
 COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N°132 

 
Data 03/11/2016 

 
OGGETTO: 

 
APPROVAZIONE CONSUNTIVO DELLA SCUOLA CIVICA DI 
MUSICA PER L’ANNO CORSUALE 2015/2016. 

 L’anno duemilasedici il giorno tre del mese di novembre alle ore 13.00 e seguenti, presso la 
sala comunale, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori: 
 

  Presenti Assenti 
Matteo ALEDDA   SINDACO X  
Katiuscia CONCAS  Vice SINDACO X  
Aurora CAPPAI  Assessore X  
Paolo USAI  Assessore X  
Laura MEREU  Assessore X  
Massimiliano MALLOCCI Assessore X  
Stefania ATZERI  Assessore X  

TOTALE 7 0 
 Presiede il Sindaco   MATTEO ALEDDA. 
Partecipa il Segretario Generale Dott. EFISIO FARRIS. 
Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla 
proposta di cui all’oggetto. 
 LA GIUNTA COMUNALE  
ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 
 
VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica 
ed il parere favorevole del Responsabile del Settore economico sociale, pubblica istruzione, 
politiche del lavoro, in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti del 
combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., 
come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento; 
 
 RITENUTO dover provvedere in merito; 
 
CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese; 
 

 
 



 
DELIBERA 

 1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione consuntivo 
della Scuola Civica di Musica per l’anno corsuale 2015/2016.”, che forma parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento. 

 
2. Stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime 

votazione, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37 comma 2 della 
legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Matteo ALEDDA 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Efisio Farris 
 

 
 PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai 

sensi dell’art. 37 comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 e successive modifiche 
ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari. 
 
Sinnai, 04/11/2016 

         IL SEGRETARIO GENERALE 
           F.to Dott. Efisio Farris 
 
 

 CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2, 
poiché dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Sinnai, 04/11/2016 

        IL SEGRETARIO GENERALE 
          F.to Dott. Efisio Farris 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
OGGETTO: 
 

APPROVAZIONE CONSUNTIVO DELLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA PER 
L’ANNO CORSUALE 2015/2016. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO CHE a Sinnai opera la scuola Civica Musicale “G. Verdi” gestita in forma associata dai 
Comuni di Sinnai, capo fila, Settimo San Pietro, Maracalagonis, Dolianova; 
VISTA la L.R. 28/97 rubricata “Interventi a favore della istituzione di scuole civiche di musica” che all’art. 
1 dispone: “Al fine di concorrere alla diffusione sull' intero territorio regionale dell’istruzione musicale, 
quale elemento essenziale per la crescita culturale, sociale ed intellettuale dei giovani, l’Amministrazione 
regionale provvede alla istituzione di un fondo finalizzato al finanziamento dei Comuni, singoli o associati 
che: 

 intendono costituire scuole civiche di musica; 
 hanno già provveduto a costituire scuole civiche di musica o abbiano in corso le procedure 

necessarie per la costituzione delle scuole stesse; 
 presentano un progetto, da attuarsi nell’ambito delle scuole civiche di musica, mirato alla 

prevenzione del disagio minorile e comprendente almeno cinque discipline strumentali. 
RICHIAMATO l’art. 2 della medesima legge il quale  in merito alle modalità di assegnazione dei 
finanziamenti dispone che “  I finanziamenti sono concessi nella misura del 90 per cento per il primo anno 
scolastico e dell' 80 percento per gli anni scolastici successivi, delle spese effettivamente sostenute dai 
Comuni, singoli o associati, per le iniziative di cui all' articolo 1. 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 45/13 del 02/08/2016 con la quale è stato approvato il 
programma degli interventi relativi alla concessione dei contributi per il finanziamento delle scuole civiche 
di musica per l’anno scolastico 2015/2016, con la concessione al Comune di Sinnai di un contributo  pari ad 
€ 83.041,68,  somma destinata a sostenere  le spese per la programmazione delle attività della scuola  
secondo le modalità descritte nella L.R. n. 28/1997 e costituente l’80% dell’importo complessivo minimo di 
€ 103.802,10 delle spese di funzionamento della scuola per l’anno scolastico di riferimento (2015/2016); 
PRESO ATTO che la citata L.R. impone agli Enti beneficiari di concorrere con una quota parte di almeno il 
20%, ossia un minimo di € 20.760,42 necessario al raggiungimento della spesa minima indispensabile per il 
riconoscimento del contributo regionale; 
RICHIAMATA la nota trasmessa dall’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, 
Spettacolo e Sport, n. 12438 del 22/08/2016, con la quale comunicava la concessione del contributo secondo 
i termini su richiamati; 
PRESO ATTO CHE, in riscontro alla predetta nota RAS prot. n. 12438/XVIII 7.3 del 22/08/2016, si è 
comunicata, con nostra nota prot. 15122 del 01/09/2016 l’accettazione formale del contributo R.A.S.  pari a €  
83.041,68 allegando la seguente documentazione: 
 copia della deliberazione della G.C. n. 91 del 31/08/2016 avente per oggetto “ L.R. 28/97 SCUOLA 

CIVICA DI MUSICA. - RIDETERMINAZIONE PIANO FINANZIARIO PER L’ANNO CORSUALE 
2015/2016 E ACCETTAZIONE CONTRIBUTO RAS” 



 determinazione dell’impegno di spesa, n. 127 del 01/09/2016 inerente la quota a carico 
dell’Amministrazione; 

 copia del documento d’identità del sottoscritto, Responsabile del Settore; 
 relazione del direttore artistico; 
 nota integrativa allegato C parte 2).   
RICEVUTO il verbale del Consiglio di Amministrazione della Scuola Civica di Musica n. 04 del 
04/10/2016 con la quale il C.d.A. della Scuola ha approvato il rendiconto consuntivo per l’annualità 
2015/2016 a pareggio di entrate e uscite pari a € 169.105,68 di cui € 83.041,68 a valere sul contributo di cui 
alla L.R. n° 28/97; 
VISTA la L.R. 15.10.97 n° 28; 
RITENUTO dover procedere in merito; 
VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica ed il 
parere favorevole del Responsabile del Settore Economico Sociale in ordine alla regolarità contabile, 
espressi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e riportati in 
calce al presente provvedimento; 

DELIBERA 
1. Di approvare il rendiconto delle spese, così come previsto dall’art. 2, comma 2 della L.R. 28/1997, 

presentato dalla Scuola Civica di Musica di Sinnai sostenute nell’anno 2015/2016, chiuso a pareggio per 
un importo complessivo di € 169.105,68 come da prospetto allegato alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale; 

2. Di provvedere all'inoltro della documentazione relativa al rendiconto, ai sensi della L.R. 28/97, alla 
Regione Autonoma della Sardegna al fine dell’erogazione del contributo concesso di € 83.041,68; 

3. Di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2..  

 
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA Artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 
Data, 03/11/2016 Il Responsabile del Settore 

F.to Dott. Simone Farris 
 
 

 
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ CONTABILE Art. 49 e 147 bis del  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 
 

Data, 03/11/2016 Il Responsabile del Settore Economico Sociale  
F.to Dott. Raffaele Cossu 

 
 
 

 
PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.  
Sinnai, 04/11/2016  

Il Segretario Generale 
    Dott. Efisio Farris 

 
 


