
COMUNE DI VILLASOR
Provincia di Cagliari

P POVEROMO PAOLO

MARONGIU ALESSANDRO P PISANO EFISIO P

P

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  15   del  02-04-2013

MATTA GIANCARLO P MASALA ANTONIO P

L’anno  duemilatredici, addì  due del mese di aprile, alle ore 09:30 in Villasor, nell’aula consiliare del

Castello Alagon Siviller in Via Baronale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e

termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima convocazione in seduta Pubblica con

l’intervento dei consiglieri:

DESOGUS RENZO

MUSANTI MASSIMILIANO P PINNA MASSIMO P

P SANGERMANO CONCETTA

PIRAS MARIA AGNESE A PIRAS CARLO P

P

OGGETTO: Costituzione dell'Istituzione della Scuola Civica di Musica - articolo 114,
comma 2°, DLgs 267/2000 - Approvazione Statuto, Regolamento e schema di
convenzione con i Comuni aderenti.

PISTIS GIULIANO A ORRU' GIULIANO P

MARONGIU WALTER

Al Jamal Osama

PODDA GLORIA P

P

Consiglieri presenti n.  14 -assenti n.   3.

Presiede il SINDACO Sig. MARONGIU WALTER.

Partecipa alla seduta il  SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa AREDDU MARIA DOMENICA.

Sono nominati scrutatori i consiglieri sigg.:

MARONGIU WALTER

MATTA GIANCARLO

ORRU' GIULIANO

SERRA SERGIO A



                                             IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito il Consigliere Comunale Gloria Podda, Assessore alle Politiche Sociali e
Pubblica Istruzione, la quale esplicita le motivazioni che hanno portato alla
decisione di costituire “L’Istituzione” per la gestione della scuola civica di musica
per l’anno e dichiara che considerato l’elevato numero di ragazzi di Villasor (circa
un centinaio) che ha fatto richiesta di iscrizione ai corsi di musica previsti nel
progetto di cui alla Convenzione con i Comuni di  Arborea, Bitti, Palmas Arborea e
Villaurbana, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale del 28 Settembre
scorso ed, in considerazione del fatto che Il Comune di Villasor ha a disposizione la
sala di musica predisposta allo scopo, ha colto l’occasione per svolgere il ruolo di
Comune capo fila per l’anno  scolastico 2013/2014 e fino a candidatura di altro
Comune. Rammenta che la convenzione tra i Comuni associati per i corsi
strumentali e il canto  prevede una quota di iscrizione a carico di ciascun allievo
pari ad euro 120,00 per 25 settimane di attività didattica; per l’attivazione di classi
individuali è prevista una quota di partecipazione per ciascun corso di circa 800,00
euro sulla base del numero di allievi, della tipologia del corso e della durata.

Il Consigliere Efisio Pisano, capo gruppo del gruppo consiliare “Ritorno al futuro”,
dichiara di ritenere che l’obiettivo prefissato sia condivisibile, data l’esigenza
palesata dai cittadini e che, pur condividendo l’obiettivo, ritiene di astenersi dal
voto in quanto considerato un onere del quale si deve fare carico l’attuale
maggioranza.

Il Consigliere Alessandro Marongiu anticipa il voto favorevole del  gruppo di
maggioranza.

Richiamata la  deliberazione del Consiglio Comunale n.40 del 28.09.2012  con la
quale questo Comune  ha aderito al progetto di Scuola Civica di Musica promosso
dal Comune di Arborea, unitamente ai Comuni di Bitti, Palmas Arborea e
Villaurbana, a partire dall’anno scolastico 2012/2013;

- che per l’anno scolastico 2013/2014 i Comuni succitati hanno convenuto di
rivestire per un anno, secondo equa turnazione, il ruolo di Ente capofila del
progetto;

- che è intendimento di questa Amministrazione svolgere il ruolo di capofila per
l’anno scolastico 2013/14, sino ad avvicendamento con il successivo capofila, in
quanto intende cogliere l’opportunità di dare maggior impulso allo sviluppo ed alla
promozione della cultura musicale nonché all’insegnamento delle tecniche di
utilizzo degli strumenti, con attività che coinvolgano minori ed adulti, attraverso il
progetto della scuola civica di musica;

Ritenuto che la formula di gestione più snella e maggiormente conveniente per
l’Amministrazione comunale sia quella dell’Istituzione comunale ai sensi dell’art.
114 comma 5 bis del D.Lgs.267/2000;

Visto lo Statuto Comunale che all’art. 37 prevede, tra le forme di gestione dei
servizi pubblici, l’Istituzione;
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Dato atto:

- che per l’anno scolastico 2013/2014 avranno priorità, nell’elaborazione del piano
didattico, le attività ricadenti nei Comuni di Arborea, Bitti, Palmas Arborea,
Villaurbana  e Villasor in quanto promotori del progetto;

- che tutte le modalità operative per la gestione dell’attività saranno curate
dall’Istituzione e dai suoi organi, in esecuzione di quanto contenuto nello statuto e
nel regolamento dell’Istituzione Scuola Civica di Musica e nelle convenzioni da
stipularsi con gli Enti aderenti alle attività dell’Istituzione ai sensi di quanto previsto
dall’art. 30 del D. Leg.vo 267/2000;

Visto lo statuto dell’Istituzione ed il regolamento relativo al suo funzionamento;

Visto lo schema di convenzione da stipularsi tra gli Enti aderenti al progetto;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi
dell’art.49 del Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n°
267, nel quale si fa rilevare che gli Enti aderenti dovranno adottare apposita
deliberazione di adesione e di individuazione del capofila;

Visto il D. Lgs.18.08.2000 n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Proceduto a votazione per alzata di mano: Presenti, n. 14; Votanti, n. 11; Astenuti,
n. 3 (i consiglieri Pisano, Masala e Pinna);

Con 11 voti favorevoli,

DELIBERA

Di costituire “l’Istituzione” della Scuola Civica di Musica di Villasor;

Di approvare lo Statuto ed  il regolamento per la disciplina dell’Istituzione Scuola
Civica di musica, nonché lo schema di convenzione da stipularsi con i Comuni di
Arborea, Bitti, Palmas Arborea e Villaurbana, aderenti al servizio, allegati alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
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PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LGS. 18.08.2000, N. 267:

PARERE:   in ordine alla Regolarita' tecnica
*******
Data: Il Responsabile del servizio

F.to AREDDU MARIA DOMENICA

Il presente verbale viene così sottoscritto
Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE

F.to Sig. MARONGIU WALTER F.to Dr.ssa AREDDU MARIA DOMENICA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 05-04-13 per 15 giorni
consecutivi ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa AREDDU MARIA DOMENICA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

 Il          decorsi dieci giorni dalla pubblicazione;

Villasor, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa AREDDU MARIA DOMENICA

Copia Conforme all’originale.

Villasor, lì
Il Funzionario Delegato

COMUNE DI VILLASOR
Provincia di Cagliari

Si certifica che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, ininterrottamente dal
05-04-13 al 20-04-13  N° Reg 165

Villasor, lì ______________________ Il Messo Comunale
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