
PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  DI GIUNTA COMUNALE 

( ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 26 7) 

Parere    FAVOREVOLE  per la regolarità tecnica. 

            �  NON FAVOREVOLE                

                                                               Il Responsabile del Servizio  

                    Dr. Piergiorgio Corona 

 

Parere    FAVOREVOLE per la regolarità contabile  

     �  NON FAVOREVOLE 

Il Responsabile del Servizio  

                                         Luciano Onano 

 

 

 

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 

      Dr. Piergiorgio Corona        Dr. Daniele Macciotta 

   

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione, in copia: 

E’ affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal 10.12.2009 come prescritto 

dall’art. 124, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000 (n.  134 del registro di pubblicazione). 

     IL SEGRETARIO COMUNALE 

          Dr. Daniele Macciotta 

 

 

 

 
SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DELLA COPIA 

 

 

 

      

                           

 

                  

 

COMUNE DI BARESSA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

ORIGINALE 

NUMERO 

126 DEL 

27.11.2009 

OGGETTO: SCUOLA CIVICA DI MUSICA DELLA PROVINCIA DI 

ORISTANO – PRESA D’ATTO INIZIO ANNO ACCADEMICO 2009 – 2010 

E DEFINIZIONE SEDE DEI CORSI .- 

L’anno DUEMILANOVE il giorno VENTISETTE del mese di NOVEMBRE alle ore 19,35 nella 

sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta comunale convocata nelle 

forme di legge e sono stati rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 NOME CARICA Presente Assente 

1)  CORONA PIERGIORGIO Sindaco   

2)  CAU ADRIANO Vicesindaco    

3)  PERSEU CLAUDIO Assessore   

4)  SCANO STEFANO Assessore   

5)  VINCI GIANCARLO Assessore   

 T O T A L E      04 01 

 

Presiede l’adunanza il Sig. AVV. PIERGIORGIO CORONA nella sua qualità di Sindaco. Par-

tecipa il Segretario Comunale Dr. DANIELE MACCIOTTA che svolge compiti di collaborazio-

ne e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del Testo Unico delle 

leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267, e redige il presente verbale. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

• Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali”; 

• Vista la Delibera G.C. n. 83 del 16.07.2009, con la quale si è disposto di: 

� aderire all’Istituzione intercomunale “Scuola Civica di Musica della Provincia di Oristano” di 

cui il Comune di Marrubiu è comune capofila; 

� demandare a successivo atto di Consiglio Comunale la formalizzazione dell’impegno; 

• Vista la Delibera C.C. n. 23 del 11.09.2009, con la quale si è disposto di: 

� approvare  lo “Schema di convenzione tra Comuni per il servizio Scuola Civica di Musica 

della Provincia di Oristano” approvato con Deliberazione del C.C. di Marrubiu n. 15 del 

29.03.2002 ed integrata con Deliberazione del C.C. di Marrubiu n. 3 del 30.01.2009, allegato 

alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

� dare atto che è previsto un onere economico a carico del Comune di Baressa pari ad €. 

3.200,00, di cui: 

� €. 800,00 quale costo per il corso di teoria e solfeggio per i partecipanti ai corsi 

strumentali di pianoforte e chitarra (da 12 a 24 allievi); 

� €. 800,00 quale costo per il corso di canto corale + teoria e solfeggio 2009 – 2010 

(senza limite di allievi); 

� €. 800,00 quale costo per il corso strumentale di chitarra 2009 – 2010; 

� €. 800,00 quale costo per il corso strumentale di pianoforte 2009 – 2010; 

� dare mandato al Responsabile dell’Area Socio-assistenziale per tutti gli adempimenti di 

propria competenza necessari alla realizzazione dell’iniziativa di cui trattasi; 

• Acquisita agli atti dell’Ufficio di Servizio Sociale la nota trasmessa dal Comune di Marrubiu, in 

qualità di Ente Capofila della Scuola Civia, con la quale viene comunicata la presa d’atto 

dell’adesione del Comune di Baressa all’Istituzione e dell’attivazione dei corsi su elencati; 

• Acquisite agli atti dell’Ufficio di Servizio Sociale le note trasmesse dal Direttore Artistico della 

Scuola Civica di Musica della Provincia di Oristano, con le quali lo stesso comunica l’inizio 

dell’Anno Accademico 2009 – 2010, specificando il numero dei corsi ativati e le relative classi, 

fonisce delle precisazioni relative alla copertura assicurativa degli allievi e del pianoforte che 

verrà fornito in prestito al Comune di Baressa dall’Istituzione; 

• Dato atto che i corsi suddetti si terranno nel locale Scuola Materna e che le spese relative al 

riscaldamento, luce ed acqua verranno imputate sul cap. 1416 /3 del bilancio 2009 e 2010;  

• Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell’Area Socio - Assistenziale; 

Acquisito il parere favorevole  di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio 

finanziario; 

• Per i motivi citati in premessa; 

• CON VOTI UNANIMI, espressi in forma palese per alzata di mano, 

 

D E L I B E R A  

 

• La premessa è parte integrante del deliberato; 

• Di dare atto che i corsi suddetti si terranno nel locale Scuola Materna e che le spese relative al 

riscaldamento, luce ed acqua verranno imputate sul cap. 1416/3 del bilancio 2009 e 2010; 

• Di dare mandato al Responsabile dell’Area Socio-assistenziale per tutti gli adempimenti di 

propria competenza necessari alla realizzazione dell’iniziativa di cui trattasi; 

• Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione palese, immediatamente ese-

guibile ai sensi di legge. 

*** 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 


