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COMUNE DI CALANGIANUS
PROVINCIA DI OLBIA – TEMPIO 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 38     del 13-10-2016   


Oggetto: SCUOLA CIVICA DI MUSICA "GALLURA" - APPROVAZIONE STATUTO-REGOLAMENTO E CONVENZIONE


L’anno  duemilasedici  il giorno  tredici del mese di ottobre alle ore 16:30 in Calangianus e nella sala delle adunanze Consiliari del Comune suddetto.

Convocato per volontà del Presidente del Consiglio si è riunito il Consiglio in sessione  ed in seduta   con l’intervento dei Sigg. Consiglieri:


Loddo Gio Martino
P
Bertolucci Amilcare Vittorio Ivano
P
Inzaina Pier Mario
P
Brigaglia Antonio Alberto
A
Bellu Claudio
A
Scano Stefano
P
Albieri Fabio
A
Mariotti Fabio
A
Corda Antonino
A
Uda Lussorio Graziello
P
Piga Antonio
A
Melis Giuseppe
P
Amadori Salvatore
P



Presenti n.   7 e Assenti  n.    6

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale      Dr.ssa Natalina Baule

Assume la Presidenza il Dr. Gio Martino Loddo che dichiara aperta la seduta per aver constatato la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti.


                                                         IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATE
-La legge regionale n° 28 del 15.10.1997 “Interventi a favore delle scuole civiche di musica” e la deliberazione della Giunta Regionale n° 12/24 del 20.03.2012 recante ad oggetto “L.R. 7.08.2009, n° 3, art. 9, comma 8. Criteri e modalità per la concessione di finanziamenti ai Comuni per l’istituzione e il funzionamento delle scuole civiche di musica”;
- la propria deliberazione n. 28 del 11.10.2013 avente per oggetto: Istituzione  della Scuola Civica di Musica intercomunale "Gallura" in  forma associata  tra i  Comuni di Calangianus, Luras,Telti, Golfo Aranci, Palau - Approvazione Statuto e  Regolamento;
CONSTASTATA la  volontà dei Comuni fondatori  di proseguire , attraverso la forma associativa della convenzione, ai sensi dell’art. 30 del D.lgs 267/2000,  le attività della scuola civica di musica per l’anno accademico 2016/2017;
PRESO ATTO dell’intendimento di altri comuni della Gallura di aderire alla Scuola quale strumento di promozione dell’Istruzione Musicale, e di crescita socio-culturale tra i giovani;
ATTESO CHE: 
- a seguito di deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 24.3.2016  del Comune di Calangianus, comune capofila,  è stata presenta alla Regione  richiesta di contributo per l’anno 2016/2017  e si è provveduto inoltre  ad approvare il piano finanziario e ad assumere impegno di spesa per la quota del 20% a carico dei comuni : 
- con delibera della G.C. n 22 del 23.3.2016  il Comune di Santa Teresa Gallura ha  manifestato l’interesse ad aderire alla Scuola Civica di Musica Gallura per l’anno accademico 2016/2017;
- con delibera della G.C. n. 57 del 1.7.2016   il Comune di Aglientu  ha manifestato l’interesse ad aderire alla Scuola Civica di Musica Gallura per l’anno accademico 2016/2017;
- con delibera della G.C. n.15 del 24.3.2016 il Comune di Sant’Antonio di Gallura ha manifestato l’interesse ad aderire alla Scuola Civica di Musica Gallura per l’anno accademico 2016/2017;
- con delibera della G.C. n. 10 del 24.3.2016 il Comune di Luogosanto   ha manifestato l’interesse ad aderire alla Scuola Civica di Musica Gallura per l’anno accademico 2016/2017;
DATO ATTO che in data 21 settembre 2016  si è svolta preso la sala consiliare del Comune di Calangianus la riunione della Commissione di Coordinamento della Scuola Civica di Musica Gallura, di cui all’art.3 dello Statuto e che  , come risulta  dal relativo verbale, è stato espresso il gradimento unanime alle sopracitate adesioni dei Comuni  ed è stato effettuato l’esame dello schema del  nuovo  Statuto-Regolamento e Convenzione  da sottoporre alla approvazione dei Consigli dei Comuni aderenti;
DATO atto che lo schema di Statuto è stato  modificato nella denominazione , prevedendo, in luogo della precedente, che conteneva l’elenco dei Comuni aderenti, la sola denominazione “Gallura” ed inoltre  negli artt. da 1 a 4 ;
DATO ATTO  che è stato proposto di sostituire il precedente protocollo di intesa con un nuovo schema di convenzione  , ai sensi dell’art. 30 del D.lgs 267/2000;
 VISTI i suddetti schemi di statuto/regolamento  e convenzione, allegati alla presente proposta e ritenuto che siano meritevoli di approvazione;
RICHIAMATO l’articolo 42 del D.lgs.vo 18.08.2000 n. 267 che disciplina le competenze dell’organo consiliare; 
RAVVISATA la necessità di procedere celermente in ragione dell’approssimarsi della apertura dell’a.a. 2016/2017; 
VISTA la proposta formulata dal Responsabile del Servizio Culturale; 
ACQUISITO il parere favorevole, ex art. 49 del Tuel, in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio; 
VISTI: 
	Il D.lgs.vo 18.08.2000 n. 267, recante testo unico delle leggi D.lgs.vo 18.08.2000 n. 267 Enti Locali e successive modificazioni e integrazioni; 

