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Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione G.C. n. 134 del 14.11.2013
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Oggetto: Scuola Civica di Musica della Provincia di Oristano – Intitolazione alla memoria della
Maestra Alessandra Saba.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

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. 134
Del 14.11.2013

Scuola Civica di Musica della Provincia di Oristano – Intitolazione alla
memoria della Maestra Alessandra Saba.

Il quattordici novembre duemilatredici, con inizio alle ore 11.30, 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
Assente

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

Il Segretario
dott. Demartis Claudio
_______________________

Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 1541, con decorrenza dal 14.11.2013.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Vista la proposta del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale.
Vista la L.R. 15.10.1997 n. 28 “Interventi a favore delle istituzioni di scuole civiche di musica”.
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale di Marrubiu 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.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 194 del 22.12.2008, con la quale il Comune di
Mogoro manifestava interesse all'adesione alla Scuola Civica della Provincia di Oristano, con
Comune capofila Marrubiu.

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

Considerato che il Comune di Marrubiu, con nota prot. n. 8222 del 25 luglio 2013, informa che:
- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 111 del 03.07.2013, ha avviato il procedimento di
intestazione della Scuola Civica di Musica avente sede a Marrubiu alla compianta Maestra
Alessandra Saba, già Presidente e insegnante della Scuola stessa;
- l’intitolazione della Scuola Civica è stata approvata dal C.d.A. della Scuola il 04/12/2010 e
presentata dal Sindaco di Marrubiu ai Comuni riuniti in assemblea il 24.04.2012, in occasione
della programmazione annuale della Scuola Civica di Musica nel Municipio di Marrubiu;
- la musicista è scomparsa da meno di 10 anni e pertanto il Comune di Marrubiu chiederà alla
Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo di avvalersi della deroga prevista dall’art. 4,

penultimo comma, della L. 23/06/1927 n. 1188 “Toponomastica stradale e monumenti a
personaggi famosi”.
Dato atto che, a corredo delle suddetta nota, il Comune di Marrubiu ha trasmesso la seguente
documentazione:
- deliberazione della G.C. n. 11 del 03.07.2013;
- verbale C.d.A. del 04.12.2013 (stralcio);
- curriculum della Maestra Alessandra Saba;
e chiede di deliberare in merito all’intestazione della Scuola Civica di Musica.
Vista la deliberazione della G.C. di Marrubiu n. 111 del 03.07.2013, con la quale si è stabilito di
intitolare la Scuola Civica di Musica della Provincia di Oristano alla Musicista scomparsa Alessandra
Saba.
Ritenuto di poter provvedere in merito.
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale circa la regolarità
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Dato atto che non è stato acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto il presente atto non
comporta alcuna maggiore spesa per l’Ente.
Unanime
DELIBERA
Di intitolare la Scuola Civica di Musica della Provincia di Oristano alla memoria della Musicista
Alessandra Saba, di recente scomparsa, già Presidente e insegnante della Scuola stessa.
Di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune capofila di Marrubiu.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

