COMUNE DI MOGORO – PROVINCIA DI ORISTANO

COMUNE DI MOGORO

COMUNU DE MOGURU

Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione G.C. n. 161 del 18.12.2014

Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

Oggetto: Scuola Civica di Musica – anno accademico 2014-2015. Attivazione corsi e
individuazione sede.

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 e Culturale
f.to ass. soc. Mura Sabina

N. 161

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

Il diciotto dicembre duemilaquattordici, con inizio alle ore 16.00, nella sala Giunta del
Municipio, previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

Del 18.12.2014

Scuola Civica di Musica – anno accademico 2014-2015. Attivazione corsi
e individuazione sede.

Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

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

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

LA GIUNTA
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”.

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 1690, con decorrenza dal 23.12.2014.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

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
manifestava interesse all'adesione alla Scuola Civica della Provincia di Oristano, con Comune
capofila Marrubiu.
Visto il piano didattico e piano finanziario 2014/2015 della Scuola Civica di Musica della Provincia
di Oristano, trasmesso con nota assunta al prot. n. 4462/2014.

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

Vista la nota del Comune di Marrubiu, assunta al prot. n. 10823/2014, con la quale comunica che la
“Scuola Civica di Musica della Provincia di Oristano”, di cui il Comune di Marrubiu è l’Ente
capofila, è ufficialmente intestata: “Scuola Civica di musica Alessandra Saba”.
Viste le note:
- del Direttore della Scuola, prot. n. 11906 del 27.10.2014, con la quale informa sullo stato attuale
in cui versa la Scuola, al pari delle Scuola Civiche di Musica della Sardegna, a causa del ritardo di
accreditamento dei finanziamenti regionali già assegnati;

- del Sindaco di Marrubiu, prot. n. 12123 del 03.11.2014, con la quale informa sul rischio di
chiusura della Scuola, a causa del mancato pagamento dei contributi ex L.R. 28/97 per gli anni
2012/13 (saldo) e 2013/14 (intero contributo) e della mancata previsione di fondi regionali per l’anno
2014/2015, in quanto in sede di assestamento del bilancio regionale il finanziamento destinato alle
scuole civiche di musica è stato cancellato;
- del Sindaco di Marrubiu, prot. n. 12453 del 11.11.2014, con la quale informa sull’esito del
convegno “Scuole Civiche di Musica della Sardegna, quale futuro”, svolto a Marrubiu il 30.102014;
- del Direttore della Scuola, prot. n. 13921 del 16.12.2014, che informa che, dal numero degli allievi
iscritti per l’anno accademico 2013-2014, i corsi attivabili nel Comune potranno essere i seguenti:
pianoforte, chitarra moderna/classica, canto moderno, solfeggio, e n. 1 allievo di sax (fuori sede) per
una spesa a carico del Comune di € 4.840,00, con possibilità di accogliere gli allievi iscritti dei
Comuni limitrofi aderenti alla Scuola.
Dato atto che, in sede di assemblea dei Comuni aderenti del 10.11.2014, dopo l’analisi finanziaria a
seguito del trasferimento del 50% del contributo regionale per l’anno 2013/2014, anticipato dal
Comune di Marrubiu alla Scuola, si è deciso:
- di avviare le attività didattiche della Scuola presso la sede di Marrubiu, entro il 15/11/2014;
- di avviare gli incontri con i Comuni aderenti per programmare l’inizio delle attività didattiche
presso tutte le sedi entro il 01.12.2014;
- che la Scuola (con la contribuzione degli allievi negli importi già fissati) garantirà n. 15 lezioni
(per tutti i corsi strumentali, canto, canto corale, propedeutica, teoria e solfeggio) e che le lezioni
mancanti rispetto alle 22 programmate verranno effettuate, senza aggravio di spesa, solo in caso di
finanziamento da parte della Regione, e che, in alternativa, verranno valutate possibili soluzioni, con
le Amministrazioni comunali, per porre la spesa necessaria a carico dei Comuni o degli allievi.
Considerato che:
- l’Amministrazione Comunale, anche per il corrente anno accademico 2014-2015, intende
garantire a tutti i cittadini interessati la possibilità di frequentare in loco i corsi promossi dalla Scuola
Civica di Musica;
- presso la sede di Mogoro si svolgono regolarmente da 6 anni i corsi di pianoforte, chitarra e teoria
e solfeggio e da 4 anni il corso di canto moderno;
- con decorrenza dal 03 giugno sono state aperte le iscrizioni ai corsi della Scuola Civica di Musica
per l’anno accademico 2014/2015;
- le iscrizioni pervenute sono relative principalmente ai corsi di: pianoforte, chitarra e canto
moderno;
- i corsi della Scuola sono strutturati in 15 lezioni e hanno avuto inizio il 01.12.2014.
- le 7 lezioni mancanti alle 22 programmate verranno effettuate senza aggravio di spesa solo in caso
di finanziamento da parte della Regione, ovvero valutate possibili soluzioni, con le Amministrazioni
comunali, per porre la spesa necessaria a carico dei Comuni o degli allievi.
Dato atto che i locali individuati con delibera di G.M. n. 115 del 25.10.2013 per lo svolgimento dei
Corsi sono quelli di “Casa Grussu” – Centro di aggregazione Sociale e nello specifico:
- piano terra (stanza esterna indipendente con adiacente bagno, con accesso dal cancello);
- piano primo (stanza esterna indipendente con adiacente bagno, con accesso dal cancello e scale).
Dato atto è stato acquisito il parere favorevole sull’agibilità dei locali del Responsabile del Servizio
Tecnico e di Vigilanza, espresso con nota prot. n. 11013 del 24.10.2013.
Dato atto che nel bilancio 2014 è prevista la dotazione di € 6.000,00 all’intervento 1.05.02.05,
capitolo 1480 “Spese attivazione Scuola Civica di Musica”.

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale circa la regolarità
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
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 “Alessandra Saba”, presso la sede di Mogoro, per l’anno accademico 2014/2015, con
decorrenza dal 01.12.2014:
Corso
Chitarra
Canto moderno
Pianoforte
Solfeggio
Allievo fuori sede
Totale Costo

Costo
€ 1.200,00
€ 1.000,00
€ 1.100,00
€ 1.440,00
€
100,00
€ 4.840,00

Di stabilire che i corsi della Scuola Civica di Musica per l’anno accademico 2014/2015 siano svolti
nei locali della “Casa Grussu” negli spazi ubicati: al piano terra (stanza esterna indipendente con
adiacente bagno, con accesso dal cancello) e al piano primo (stanza esterna indipendente con
adiacente bagno, con accesso dal cancello e scale).
Di prendere atto che i suddetti corsi, con la contribuzione degli allievi negli importi già fissati, sono
strutturati in n. 15 lezioni per ogni allievo (tutti i corsi strumentali, canto, canto corale, propedeutica,
oltre ai corsi di teoria e solfeggio) e che le 7 lezioni mancanti rispetto alle 22 programmate verranno
effettuate, senza aggravio di spesa, solo in caso di finanziamento da parte della Regione, e che in
alternativa saranno valutate possibili soluzioni, con le Amministrazioni Comunali, per porre la spesa
necessaria a carico dei Comuni o degli allievi.
Di dare atto che la spesa complessiva di € 4.840,00 per l’intero anno accademico è prevista
all’intervento 1.05.02.05 al capitolo 1480 “Spese attivazione Scuola Civica di Musica” del bilancio di
previsione 2014.
Di dare atto che spettano al Responsabile del Servizio Socio-Culturale i conseguenti adempimenti
gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

