COMUNE DI MOGORO – PROVINCIA DI ORISTANO

COMUNE DI MOGORO COMUNU DE MÒGURU
Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione C.C. n 038 del 31.10.2013

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Scuola Civica di Musica – modifica convenzione.

Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Sociale
f.to ass. soc. Mura Sabina

N. 038
Del 31.10.2013

Scuola Civica di Musica – modifica convenzione.

Il trentuno ottobre duemilatredici, con inizio alle ore 16.20, nella sala consiliare del
Municipio, alla prima convocazione, comunicata ai Consiglieri a norma di regolamento,
risultano:
presenti

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Broccia Sandro
_________________________

Il Segretario
dott. Demartis Claudio
________________________

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio online del Comune
www.comune.mogoro.or.it per quindici giorni, al n. 1473, con decorrenza dal 05.11.2013.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________
___________________________________________________________________________

Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana
Broccia Luisa
Floris Mario
Montisci Vincenzo
Floris Sonia
Murroni Stefano
Sanna Francesco
Piras Vincenzo
Melis Ettore
Pia Giovanni
Cherchi Gianluca
Melis Mirco
Orrù Daniela

assenti

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presiede la seduta il Sindaco sig. Broccia Sandro.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.
Illustra la proposta l’Assessore alla Cultura Scanu Maria Cristiana.

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

Interviene nella discussione generale il Consigliere Melis Ettore, in senso favorevole alla
proposta.

______________________

IL CONSIGLIO
Vista la L.R. 15.10.1997 n. 28 “Interventi a favore delle istituzioni di scuole civiche di
musica”.
Richiamate le deliberazione del Consiglio Comunale di Marrubiu:
1

- n. 15 del 29.03.2002, relativa alla costituzione della “Scuola Civica di Musica della
Provincia di Oristano” nella forma dell’istituzione ai sensi degli articoli 113 e 114 del D.Lgs.
267/2000;
- n. 3 del 30.01.2009, n. 31 del 10.04.2010, n. 32 del 17.06.2011 e n. 26 del 30.05.2013, con
le quali si è provveduto alla modifica dello schema di convenzione disciplinante i rapporti tra i
Comuni aderenti alla “Scuola Civica di Musica”.

Di approvare le modifiche alla convenzione disciplinante i rapporti tra i Comuni ed il Comune
capofila di Marrubiu relativi alla Scuola Civica di Musica della Provincia di Oristano.

Richiamate le deliberazioni del Comune di Mogoro:
- della G.C. n. 194 del 22.12.2008, di manifestazione di interesse all'adesione alla Scuola
Civica della Provincia di Oristano, con Comune capofila Marrubiu;
- del C.C. n. 42 del 21.10.2010 e n. 47 del 04.10.2011, di approvazione della modifica allo
schema di convenzione disciplinante i rapporti tra i Comuni aderenti alla “Scuola Civica di
Musica”;
- della G.C. n. 133 del 09.08.2012, di adesione al progetto didattico della Scuola Civica di
Musica anno accademico 2012/2013.

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

Di approvare l’allegato schema di convenzione modificato.
Di trasmettere copia della presente al Comune capofila.

Con n. 12 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, di dichiarare il presente atto
immediatamente esecutivo.

Vista la nota, prot. n. 6452/2013, con la quale il Comune capofila di Marrubiu comunica che
nel corso dell’assemblea dei rappresentanti dei Comuni aderenti all’istituzione “Scuola Civica
di Musica di Oristano”, svolta in data 14.04.2013, è stata presentata una proposta di modifica
allo schema di convenzione disciplinante l’adesione alla Scuola in ordine ai seguenti punti:
- art. 2: prevedere il rinnovo tacito, salvo disdetta di una delle parti;
- art. 4, lett. a): cassare l’impegno del Comune capofila, attraverso la Scuola, di assumere in
capo a sé gli oneri per l’assicurazione degli allievi; detto onere cade su ogni Comune aderente;
- art. 6: riformulare: il primo capoverso come segue: “Nei singoli Comuni aderenti possono
essere istituiti corsi strumentali, corali o propedeutici qualora venga raggiunto il numero
minimo di 4 allievi per classe”; inserire il secondo capoverso: “L’istituzione dei corsi per
l’insegnamento delle discipline musicali di cui al comma 1, anche nell’ipotesi in cui la classe
non raggiunga il numero minimo di 5 allievi, è ammessa alle condizioni di cui all’art. 9”;
- art. 8: adeguare la durata dell’anno accademico alle disposizioni regionali, prevedendo 25
settimane anziché 20 settimane;
- art. 9: inserire un quarto capoverso (penultimo): “Qualora vengano istituiti presso i
comuni aderenti corsi strumentali, corali, propedeutici, con un numero di allievi inferiori a 5,
gli Enti interessati dovranno corrispondere:
a) per corsi con 2 allievi per classe € 400,00
b) per corsi con 3 allievi per classe € 600,00
c) per corsi con 4 allievi per classe € 800,00”.
Vista la deliberazione del C.C. di Marrubiu n. 26 del 30.05.2013, con la quale si approvano le
modifiche alla convenzione e lo schema di convenzione debitamente modificato.
Visto lo schema di convenzione modificato.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale.
Preso atto che non è stato acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto trattasi di
atto di indirizzo politico, da cui non derivano spese.
Con n. 12 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti.
DELIBERA
2

