
 

COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 17 

 

Data 15/02/2017 

 

OGGETTO: 

 

Atto di indirizzo al Responsabile del Settore Personale, 

Informatico, cultura e biblioteca, sport, spettacolo e turismo 

per la proroga di ulteriori tre anni corsuali,  

dell’affidamento in concessione della gestione del servizio 

della scuola civica di musica associata tra i Comuni di 

Sinnai, Settimo San Pietro, Maracalagonis, e Dolianova 

denominata “Giuseppe Verdi”. 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno quindici del mese di febbraio alle ore 18,30 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 4 3 
 

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: Atto di indirizzo al 

Responsabile del Settore Personale, Informatico, cultura e biblioteca, sport, spettacolo e 

turismo per la proroga di ulteriori tre anni corsuali,  dell’affidamento in concessione della 

gestione del servizio della scuola civica di musica associata tra i Comuni di Sinnai, Settimo 

San Pietro, Maracalagonis, e Dolianova denominata “Giuseppe Verdi”, 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, 16/02/2017 

         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, 16/02/2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

          F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: 

Atto di indirizzo al Responsabile del Settore Personale, Informatico, cultura e 

biblioteca, sport, spettacolo e turismo per la proroga di ulteriori tre anni 

corsuali,  dell’affidamento in concessione della gestione del servizio della 

scuola civica di musica associata tra i Comuni di Sinnai, Settimo San Pietro, 

Maracalagonis, e Dolianova denominata “Giuseppe Verdi”. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 23/01/2013, esecutiva nei modi di legge:  

 si confermava la volontà di gestire il servizio di istruzione musicale, come derivante dall’attività della Scuola 

Civica di Musica “G. Verdi” in forma associata fra i Comuni di Sinnai, Settimo San Pietro, Maracalagonis e 

Dolianova;  

 si esprimeva la volontà di assumere il servizio di istruzione musicale garantito dalla Scuola Civica di Musica 

“Giuseppe verdi” quale attività doverosa e pertanto rientrante nella tipologia di servizi di interesse generale 

secondo la normativa comunitaria ed in particolare quale servizio pubblico locale privo di rilevanza 

economica;  

 si individuava la forma di gestione indiretta mediante concessione a terzi, come previsto dall’art.37 comma 8 

della L.R. n. 7 del 21/04/2005 ed in conformità all’art.4 comma 6 del D.L. n.95/2012 come convertito con 

L.135/2012 sulla base di apposita convenzione o contratto di servizio;  

 si stabiliva che la concessione dovesse essere di durata non inferiore a tre anni con facoltà di proroga sino a 

sei anni;  

 si approvava il nuovo Statuto della Scuola Civica di Musica “Giuseppe Verdi” composto da 13 articoli;  

 si approvava il nuovo Regolamento Generale della Scuola Civica di Musica “Giuseppe Verdi” composto da 

24 articoli;  

- con deliberazioni di Consiglio Comunale n.26  del 25/07/2013 del Comune di Dolianova, n.11 del 14/03/2013 

del Comune di Settimo San Pietro e n.10 del 06/03/2013 del Comune di Maracalagonis si approvavano le 

modifiche statutarie e regolamentari della Scuola Civica di Musica “Giuseppe Verdi”;  

- la normativa regionale applicabile alla gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica è quella 

contenuta nell’art. 37 commi 7 e 8 della L.R. n.7 del 21.04.2005 la quale prevede che gli enti locali della Regione 

Autonoma della Sardegna sono autorizzati a gestire in forma indiretta o diretta i servizi pubblici locali privi di 

rilevanza economica, disciplinando poi che la gestione in forma indiretta può attuarsi tramite concessione a terzi, 

in conformità alle vigenti norme in materia di scelta del contraente, ovvero mediante affidamenti diretti a soggetti 

costituiti o partecipati, in misura prevalente, dall'ente pubblico territoriale interessato; 

- con deliberazione della Giunta Comunale del 25/01/2013 n. 23, si è stabilito, tra l’altro, che l’affidamento della 

concessione della Scuola civica di Musica dovesse avvenire con la procedura prevista dall’art.30 del D.Lgs 

n.163/2006 e dell’art.4 comma 6 del D.L.95/2012 come convertito dalla L. n°135/2012, prevedendo che il 

rapporto concessorio abbia una durata non inferiore ai tre anni con facoltà di proroga sino a sei anni;  

- con determinazione del responsabile del Settore Economico-Sociale Pubblica Istruzione Cultura, Biblioteca e 

Politiche del Lavoro del 16.10.2013, n.224:  

 si è disposto di procedere alla scelta del concessionario del servizio di gestione della scuola civica di musica 

CO M U N E  D I  S I N N A I  
C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  C A G L I A R I  

 

 

 

 



associata tra i Comuni di Sinnai, Settimo San Pietro, Maracalagonis denominata “Giuseppe Verdi” ai sensi 

dell’art.30 del Codice dei Contratti e nel rispetto di quanto previsto dall’art.37 comma 8 della L.R. n.7 del 