 La legge regionale n° 28 del 15.10.1997 “Interventi a favore delle scuole civiche di musica”;
	la deliberazione della Giunta Regionale n° 12/24 del 20.03.2012 recante ad oggetto “L.R. 7.08.2009, n° 3, art. 9, comma 8. Criteri e modalità per la concessione di finanziamenti ai Comuni per l’istituzione e il funzionamento delle scuole civiche di musica”;

Con voti favorevoli n.7, contrari 0, astenuti 0, espressi in forma palese.

                                                           D E L I B E R A

Di approvare l’adesione alla Scuola civica di musica intercomunale, d’ora in avanti denominata “Scuola civica di musica intercomunale Gallura” dei Comuni di Santa Teresa di Gallura, Aglientu, Luogosanto e Sant’Antonio di Gallura; 
	Di approvare il nuovo testo di Statuto/ regolamento della   scuola civica di musica denominata “ Gallura”  , costituito da n. 25 articoli che, allegato sub lettera A, fa parte integrante e sostanziale del seguente atto; 
	Di approvare lo schema di convenzione  da stipularsi tra i Comuni aderenti ai sensi dell’art. 30 del D.lgs.vo 18.08.2000 n. 267, costituito da n°14  articoli che allegato sotto la lettera B, fa parte integrante e sostanziale del seguente atto;
 Di dare atto che il comune capofila viene confermato nel Comune di Calangianus al quale sono attribuiti i compiti e le funzioni previsti nella convenzione approvata con il presente atto;
 Di dare atto che gli oneri per il funzionamento della Scuola Civica di Musica a carico degli Enti, verranno posti a carico dei Bilanci dei rispettivi Comuni, in misura da determinarsi  esattamente per ciascun comune  in sede di Commissione di Coordinamento della Scuola  e comunque entro  l’ammontare  della quota complessiva del 20% posta a carico  dei Comuni aderenti, dando atto che l’80% è  a carico del contributo regionale  ai sensi della  legge regionale n° 28 del 15.10.1997 “Interventi a favore delle scuole civiche di musica”;

Con successiva e separata votazione
Con voti favorevoli n.7, contrari 0, astenuti 0,
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 del TUEL approvato con D.Lgs n.267/2000.


VERBALE
Illustra l’argomento il Consigliere Ivano Bertolucci.
Il Consigliere Melis chiede di conoscere i costi ed il numero degli utenti.
Il Sindaco e il Consigliere Ivano Bertolucci rispondono illustrando le decisioni assunte in occasione dell’ultimo incontro della Commissione, in ordine alla quota di iscrizione, stabilita in 30 euro e di frequenza mensile, stabilita in 20 euro.
Il Sindaco inoltre precisa che l’entità dei costi   sarà determinata soltanto una volta che saranno chiuse le iscrizioni, nel corso dei prossimi giorni, inoltre aggiunge che la Commissione ha stabilito di prevedere un fondo cui attingere per agevolare la frequenza ai corsi degli utenti in difficoltà economiche, tramite intervento dei servizi sociali.
Il Consigliere Stefano Scano chiede che oltre alle proposte vengano recapitati ai Consiglieri tutti  gli allegati , affinchè siano posti in grado di esaminare la documentazione completa.
Non essendovi altri interventi il Sindaco pone in votazione il presente punto.

La seduta termina alle ore 17,27.




Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed all’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs n.267/2000.
							Il responsabile del Servizio
							      F.to Dr. P. Tamponi

Letto ed approvato, il presente verbale viene come appresso sottoscritto

F.to Dr. Gio Martino Loddo


__________________________________
(Il Presidente)
F.to   Dr.ssa Natalina Baule


___________________________________
(Segretario Comunale)



Certifico che la presente deliberazione viene affissa in data 17-10-2016 all’Albo Pretorio Comunale (Art. 124, D.lgs 267/2000) e contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari con il n° 8513 di Prot. (Art. 125 D.Lgs 267/2000).


_______________________________
Calangianus, li 17-10-2016
(Il Responsabile dell’Ufficio)



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Perchè dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)


                                                                                            Il Segretario Comunale
Calangianus, li  17-10-2016   
F.to   Dr.ssa Natalina Baule



La presente copia di deliberazione è conforme all’originale.       F.to   Dr.ssa Natalina Baule
Calangianus, li 17-10-2016                                                                     (Segretario Comunale)



