale n. 41/3 del 15.10.2012 “L.R. 15 ottobre 1997, n.
28. Integrazione della deliberazione G.R. n. 12/24 del 20 marzo 2012 recante “Criteri e
modalità per la concessione di finanziamenti ai Comuni per l’istituzione e il
funzionamento delle scuole civiche di musica. (L.R. 22.08.1990 n. 40, art. 19, comma
1)” e Linee guida per la rilevazione dei dati;

visto, inoltre, il regolamento dell’Istituzione Comunale Scuola Civica di Musica approvato con
delibera del Consiglio comunale n. 14/1998 e modificato con successive delibere del Consiglio
comunale n. 39/2002, n. 97 del 26.10.2010, n. 69 del 13.12.2013, n. 54 del 26.06.2014 e n. 8
del 23.02.2021;
considerato che entro il 30.03.2022 deve essere presentata alla Regione Autonoma della
Sardegna la domanda per la concessione del contributo per il funzionamento dell’Istituzione
Scuola Civica di Musica, di cui alla L.R. 28/1997 per l’anno scolastico 2022/2023;
dato atto che è necessario garantire il 20% delle spese con finanziamento comunale;
visto l’allegato piano finanziario - Modello 2 “Spese programmate” - predisposto dal Direttore
della Scuola e approvato dal C.d.A. della scuola nella seduta del 10 marzo 2022;
visti:
1.

il Documento Unico di Programmazione triennio 2022-2024 e il bilancio di previsione
2022/2024 con relativi allegati approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 11
del 22.02.2022;

2.

il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 186 del 14.10.2021 e relative variazioni;

acquisiti, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 nr. 267 i pareri favorevoli in ordine
alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Dirigente del Settore Programmazione e
gestione delle risorse Dott.ssa Maria Rimedia Chergia;
con votazione unanime palese
delibera
1.

di approvare il piano finanziario - Modello 2 “Spese programmate” - dell’Istituzione
Scuola Civica anno scolastico 2022/2023 che si allega al presente atto quale parte
integrante e sostanziale;

2.

di dare atto che la gestione della Scuola Civica di Musica è inserita nel Documento Unico
di Programmazione (DUP) 2022-2024 e che la quota del 20% delle spese è iscritta nel
bilancio di previsione 2022/2024 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.
11 del 22.02.2022;

3.

di inviare il presente provvedimento alla Regione Autonoma della Sardegna ai fini della
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concessione del contributo per l’anno scolastico 2022/2023 entro il 30 marzo 2022;
4.

di dichiarare, con separata votazione resa unanime, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267 al fine di
procedere all’immediato invio alla Ras.
Il Sindaco
LUTZU ANDREA

Il Segretario Generale
BASOLU GIOVANNI MARIO
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