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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 116 DEL  27/11/2019  

 

OGGETTO: TRASFERIMENTO DI CAPITALE ALLA ISTITUZIONE SCUOLA CIVICA DI MUSICA 

 

 

 L’anno 2019 addì 27 del mese di Novembre alle ore 20.20 e seguenti, nella residenza comunale, 

appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori/e: 

 

Nome e Cognome Carica Presente 

COLLU ENRICO Sindaco NO 

COCCO GERMANA Assessore SI 

MADEDDU FABRIZIO Assessore SI 

PILLONI EMANUELA KATIA Assessore SI 

CINUS FEDERICO 

ANEDDA CESARE 

Assessore 

Assessore 

NO 

SI 

 Presenti 4 Assenti 2 

 

                                                                        

 

Partecipa il Segretario Comunale MARCELLO MARCO; 

 

Il Vice Sindaco, COCCO GERMANA, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara 

aperta la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE 

  

ESAMINATA la proposta n° 161 del 18.11.2019 predisposta dal Responsabile del Servizio competente 

avente ad oggetto: “TRASFERIMENTO DI CAPITALE ALLA ISTITUZIONE SCUOLA CIVICA DI MUSICA”. 

  

PREMESSO CHE nel Comune di San Sperate opera l’Istituzione Comunale denominata “Istituzione Scuola 

Civica di Musica”, costituita con atto C.C. n. 13/2004; 

 

RILEVATO CHE l’Istituzione è un organismo strumentale del Comune di San Sperate, dotato di autonomia 

gestionale e didattica, ai sensi dell’art. 114 del Testo Unico degli Enti Locali e degli artt. 80 e 81 dello 

Statuto comunale; 

 

EVIDENZIATO CHE la Scuola Civica di Musica: 

- ha lo scopo di concorrere alla diffusione sul territorio dell’istruzione musicale quale elemento essenziale 

per la crescita culturale, sociale e intellettuale dei giovani e dell’intera comunità.  

- opera nel territorio realizzando una serie di servizi d’interesse musicale. In particolare, contribuisce alla 

diffusione della cultura musicale attraverso una struttura scolastica che consenta la partecipazione di ogni 

cittadino alle attività istituite; 

- consente l’accesso a tutti, con priorità per coloro che hanno la residenza nel Comune di San Sperate e in 

subordine agli altri Comuni eventualmente associati al servizio; 

 

CONSIDERATO CHE tale Istituzione opera grazie: 

- ai contributi concessi dalla Regione Autonoma della Sardegna ai sensi della L.R. 15.10.197, n.28, somme 

destinate prioritariamente a sostenere le spese per la programmazione delle attività e per il funzionamento 

delle medesime istituzioni,  

- i fondi messi a disposizione dal Comune di San Sperate;  

- il contributo di frequenza a carico degli iscritti;  

- i trasferimenti da altri enti, istituzioni o privati;  

- le entrate da attività collaterali e integrative; 

 

RILEVATO CHE la Istituzione ha a disposizione di un a propria strumentazione tecnica e di gestione 

necessaria al buon funzionamento delle classi di studio in svolgimento. I materiali comunque acquisiti dalla 

Scuola Civica di Musica con spese, contributi etc., conservano la loro specifica finalità pubblica e restano di 

proprietà della scuola medesima; in caso di scioglimento della Istituzione, il patrimonio acquisito passa 

nella piena proprietà e disponibilità del Comune di San Sperate; 

 

CONSIDERATO CHE per lo svolgimento al meglio dei corsi di musica annuali l’Istituzione ha necessità di 

acquisire diverse pompe di calore per le stanze utilizzate per le classi musicali e per il teatro della medesima 

Istituzione; 

 

RILEVATO CHE l’Amministrazione Comunale intende concedere un contribuito al presente Ente 

Strumentale per la copertura dei costi che essa deve sostenere per l’acquisto di diverse pompe di calore 

nelle aule dove si svolgono le lezioni di canto e strumento nonché una da destinare al teatro dove vengono 

realizzati concerti e rappresentazioni canore;  

 

