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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N° 31   Del: 28.09.2012   prot: 4856   data pubbl.ne.  01/10/2012  

OGGETTO: Adesione Scuola Civica di Musica Orosei – Bando L.R. n. 28/97. 
  
 

L’anno duemiladodici il giorno  Ventotto     del mese di Settembre , alle ore 19,30  nella sala delle 
adunanze del Comune convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in prima 
convocazione in seduta straordinaria per trattare gli argomenti all’ordine del giorno in OGGETTO: 
Presiede l’adunanza  il Sig. Giovanni Porcu 
 
Sono PRESENTI i Signori: 
Porcu Giovanni  
Delussu Sandro  
Flore Salvatore 
Luche Giovanni F.  
Forense Fabrizio 
Congiu Francesco 
Carbone Giovanni  
Puggioni Barbara 
Murru Daniela 
Obinu Giovanna 
Sono ASSENTI i Signori:  
Flore Emilio 
Battacone F. Michele 
Serra Giovanni Francesco 
 
 

Consiglieri in carica n. 13 - Presenti 10 - Assenti 3 
Assiste il Segretario Comunale dr. Stefano Schirmenti 

 
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo                        
18 agosto 2000, n° 267 – testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali; 

 

Il Responsabile del servizio interessato Rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità tecnica – 
Amministrativa ha espresso parere:                                 IL RESPONSABILE  F.to rag. Franco Floris 
 

Il Responsabile del servizio interessato Rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità contabile ha 
espresso parere: Favorevole                                            IL RESPONSABILE   rag. Giovanni Porcu 
 

Il Responsabile del servizio interessato Rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità tecnica ha 
espresso parere                                                                IL RESPONSABILE Rag. Giovanni Porcu 
 

Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità  del servizio 
socio - culturale ha espresso parere:  Favorevole                                                           
                                                                                      IL RESPONSABILE F.to rag. Giovanni Porcu 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che la Regione Autonoma della Sardegna con legge n.28 del 15 ottobre 1997 ha istituito un 
fondo finalizzato al finanziamento dei Comuni che intendono costituire scuole civiche di musica; 

Che il Comune di Orosei, in qualità di comune capofila della rete dei Comuni di Orosei – Siniscola – 
Dorgali – Posada –  Loculi – Onifai – Galtellì, ha presentato una richiesta di finanziamento alla Regione 
Autonoma della Sardegna per il funzionamento della scuola civica di musica, secondo quanto stabilito dalla 
Deliberazione Regionale n. 12/24 del 20.03.2012;  

Ritenuto di dover cogliere l'opportunità  di  aderire ad una scuola civica di musica che si rivolga a 
un'ampia fascia sociale per la  diffusione  della cultura musicale come elemento di crescita culturale, sociale ed 
intellettuale; 

Dato atto altresì che la legge Regionale sopra richiamata intende attivare anche 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;  

Preso atto che la Regione Autonoma della Sardegna concede ai Comuni, a questo titolo, e a fronte di 
spese effettivamente sostenute, finanziamenti nella misura del 90 per cento per il primo anno scolastico, e 
dell'80 per cento per gli anni scolastici successivi.  

Che e' intendimento di questo Comune aderire alla rete dei Comuni di Orosei – Siniscola – Dorgali – 
Posada –  Loculi – Onifai – Galtellì;  

Evidenziato che questa Amministrazione s'impegna, qualora la Regione Sardegna dovesse concedere il 
contributo, a concorrere con fondi propri; 

Ritenuto di dover approvare l'adesione all'iniziativa in argomento;  
Acquisiti i preventivi pareri di cui al D.lgs. 267/00;  

 
Con n. 10 voti favorevoli su 10 presenti e votanti: 

D E L I B E R A 
 

� di aderire alla scuola civica di musica del Comune di Orosei, che in qualità di comune capofila ha 
presentato una richiesta di finanziamento ai sensi della L.R. n.28/97, annualità 2012/2013  
partecipando alla rete dei Comuni di Orosei – Siniscola – Dorgali – Posada– Loculi – Onifai – 
Galtellì; 

� Di dare atto che il Comune di Orosei e' stato individuato in qualità di Comune Capofila;  
� di impegnarsi a concorrere con fondi propri con una quota di compartecipazione, pari all’importo che 

verrà designato una volta ottenuto il finanziamento, compatibilmente a quanto stabilito dalla 
Deliberazione Regionale n. 12/24 del 20.03.2012; 

� Con n° 10 voti favorevoli, su 10 presenti e votant i si dichiara  la presente deliberazione, 
immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi dell'art. 134, co. 4, D. Lgs. 267/2000.  

 
 
 

 
 

  
   



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 
 

                  IL PRESIDENTE                                                               IL SEGRETARIO 

F.to Giovanni Porcu                                                   F.to dr. Stefano Schirmenti 
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C E R T I F I C A 

 
Che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni 

 

Dal 01.10.2012 

 

Il Resp. le del Servizi 
 F.to  Rag. Floris Franco 

   
 

 


