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Oggetto: Scuola Civica di musica : attivazione corsi anno 2012-2013.

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. 173
Scuola Civica di musica: attivazione corsi anno 2012-2013.
Del 15.11.2012
Il quindici novembre duemiladodici, con inizio alle ore 16.00, 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.
Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Sandro Broccia
________________________

Il Segretario
dott. Claudio Demartis
_______________________

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 1732, con decorrenza dal 16.11.2012.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

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

LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Sociale.
Sentito l’Assessore alla Cultura Maria Cristina Scanu, la quale sottolinea il numero dei ragazzi iscritti
alla Scuola e l’importanza dell’organizzazione, per la prima volta, del corso di propedeutica.
Visti:
- la L.R. 15.10.1997 n. 28 “Interventi a favore della istituzione di scuole civiche di musica;
- la deliberazione della G.C. n. 194 del 22.12.2008, con la quale il Comune di Mogoro manifestava
l’interesse all’adesione alla Scuola Civica di Musica della Provincia di Oristano, con Comune
capofila Marrubiu;
- la deliberazione della G.C. n. 133 del 09.08.2012. con la quale l’Amministrazione confermava
l’adesione al progetto didattico della Scuola Civica di Musica della Provincia di Oristano per l’anno
accademico 2012/2013, per consentire l’apertura dei termini di iscrizione ai corsi musicali;
- l’avviso di iscrizione alla Scuola Civica di Musica della Provincia di Oristano – Sede di Mogoro anno accademico 2012/2013 (ns. prot. n. 10423/2012).
Considerato che i corsi della Scuola Civica di Musica della Provincia di Oristano, sede di Mogoro,
attivati negli anni accademici precedenti sono stati i seguenti:
- chitarra + teoria e solfeggio (anni accademici 2009/2010 - 2010/2011 - 2011/2012);
- pianoforte + teoria e solfeggio (anni accademici 2009/2010 - 2010/2011 - 2011/2012);
- canto + teoria e solfeggio (anni accademici 2010/2011 - 2011/2012).

Vista la nota del Direttore della Scuola Civica, acquisita al prot. n. 14238 del 09.11.2012, con la
quale informa che, dall’analisi del numero di iscrizioni pervenute, sarebbero attivabili i seguenti
corsi:
corso

n. allievi

pianoforte

10

canto

11

chitarra

12

propedeutica

costo singolo corso
(+ eventuale eccedenza allievi).
€ 1.000,00 per n. 10 allievi

costo totale

Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Sociale i conseguenti adempimenti
gestionali.

€ 1.000,00

All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

5

€ 1.000,00 per n. 10 allievi
+ € 100,00 per eccedenza n. 1
allievo
€ 1.000,00 per n. 10 allievi
+ € 100,00 per eccedenza n. 2 allievi
€ 1.000,00 per n. 5 allievi

€ 1.000,00

teoria e solfeggio

33

€ 480 per 3 classi

€ 1.440,00

totale

38

€ 1.100,00

€ 1.200,00

€ 5.740,00

Dato atto che nel bilancio di previsione 2012 è presente la disponibilità finanziaria di € 6.000,00
all’intervento 1.05.02.05, capitolo 1480 “Spese attivazione Scuola Civica di Musica”.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa del Responsabile del Servizio Sociale.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Amministrativo – Finanziario.
Unanime
DELIBERA
Di dare direttive al Responsabile del Servizio Sociale di attivare i seguenti corsi della Scuola Civica
di Musica della Provincia di Oristano per l’anno accademico 2012/2013:

corso

n. allievi

costo singolo corso
(+ eventuale eccedenza allievi).
€ 1.000,00 per n. 10 allievi

costo totale

€ 1.100,00

€ 1.000,00
€ 1.440,00

pianoforte

10

canto

11

chitarra

12

propedeutica

5

€ 1.000,00 per n. 10 allievi
+ € 100,00 per eccedenza n. 1
allievo
€ 1.000,00 per n. 10 allievi
+ € 100,00 per eccedenza n. 2 allievi
€ 1.000,00 per n. 5 allievi

teoria e solfeggio

33

€ 480 per 3 classi

totale

38

Di dare atto che la spesa farà carico all’intervento 1.05.02.05 al capitolo 1480 del bilancio di
previsione 2012.

€ 1.000,00

€ 1.200,00

€ 5.740,00