DATO ATTO CHE nel Bilancio preventivo 2019-2021 annualità 2019 Missione 4 Istituzione e Diritto allo 

studio – Programma 6 “Servizi ausiliari all’istruzione” – Titolo 2 “spese in conto capitale” Macroaggregato 

203 “Contributi agli investimenti” capitolo PEG 2045701 “TRASFERIMENTI DI CAPITALE ALLA SCUOLA CIVICA 

DI MUSICA - AVANZO LIBERO” è disponibile la somma complessiva di Euro 20.000,00 da utilizzare quale 

trasferimento di capitale;  
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RITENUTO CHE il contributo sarà erogato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della relativa nota e 

comunque non oltre 90 (novanta) giorni dalla presentazione documentazione attestante le spese sostenute 

ed anticipate dalla predetta Istituzione per l’acquisto delle spese di investimento suddette; 

 

RICHIAMATI gli artt. 48 del TUEL e 37 della L.R. n. 2/2016;  

 

DATO ATTO CHE sono stati resi, preventivamente, i seguenti pareri:  

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 

49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): Il Direttore d’Area AREA 1 – Amministrativa, 

Servizi Generici e alla Persona, Dott.ssa Iride Atzori, giusto Decreto Sindacale n° 04/2019, esprime parere 

favorevole sulla proposta n° 161 del 18.11.2019 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità 

perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, 

inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di 

competenza assegnati.  

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 

Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): Il 

Direttore d’Area n° 2, Rag.ra Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto 

Sindacale n° 04/2019, esprime parere favorevole sulla proposta n° 161 del 18.11.2019 attestandone la 

regolarità e il rispetto dell’ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di 

contabilità, la corretta imputazione, da disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle 

norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di 

bilancio.  

 

ALL’UNANIMITA’  

 

DELIBERA 

 

1) DI CONCEDERE alla Istituzione Scuola Civica di Musica di San Sperate, Ente strumentale dell’Ente locale ai 

sensi dell’art. 113 del D.Lgs 267/2000 un contributo straordinario di Euro 20.000,00 a sostegno delle spese 

dalla medesima Istituzione per l’acquisto di diverse pompe di calore nelle aule dove si svolgono le lezioni di 

canto e strumento nonché una da destinare al teatro dove vengono realizzati concerti e rappresentazioni 

canore;  

 

2) DI DARE ATTO CHE la spesa trova copertura sul Bilancio 2019/2021 Annualità 2019 Missione 4 Istituzione 

e Diritto allo studio – Programma 6 “Servizi ausiliari all’istruzione” – Titolo 2 “spese in conto capitale” 

Macroaggregato 203 “Contributi agli investimenti” capitolo PEG 2045701 “TRASFERIMENTI DI CAPITALE 

ALLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA - AVANZO LIBERO”;  

 

3) DI DARE INCARICO al Responsabile dell’Area 1 Amministrativa, Servizi Generali alla Persona per la 

predisposizione degli atti gestionali necessari all’erogazione del contributo suddetto; 

  

4) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 37, comma 2 L.R. 

2/2016;  

 

5) DI PUBBLICARE la presente in “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D.lgs 33/2013 e del D.Lgs 

97/2016 oltre che all’Albo Pretorio on line. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

  

IL Segretario Comunale 

F.to Dott.  MARCELLO MARCO 

 

 Il Vice Sindaco 

F.to COCCO GERMANA 

 

 

 

 

 

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS N.267/2000 
 

REGOLARITA’ TECNICA  REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile 

Iride Atzori 

 

 Il Responsabile 

Rag. Pisano Maria Grazia 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

Si dichiara che la presente deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 

02/12/2019 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37 della L.R. n. 2 del 04.02.2016 nonché nel sito web istituzionale di 

questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma. 1, Legge 18.06.2009, n. 69). 

 

Contestualmente all’affissione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari.   

 

  IL Segretario Comunale 

F.to Dott. MARCELLO MARCO 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 27/11/2019. 

 

 

  

 

           

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata il __________________. 

 

 

IL Segretario Comunale 

F.to Dott. MARCELLO MARCO 

 

IL FUNZIONARIO 

 

 


