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Oggetto: Scuola Civica di musica della Provincia di Oristano – adesione progetto didattico
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Sulla regolarità tecnica della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Sociale
f.to Sandro Broccia
Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa

N. 133
Del 09.08.2012

Scuola Civica di musica della Provincia di Oristano – adesione progetto
didattico anno accademico 2012-2013.

Il nove agosto duemiladodici, con inizio alle ore 16.30, nella sala Giunta del Municipio, previa
convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Sandro Broccia.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Sandro Broccia
________________________

Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
Il Segretario
dott. Claudio Demartis
_______________________

LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Sociale.

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 1214, con decorrenza dal 10.08.2012.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Visti:
- la L.R. 15.10.1997 n. 28 “Interventi a favore delle istituzioni di scuole civiche di musica;
- la deliberazione della G.C. n. 194 del 22.12.2008, con la quale il Comune manifestava interesse
all'adesione alla Scuola Civica della Provincia di Oristano, con Comune capofila Marrubiu.
Considerato che i corsi della Scuola Civica di Musica, con sede Mogoro, si sono svolti regolarmente
e proficuamente per tre annualità consecutive, come di seguito specificato:
- anno accademico 2009/2010: chitarra, pianoforte, teoria, solfeggio;
- anno accademico 2010/2011: chitarra, pianoforte, canto moderno, teoria, solfeggio;
- anno accademico 2011/2012: chitarra, pianoforte, canto moderno, teoria, solfeggio
Dato atto che il Direttore della Scuola Maestro Andrea Piras comunica che:
- le iscrizioni, in tutti i comuni aderenti, prenderanno avvio lunedì 20 agosto 2012 e chiuderanno
improrogabilmente giovedì 20 settembre 2012, per consentire alla Scuola di far pervenire alla
Regione Sardegna, entro il 01 ottobre 2012, tutti i dati riguardanti gli iscritti dell’anno scolastico
2012-2013, così come previsto dalla deliberazione della G.R. n. 12/24 del 2012.
- i Comuni aderenti all’Istituzione Scuola Civica di Musica sono invitati a confermare l’adesione al
progetto, adottando apposita delibera di Giunta Comunale, al fine di consentire l’apertura dei termini
per le iscrizioni per l’anno accademico 2012/2013.

Ritenuto dover garantire l’opportunità di coltivare e diffondere, tra i cittadini interessati appartenenti a
tutte le fasce di età, l’amore e la passione per la musica, il canto, attraverso un percorso formativo
strutturato, con la collaborazione di docenti qualificati, con costi agevolati in quanto cofinanziati dal
Comune attraverso fondi di bilancio e dalla R.A.S tramite contributo, ai sensi della L.R. 17 ottobre 1997
n. 28, per il funzionamento delle Scuola Civiche di Musica, richiesto dall’Ente Capofila (Comune di
Marrubiu) entro la data di scadenza fissata al 30.03.2012.
Dato atto che la deliberazione della G.R. n. 12/24 del 2102 impone alle Scuole Civiche di Musica di
iniziare l’anno accademico entro la prima metà del mese di novembre 2012 e dispone che le lezioni siano
almeno 25, cioè 5 in più rispetto allo scorso anno scolastico.
Visto il regolamento interno della Scuola Civica di Musica della provincia di Oristano per l’anno
accademico 2012/2013, il quale prevede alcune principali novità:
- inizio corsi lunedì 5 novembre 2012;
- 25 ore di lezione, cioè 5 in più rispetto allo scorso anno scolastico;
- aumento della retta dell’importo di € 20,00 (€ 150,00 invece di € 130,00 per il corso base e € 270,00
anziché € 250,00 per il corso professionale) per far fronte ai maggiori costi della Scuola dovuti
all’aumento di n. 5 ore di lezione, sia di strumento che di solfeggio;
- versamento della quota di iscrizione in due soluzioni: 1/3 della somma all’atto dell’iscrizione e i
restanti 2/3 entro dicembre 2012;
- per i corsi attivati nell’anno precedente, i giorni di lezioni resteranno invariati e l’allievo solo dopo la
presentazione della ricevuta di pagamento, presso il proprio Comune di residenza, potrà scegliere l’orario
di lezione.
Dato atto che all’intervento 1.05.02.05, capitolo 1480, del bilancio di previsione 2012 “spese attivazione
scuola civica di musica” vi è una disponibilità finanziaria di € 6.000,00 .
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Sociale.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio AmministrativoFinanziario.
Unanime
DELIBERA

Di confermare l’adesione al progetto didattico della Scuola Civica della Provincia di Oristano per l’anno
accademico 2012/2013, per consentire l’apertura dei termini di iscrizione ai corsi musicali.
Di dare atto che la spesa farà carico all’intervento 1.05.02.05, capitolo 1480, del bilancio di previsione
2012.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Sociale i conseguenti adempimenti gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

