COMUNE DI MOGORO
Provincia di Oristano

COMUNU DE MÒGURU
Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 18 del 27-05-2016

Oggetto: Scuola Civica di Musica "Alessandra Saba" - Modifica convenzione.
Il giorno ventisette maggio duemilasedici, con inizio alle ore 17:00, nell’aula consiliare del
Municipio di Mogoro in Via Leopardi 8, convocato a norma di regolamento, si è riunito il Consiglio
Comunale in seduta Pubblica in Prima convocazione.
Dei Consiglieri assegnati sono presenti i Signori:
Broccia Sandro
Ariu Federico
Broccia Luisa
Gallus Serenella
Cau Donato
Murroni Stefano
Orru' Luca

risultano presenti n. 11 e assenti n.
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Loi Alessandro
Uccheddu Stefania
Pia Giovanni
Orru' Viviana
Melis Ettore
Melis Mirco
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Presiede la seduta il Sindaco Sig. Sandro Broccia
Partecipa il Segretario Comunale f.to Dott. Francesco Cossu
Il Sindaco Sandro Broccia dà la parola al Consigliere Loi Alessandro, che illustra la
proposta: specifica che le motivazioni della proposta di modifica della convenzione per la
scuola civica di musica risiedono nelle difficoltà economiche derivanti dai finanziamenti
della RAS non sempre coerenti con le necessità.
Il Consigliere Melis Ettore
È favorevole all’intervento proposto che garantisce la funzionalità della scuola. Ritiene
indispensabile promuovere la conoscenza e la pratica di tuti i generi musicali. Comunica che
il tenore Maurizio Carta è originario di Mogoro.
Il Consigliere Loi Alessandro
Conferma l’interesse per il tenore Maurizio Carta.
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:
- 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”.
Richiamate le deliberazioni del Comune di Mogoro:
- di 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;
- di C.C. n. 42 del 21.10.2010, n. 47 del 04.10.2011 e n. 38 del 31.10.2013 di approvazione
della modifica allo schema di convenzione disciplinante i rapporti tra i Comuni aderenti alla
“Scuola Civica di Musica”.
Dato atto che per l’anno formativo 2015/16 sussiste incertezza in merito alla destinazione da
parte della Regione delle risorse finanziarie di cui alla L.R. 28/97 per il funzionamento delle
Scuole Civiche di Musica in quanto il Bilancio Regionale 2015 non prevedeva la dotazione
finanziaria e a oggi non è stata ancora approvata la Legge Finanziaria Regionale per il 2016.
Dato atto che con nota del Comune di Marrubiu prot, n. 14284 del 05.11.2015, assunta al Ns.
Prot. n. 12160/2015, e nell’assemblea dei rappresentanti dei Comuni del 10.09.2015, veniva
richiesta agli Enti associati all’Istituzione “Scuola Civica di Musica Alessandra Saba”
l’anticipazione delle somme necessarie per l’avvio delle attività didattiche della Scuola
medesima per l’anno 2015/2016 e, per il futuro, veniva prospettata la necessità di
formalizzare detta modalità di finanziamento nella convenzione.
Dato atto che per consentire il mantenimento/funzionamento della Scuola Civica di Musica
sede di Mogoro anche per l’anno 2015-2016, con deliberazione di G.M. n. 153 del
22.10.2015, si è provveduto ad assumere l’impegno di spesa complessivo per il Comune di
Mogoro, calcolato sulla base del numero delle domande di preiscrizione pervenute, pari a €
14.717,00, di cui € 6.897,00 quale quota parte Comuni parametrata, per l’attivazione dei corsi
per l’anno scolastico 2015-2016.
Evidenziato che la voce di spesa “Quota parte Comuni (parametrata)”, a carico del Comune di
Mogoro, ha la finalità di assicurare la copertura finanziaria delle attività didattiche, anche
nell’ipotesi in cui l’auspicato finanziamento regionale non venisse concesso.
Dato atto che il Consiglio Comunale di Marrubiu, Capo-fila dell’Istituzione, con
deliberazione n. 14 del 10.03.2016, ha formalizzato le modalità di finanziamento della Scuola
Civica di Musica Alessandra Saba, con l’approvazione di un nuovo schema di convenzione
contenente l’Art. 9 bis “Anticipazioni”, di seguito riportato: “In ragione delle ore di docenza
necessarie per l’attivazione dei corsi presso ciascun Ente Associato, il Comune capo-fila,
prima ancora dell’avvio delle attività didattiche, determina l’entità della somma che ogni
Comune dovrà versare anticipatamente nelle casse comunali di Marrubiu. La suddetta
anticipazione viene richiesta a garanzia di un eventuale mancato o insufficiente
finanziamento Regionale, fermo restando l’impegno in capo al Comune capo-fila di
procedere al rimborso delle somme anticipate dai Comuni aderenti alla Scuola, nel caso di
adeguato trasferimento dei fondi Regionali ex L.R. 28/97.”
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Vista la nota del Comune di Marrubiu prot. n. 3527/2016, assunta al ns. prot. n. 3163/2016,
con la quale si invitano i Comuni aderenti all’Istituzione della Scuola Civica di Musica, che
intendono confermarne l’adesione, a voler prendere atto del nuovo schema di convenzione,
approvato con deliberazione del C.C. di Marrubiu n. 14 del 10.03.2016, entro il mese di
Giugno 2016.
Visto l’allegato Schema di Convenzione appositamente integrato con l’art. 9 bis
“Anticipazioni”.
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 voti unanimi
DELIBERA
Di integrare, conformemente alla deliberazione del Consiglio Comunale di Marrubiu n. 14 del
10.03.2016, la Convenzione disciplinante i rapporti tra i Comuni ed il Comune capofila di
Marrubiu relativi alla “Scuola Civica di Musica Alessandra Saba” con l’inserimento dell’art.
9 bis “Anticipazioni” di seguito riportato:
“In ragione delle ore di docenza necessarie per l’attivazione dei corsi presso ciascun Ente
Associato, il Comune capo-fila, prima ancora dell’avvio delle attività didattiche, determina
l’entità della somma che ogni Comune dovrà versare anticipatamente nelle casse comunali di
Marrubiu.
La suddetta anticipazione viene richiesta a garanzia di un eventuale mancato o insufficiente
finanziamento Regionale, fermo restando l’impegno in capo al Comune capo-fila di
procedere al rimborso delle somme anticipate dai Comuni aderenti alla Scuola, nel caso di
adeguato trasferimento dei fondi Regionali ex L.R. 28/97.”
Di dare atto che, a seguito dell’integrazione suddetta, lo schema di Convenzione, disciplinante
i rapporti tra i Comuni ed il Comune capofila di Marrubiu relativi alla “Scuola Civica di
Musica Alessandra Saba”, si intende riapprovato nel testo allegato alla presente per farne
parte integrante e sostanziale.
Di trasmettere copia del presente atto al Comune di Marrubiu, Capo-fila dell’Istituzione
“Scuola Civica di Musica Alessandra Saba”.
Con voti unanimi, di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
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Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.
Ai fini della Regolarita' Tecnica si esprime parere: Favorevole
Data: 16-05-2016

Il Responsabile del Servizio
f.to Mura Sabina

__________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
f.to Sandro Broccia

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Francesco Cossu

La deliberazione è in pubblicazione sull’albo pretorio online del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, dal 01-06-2016 al 16-06-2016 reg. n. 667.
L’impiegato incaricato
f.to Testoni Claudia

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.
Mogoro, 01-06-2016
L'impiegato incaricato
_________________________
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