
ISTITUTO SCUOLA CIVICA DI MUSICA DI SAN SPERATE 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

N.   14/2019 DEL 04/12/2019 

 
 

OGGETTO: ATTIVITA’ COLLATERALI E INTEGRATIVE – ANNO SCOLASTICO 2019/2020. 
LIQUIDAZIONE CTR ALLA BANDA MUSICALE MONASTIR, 
 
 
L’anno duemiladicianove, il giorno trenta  del mese di Novembre alle ore ………………., presso la 
sede sociale in San Sperate, Via , si è riunito il Consiglio di Amministrazione per trattare gli affari 
posti all’ordine del giorno. 
Sono presenti i sigg: 
Fiori Efisio       Presidente del Consiglio 
Carcassi Luca   Consigliere 
Lussu Marcello  Consigliere 
Sanna Andrea   Consigliere 
 
Presiede l’adunanza il sig. Fiori Efisio, presidente del Consiglio 
/ 
 
Assiste in qualità di segretario, Dott.ssa Sedda Daniela, - direttore amministrativo. 

 
 

Il Consiglio di Amministrazione 
 
 
PREMESSO:   

 che  con deliberazione di C.C. di San Sperate n. 13 del 17/03/2004 veniva istituita la 
Scuola Civica di Musica, Istituzione Comunale, con finalità di diffusione al grande pubblico 
della cultura e della conoscenza musicale e venìva approvato lo Statuto della medesima 
Istituzione; 

 che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 07/04/2016 è stato approvato il 
regolamento sul funzionamento della Scuola Civica di musica 

 che all’art. 3 del citato regolamento è stabilito che tra le finalità dell’istituzione comunale 
rientrano la diffusione e promozione dell’istruzione musicale quale elemento di crescita 
culturale, sociale e intellettuale del territorio; 

 
VISTA la legge regionale 15/10/1997 n. 28 e le relative norme attuative, che prevede l’erogazione 
di finanziamenti per il il funzionamento delle scuole civiche di musica e la L.R.3/2009; 
 
DATO ATTO altresì che la suddetta Legge regionale, prevede anche l’attivazione di iniziative  
mirate alla prevenzione del disagio minorile attraverso l’elaborazione di progetti da attuarsi 
nell’ambito delle scuole civiche di musica, in ragione della capacità di forte coinvolgimento che 
esercita la possibilità di accedere a spazi in cui poter apprendere e praticare questa disciplina 
artistica, con modalità alternative a quelle istituzionali del conservatorio di musica. 
 
CONSIDERATO che questo CDA, intende favorire la partecipazione di altri comuni alle attività 
collaterali della S.C.M. in linea con le disposizioni statutarie soprarichiamate;  
 
 



RICHIAMATA la deliberazione del  C.d.A. n. 4 del 07/05/2018 con la quale è stata approvata la 
convenzione tra il Comune di Monastir e la Scuola Civica per la collaborazione e lo svolgimento di 
attività musicali in forma associata ; 
 
PRESO ATTO: 

 che tra i rappresentanti della scuola civica di San Sperate della  banda Musicale di 
Monastir nell’incontro tenutosi a Monastir in data 10/10/2017, è stata presa la decisione  di 
collaborare per lo sviluppo di progetti musicali; 

 

 che l’attività concertistica complementare e di intrattenimento con la banda musicale di 
Monastir prevede  una spesa  preventivata in €. 3.000,00  a carico del Comune di Monastir; 

 

 che tale importo è cosi suddiviso : 
€. 1.000,00 a favore della scuola civica di San Sperate 
€. 2.000,00 a favore della Banda Musicale di Monastir 

 
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011; 
 
VISTO il D,Lgs 267/2000; 
 
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal direttore gestionale ai sensi 
dell’art. 49 del TUEL; 
 
Con voti unanimi espressi in forma palese 
 

 
DELIBERA 

 
DI PRENDERE ATTO della collaborazione tra La Scuola Civica di musica di San Sperate  e la 
Banda musicale di Monastir; 
 
DI DARE ATTO che il presente progetto viene finanziato dal Comune di Monastir per la somma di 
€. 3.000,00 di cui €. 2.000,00 quale contributo a favore della Banda musicale di Monastir e €. 
1.000,00 a favore della scuola Civica di San Sperate. 
 
 
Letto approvato e sottoscritto 
 
 
 

          IL SEGRETARIO                  IL PRESIDENTE 

 (________________)                   (_________________) 

IL CONSIGLIERE 

IL CONSIGLIERE 

IL CONSIGLIERE 


