
 ISTITUZIONE COMUNALE 
SCUOLA CIVICA DI MUSICA DI SAN SPERATE 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

N. 03/2020 DEL 19/05/2020 

 

 

L’anno duemilaventi, il giorno 19/05/2020 del mese di maggio alle ore 20:30, 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: 

 

INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE AMMINISTRATIVO SCUOLA CIVICA 

MUSICA DI SAN SPERATE PROROGA INCARICO PER MESI 12.  

 
PREMESSO: 

 che con la determinazioni del Responsabile Area 1 – Amministrativa, Servizi Generici e 

alla Persona  del comune di San Sperate,  n. 142 del 17/06/2019  veniva  approvata la 

graduatoria definitiva degli idonei all’incarico di Direttore Amministrativo e incaricata la 

dott.ssa Sedda Daniela residente in Dolianova in via E,Lussu n. 16 C.F. 

SDDDNL77E56B354B per mesi 12 ;  

PRESO ATTO che l’incarico di cui sopra ha  decorrenza dal 01/07/2019 fino al 30/06/2020 per un 

compenso fissato in €. 20.000,00 onnicomprensivo gravante a carico della Istituzione  Scuola 

Civica di Musica;    

VISTO l’approssimarsi della scadenza del contratto; 

CONSIDERATO  che la sospensione delle lezioni è avvenuta in data 10/3/20, lasciando 

incompiuto il programma didattico 2019/2020; 

CONSIDERATO che l’istituzione intende portare a termine il programma entro l’anno in corso; 

 

ATTESO CHE per portare a termine quanto programmato, nell’interesse degli studenti e al fine di 

garantire la continuità organizzativa nell’interesse del funzionamento della scuola, si rende 

necessario autorizzare una proroga del direttore gestionale dell’istituzione;   

 

VISTA, altresì la situazione emergenziale che rende difficoltoso l’organizzazione di corsi e 

selezioni in sicurezza; 

RITENUTO pertanto di proporre la proroga del contratto per ulteriore mesi 12 alla dott.ssa Sedda 

Daniela, la quale che ha reso la sua disponibilità a continuare agli stesse condizioni del contratto in 

scadenza al 30/06/2020; 

ACQUISITO  ai sensi degli  artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, 

convertito in L. n° 213/2012 i seguenti : 



 Parere di Regolarità tecnica amministrativa  favorevole  

 Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria  

DELIBERA  

 

DI PRENDERE ATTO della premessa che qui si intende integralmente riportata; 

DI PROROGARE alla dott.ssa Sedda Daniela la proroga del contratto per ulteriori mesi 12 fino al 

30/06/2021; 

 

letto approvato e sottoscritto 

 

 

 

          IL SEGRETARIO                  IL PRESIDENTE 

 (________________) 

 

       I CONSIGLIERI                    

 

 


