
 ISTITUZIONE COMUNALE 
SCUOLA CIVICA DI MUSICA DI SAN SPERATE 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

N. 02/2020 DEL 19/05/2020 

 

 
L’anno duemilaventi, il giorno dicianove del mese di Maggio alle ore 20:00, presso la sede sociale 
in San Sperate, Via Sassari , si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Scuola Civica per 
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 
 

1. Richiesta ex Direttore Artistico Francesco Pilia 
2. Varie ed eventuali. 

 
 
Assume la Presidenza, ai sensi di legge e di statuto, il Sig. Efisio Fiori, nella sua qualità di 
Presidente del Consiglio di Amministrazione. Viene chiamato a fungere da segretario la Dott.ssa 
Sedda Daniela, che dichiara di accettare. 
Il Presidente, coadiuvato dal segretario, dopo aver constatato e fatto constatare che: 

 che la presente riunione è stata regolarmente convocata per le vie brevi il 13/05/2020; 

 che sono presenti, oltre ad esso Presidente, il Consigliere di Amministrazione Andrea 
Sanna, il consigliere Luca  Carcassi e il Consigliere Marcello Lussu ;  

 
DICHIARA 

 
Che il Consiglio di Amministrazione, validamente costituito in forma totalitaria, è idoneo a 
deliberare sugli argomenti posti all’Ordine del Giorno. 
 
Con riferimento agli argomenti all’ordine del giorno il Presidente illustra al Consiglio di 
amministrazione la richiesta dell’ex direttore artistico Francesco Pilia  inoltrata dal comune via pec 
il ……  
 Premesso che il CdA risponderà alla pec inoltrata dagli uffici comunali per dovere istituzionale, 
considerando che essendo la Scuola Civica un’istituzione, per ritenere valida una comunicazione 
rivolta alla scuola, la stessa dovrebbe pervenire direttamente attraverso la pec istituzionale e non 
per inoltro di una comunicazione indirizzata al Comune di San Sperate.  
Riteniamo con il presente atto che invieremo di conseguenza alla pec del Comune di San Sperate 
di affermare che: i consiglieri confermano quanto scritto nelle Delibera del CDA n.6 nella quale 
veniva approvato il programma artistico da Aprile a Luglio 2019 e la Delibera n. 8 con la quale si 
prevedeva un incremento degli emolumenti a lui spettanti per la progettazione, la realizzazione e il 
coordinamento degli eventi e delle attività in programmazione come da Delibera n. 6 del 
26/03/2019. 
Ritenuto che ad oggi non sia pervenuta attraverso i canali istituzionali nessuna relazione che 
attesti il lavoro svolto in occasione di tale manifestazione così come la relazione di fine mandato 
che rientrava tra gli obblighi contrattuali del Direttore Artistico 
Dato atto che il direttore gestionale ha individuato tra le spese inserite in Bilancio 2019 solo una 
quota di quanto inserito nel preventivo di spesa della manifestazione. 



Ritenuto necessario tutelare la scuola civica e il direttore gestionale responsabile della parte 
amministrativa, dal compimento di atti illeciti; 
Chiediamo prima di procedere ad erogare un emolumento condizionato alla realizzazione di un 
programma approvato, che Francesco Pilia fornisca alla scuola un dettagliato rendiconto degli 
eventi realizzati e delle spese ad essi imputabili.  
Solo successivamente alla verifica di questo rendiconto da parte del Direttore Gestionale saremo 
in grado di valutare se riconoscere per intero o solo parzialmente gli emolumenti a lui spettanti 
    I consiglieri si dicono concordi su quanto sopra descritto e lo approvano all’unanimità. 
 
Non essendoci altro da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 21.00. 
 
 
Del che il presente verbale, letto approvato e sottoscritto 
 
 
 

          IL SEGRETARIO                  IL PRESIDENTE 

 (________________)                   (_______ 