21/04/2005 ed in conformità all’art.4 comma 6 del D.L. n. 95/2012 come convertito in L. 135/2012, per tre 

anni corsuali con possibilità di ripetizione per ulteriori tre anni;  

 si è approvato l’avviso di manifestazione d’interesse, il modulo d’invito alla procedura e il Capitolato 

Prestazionale della Concessione;  

 si è disposto altresì di procedere con successivi atti all’individuazione dei soggetti a cui inoltrare invito alla 

procedura di gara, a seguito della verifica dei requisiti previsti nell’avviso di manifestazione di interesse e 

previa approvazione della relativa lettera di invito;  

- con determinazione del responsabile del Settore Economico-Sociale Pubblica Istruzione Cultura, Biblioteca e 

Politiche del Lavoro del 20.01.2014, n.25, si disponeva:  

 di approvare il verbale della Commissione giudicatrice del giorno 6 dicembre 2013, del servizio di gestione 

della scuola civica di musica associata tra i Comuni di Sinnai, Settimo San Pietro, Maracalagonis, e 

Dolianova denominata “Giuseppe Verdi”. CIG:53745914CC.  

 di affidare in concessione all’Associazione Musicale “Giuseppe Verdi” con sede in Sinnai, Via Perra n° 61 il 

servizio di gestione della scuola civica di musica associata tra i Comuni di Sinnai, Settimo San Pietro, 

Maracalagonis, e Dolianova denominata “Giuseppe Verdi” di cui trattasi;   

 di stabilire che l’Associazione avrebbe dovuto avviare il servizio a far data dal 01.03.2014 e sino al 28 

febbraio 2017 con possibilità di ripetizione per ulteriori tre anni, anche sotto le riserve di legge in pendenza 

della stipulazione del contratto;  

 si dava atto che la copertura finanziaria, sarebbe stata stabilita di anno in anno nel seguente modo:  

o Contributo R.A.S. (L.R. 28/1997);  

o contributo del Comune di Sinnai che potrà variare a seconda del finanziamento concesso dalla 

R.A.S.   

o quota Enti Associati; 

CONSTATATO CHE la gestione del servizio di gestione della scuola civica di musica associata tra i Comuni di 

Sinnai, Settimo San Pietro, Maracalagonis, e Dolianova da parte dell’Associazione Musicale “Giuseppe Verdi” con 

sede in Sinnai, Via Perra n° 61 sin’ora effettuata si è dimostrata valida e soddisfacente sotto tutti gli aspetti e  pertanto 

si ritiene opportuno e doveroso procedere alla proroga della concessione, prevista negli appositi atti di gara, in quanto 

sussistono ragioni di pubblica utilità e di convenienza poiché l’Amministrazione Comunale di Sinnai non è in grado di 

gestire in economia le attività burocratiche amministrative necessarie al buono e regolare  funzionamento della scuola 

civica; 

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 del combinato disposto dagli 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; 

 

DELIBERA 

1. Di dare indirizzo al Responsabile del Settore Personale, Informatico, Cultura e Biblioteca, Sport, Spettacolo e 

Turismo di adottare gli atti inerenti la proroga per ulteriori tre anni corsuali, per le motivazioni indicate in 

premessa, dell’affidamento in concessione della gestione del servizio della scuola civica di musica associata 

tra i Comuni di Sinnai, Settimo San Pietro, Maracalagonis, e Dolianova denominata “Giuseppe Verdi” di cui 

trattasi, come peraltro già previsto in sede di gara per l’individuazione del concessionario, e comunque sino al 

20 settembre 2020 per consentire l'espletamento dei vari adempimenti burocratici e fiscali (quali a titolo 

esemplificativo i compensi al personale, versamento ritenute, rendicontazione consuntivo, domande 

contributo e trasmissione atti per la regione); 

2. Di dare atto che la copertura finanziaria, sarà stabilita di anno in anno nel seguente modo:  

o Contributo R.A.S. (L.R. 28/1997);  

o contributo del Comune di Sinnai che potrà variare a seconda del finanziamento concesso dalla 

R.A.S.   

o quota Enti Associati 



1. Di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 37, comma 2, della Legge Regionale 04.02.2016, 

n. 2. 

 

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

.- FAVOREVOLE - 

Data,  10/02/2017 Il Responsabile del Settore  

Personale, Tecnico informatico, Sport, Spettacolo, Turismo, 

Cultura e Biblioteca  

F.to Dott. Simone Farris 

 

 

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

- FAVOREVOLE - 

Data,  10/02/2017 Il Responsabile del Settore Economico Sociale, Pubblica 

Istruzione e Politiche del Lavoro 

 

F.to Dott. Raffaele Cossu 

 

 
 

 

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 
 

Sinnai, 16/02/2017  

      IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Cardia 

 
 


