COMUNE DI ALLAI
Provincia di Oristano

verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
n.16 del 22/09/2016
Scuola intercomunale di musica della sardegna centrale – approvazione dello Statuto e dello
schema di convenzione tra Comuni.
L’anno duemilasedici il giorno ventidue del mese di settembre alle ore 19,00 in Allai e nella
sede del Comune, regolarmente convocato in prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale
con la presenza dei sigg.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

PILI Antonio
COMINU Daniele A.
FADDA Davide
MACCIONI Pieranna
NERONI Daniela
PATTA Gerrardo

P
P
P
P
P
P

7. SABA Enzo Tonino
P
8. URRU Giovanni
A
9. ARDU Gian Nicola
A
10. DELUGAS Valpiero E. A
11. FADDA Majckol S.
P

Totale presenti n. ; 8
Totale assenti n.; 3
E’ presente l’assessore esterno Nicolò Cossu;
Partecipa il segretario comunale dr. Roberto Sassu.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sindaco Antonio Pili, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato;
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- la Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con propria legge n.28 del 15 ottobre 1997 alla
istituzione di un fondo finalizzato al finanziamento dei Comuni che intendono costituire scuole civiche
di musica;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29 marzo del 1999 il Comune di Samugheo ha
aderito all’associazione dei Comuni finalizzata alla costituzione della scuola civica di musica;
Dato atto che:
-

l’associazione così costituita era composta dai Comuni di Laconi, Meana Sardo,
Villanovatulo, Samugheo, Ruinas, Atzara, Genoni, Aritzo, Tonara, Belvì, Gesturi e Nuragus;

-

alcuni comuni hanno comunicato di non essere più interessati far parte dell’associazione;

-

hanno chiesto di entrare a far parte dell’associazione nuovi Comuni

Evidenziato che attualmente svolge le funzioni di ente capofila il Comune di Laconi e che dietro
accordo dei sindaci dei comuni associati si è convenuto di nominare un nuovo ente capofila
individuandolo nel Comune di Samugheo;

Dato atto che si rende necessario approvare il nuovo statuto della Scuola Intercomunale di musica
della Sardegna centrale ai fini della costituzione dell’associazione tra i Comuni di Allai, Asuni, Aritzo,
Atzara, Belvì, Gesturi, Laconi, Meana Sardo, Nuragus, Nureci, Ortueri, Ruinas, Samugheo, Teti;
Ritenuto di disciplinare l’esercizio delle funzioni associate secondo lo schema di convenzione
allegato, da stipulare ex articolo 30 del D.lgs.vo N° 267/2000 tra i comuni di Allai, Asuni, Aritzo,
Atzara, Belvì, Gesturi, Laconi, Meana Sardo, Nuragus, Nureci, Ortueri, Ruinas, Samugheo, Teti;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, espressi ai sensi
dell’art.49 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n°267;
con votazione unanime espressa nei modi di legge
DELIBERA
di approvare lo statuto della Scuola intercomunale di musica della Sardegna centrale composto da 11
articoli, il quale viene allegato al presente atto sotto la lettera “A”;
di approvare lo schema di convenzione da stipularsi tra i Comuni di Allai, Asuni, Aritzo, Atzara,
Belvì, Gesturi, Laconi, Meana Sardo, Nuragus, Nureci, Ortueri, Ruinas, Samugheo, Teti costituito da
12 articoli il quale viene allegato al presente atto sotto la lettera “B”;
di dare atto che:
-

fanno parte della Scuola di musica i Comuni di Allai, Asuni, Aritzo, Atzara, Belvì, Gesturi,
Laconi, Meana Sardo, Nuragus, Nureci, Ortueri, Ruinas, Samugheo, Teti;

-

per i primi 3 anni scolastici decorrenti dall’adozione del presente atto è individuato quale ente
capofila il Comune di Samugheo;

-

le stesse funzioni saranno svolte per gli anni successivi dagli altri comuni associati previa
adozione da parte dei medesimi di una presa d’atto formale del nuovo capofila alla scadenza di
ogni triennio;

di dichiarare il presente atto, con separata votazione resa all’unanimità, immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 49
Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Deidda

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 49
Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Deidda

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Pili

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sassu

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata nell’albo pretorio del sito
informatico comunale, ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009, per quindici giorni consecutivi a partire
dal
IL SEGRETARIO COMUNALE
Sassu

ESEGUIBILITA’
La presente deliberazione è divenuta eseguibile:
( x) per immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
( ) per decorrenza dei termini ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
IL SEGRETARIO COMUNALE
Sassu

