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OGGETTO: Attivazione corsi di musica- Scuola civica di musica di Orosei. Annualità 2018/2019.
L’anno Duemila diciotto il giorno Ventisette
del mese di Settembre alle ore 20,00
nella sala delle Adunanze del Comune, è convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Comunale per Trattare gli argomenti all’Ordine del Giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Ignazio Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Mulas Mario, Puggioni Flora, Angioi Andrea, Ruiu Roberto
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Graziella Deledda
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18
agosto 2000,
n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la
regolarità contabile ha espresso parere: Favorevole
Il Responsabile F.to Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la
regolarità tecnica- Amministrativa ha espresso parere:
Il Responsabile Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile Geom. Salvatore Bua
Il Responsabile del servizio interessato Dr.ssa Maria Grazia Canu per quanto concerne la
regolarità Socio - culturale ha espresso parere: Favorevole
Il Responsabile F.to Dr.ssa Canu Maria Grazia

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che la Scuola civica di Musica del Comune di Orosei, con nota ns. prot. n. 5455 del
27/09/2018, ha chiesto a questo Comune la disponibilità a proseguire l’attività didattica della
scuola civica;
Che la proposta di cui sopra prevede che ciascun corso attivato sia articolato in 25 lezioni
settimanali individuali;
Dato atto che la Scuola Civica di musica di Orosei metterà a disposizione il personale
qualificato per la realizzazione dei corsi;
Considerato che s’intende promuovere e incentivare la partecipazione ai corsi musicali
proposti dalla Scuola Civica di musica di Orosei, attivando ad Irgoli i corsi di pianoforte,
chitarra e canto;
Che il costo a carico dell’utenza è pari a 170,00 € per l’intera durata del corso;
Ritenuto opportuno destinare alla Scuola Civica di musica di Orosei l’importo complessivo di
2.000,00 € per l’attivazione ad Irgoli dei corsi di chitarra e pianoforte e l’importo di 150,00 €
pro capite per ogni iscritto al corso di canto, più le rette che gli utenti verseranno al Comune di
Irgoli,
Ritenuto opportuno incaricare gli uffici competenti al fine di provvedere ad adottare gli atti
necessari per l’attivazione dei corsi suddetti;
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo 18.08.2000 n° 267;
Visto il bilancio pluriennale;
Unanime:

delibera

La premessa forma parte integrante del presente atto;
Di voler attivare, in collaborazione con la Scuola Civica di musica di Orosei i corsi musicali di
chitarra, pianoforte e canto che si svolgeranno ad Irgoli presso i Locali di Sa Lantia;
Di destinare alla Scuola Civica di musica di Orosei l’importo complessivo di 2.000,00 € per
l’attivazione ad Irgoli dei corsi di chitarra e pianoforte e l’importo di 150,00 € pro capite per
ogni iscritto al corso di canto, più le rette che gli utenti verseranno al Comune di Irgoli,
Di disporre che gli uffici competenti provvedano ad adottare gli atti necessari per l’attivazione
dei corsi suddetti;
Di rendere la presente, immediatamente esecutiva ai sensi di legge.
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