COMUNE DI NORBELLO
Comune de Norghiddo
PROVINCIA DI ORISTANO
Provìntzia de Aristanis
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Copia
N° 26
oggetto:

L'anno

28/03/2012
Adesione alla scuola civica di musica sovracomunale. Individuazione Comune
capofila. -

Duemiladodici,

addì

Ventotto,

del

mese

di

Marzo,

alle

ore

11.00,

Norbello e nella

sala delle adunanze della Casa Comunale, si è riunita la

GIUNTA COMUNALE,

presieduta dal Dott. Antonio Pinna, nella sua qualità di Sindaco e

con l'intervento dei Sigg. Assessori:
N°

Cognome

Nome

Presente

1

Medde

Antonio

X

2

Mele

Angelo

X

3

Mele

Dott.ssa Assunta

X

4

Scarpa

Geom. Fabio
Totale presenti e assenti

Assente

X
3

1

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Giuseppe Mura, il quale provvede alla
redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del
D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. -
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
con deliberazione n. 12/24, del 20.3.2012 la Giunta Regionale ha deliberato l’approvazione dei criteri e
modalità di concessione dei finanziamenti per l’istituzione ed il funzionamento delle scuole civiche di musica,
ai sensi della L.R. 22 agosto 1990, n. 40;
tra i soggetti ammissibili al finanziamento sono individuati, tra gli altri, i Comuni della Sardegna che, in
forma associata e con una popolazione non inferiore a 15.000 abitanti, intendono costituire scuole civiche di
musica;
il Comune di Norbello intende aderire alla costituzione di una scuola civica di musica sovracomunale, in
forma associata, posto che l’apprendimento dell’insegnamento musicale e delle tecniche strumentali, soprattutto
tra i giovani, possono costituire un importante fattore di sviluppo individuale e di crescita culturale;
il Comune di Ghilarza intende presentare istanza di finanziamento, con riferimento ad un bacino di utenza
che ricomprende diverse comunità del Guilcier e del Barigadu, associate in una delle forme previste al Capo V, del
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;
Accertato che i Comuni tenuti a presentarsi in forma associata e che alla data di scadenza stabilita per la
presentazione dell’istanza di finanziamento, ovvero 30 Marzo 2012, non avessero ancora perfezionato le
procedure associative devono, comunque, deliberare la volontà di formare l’associazione, ai fini dell’istituzione
della Scuola civica di musica, individuando il Comune capofila, salvo che la formalizzazione dell’associazione
dovrà essere completata entro il 1° ottobre 2012;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore, ai sensi dell’art. 49,
D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, come riportato in calce alla presente;

1° comma, del

Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA
Di manifestare la volontà di aderire alla Scuola civica di musica sovracomunale, promossa dal Comune di
Ghilarza;
Di rimandare ad una fase successiva l’approvazione degli atti necessari alla costituzione della forma associativa,
ai sensi del Capo V, del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;
Di individuare il Comune di Ghilarza quale ente capofila;
Di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Letto, approvato e sottoscritto. Il Sindaco
Dott. Antonio Pinna

Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore
Rag. Francesco Schirra

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a partire
dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente, ai Capigruppo Consiliari, con nota
prot. n° __________. Norbello, lì 29/03/2012
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). Norbello lì 29/03/2012
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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Norbello , lì 29/03/2012
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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