Deliberazione 23/2013
SCUOLA CIVICA DI MUSICA
COMUNE DI VILLACIDRO
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO
__________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SCUOLA
CIVICA DI MUSICA DI VILLACIDRO

OGGETTO:

proposta modifica quota annuale di iscrizione e istituzione quota mensile di

frequenza a.s. 2013/2014.

L’anno 2013,

addì

30 del mese di Ottobre alle ore 15.30, presso i locali della

Scuola Civica di Musica siti nella scuola di Via Farina,
Convocato con appositi avvisi, il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE si è riunito nelle persone
dei signori:
PANI TERESA MARIA

PRESENTE

ORRU’ SISINNIO

PRESENTE

ORRU’ GIANNINA

PRESENTE

CURRIDORI FRANCESCA

PRESENTE

SODDU ANNA RITA

ASSENTE

GARAU MARCO

PRESENTE

ARU MAURA

PRESENTE

CORTIS SALVATORE

ASSENTE

TOTALE PRESENTI N. 6

TOTALE ASSENTI N. 2

Sono inoltre presenti, senza diritto di voto, gli invitati:


Maestro Boris Smocovich in qualità di Direttore Artistico e di segretario verbalizzante

Il Dott. Orrù Sisinnio, in qualità di Presidente del CDA, constatato legale il numero degli
intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Vista la Legge Regionale n. 28 del 15/10/1997 avente ad oggetto “Interventi in favore della
istituzione delle Scuole Civiche di Musica”.
Richiamate le deliberazioni n. 73 del 28/11/2008 con la quale il Consiglio Comunale, per la

prosecuzione delle attività della Scuola Civica di Musica, ha costituito una Istituzione, ai sensi
dell’art. 114 del D. Lgs.vo n. 267/2000 e ne ha contestualmente approvato il nuovo Statuto e
n. 6 del 12/05/2009 di modifica dello statuto.
Viste le deliberazioni n. 8 del 26/03/2009 e n. 37 del 27/11/2009 e n. 47 del 10/09/2012 con
cui il Consiglio Comunale di Villacidro ha disposto l’adesione alla Scuola Civica di Musica dei
Comuni di Gonnosfanadiga, di Collinas e di Villanovafranca.
Visto lo statuto dell’Istituzione che all’art. art. 7 dello Statuto dell’Istituzione, approvato con
deliberazione del C.C. di Villacidro n. 6 del 12/05/2009 e s.m.i., che prevede che il CDA
proponga alla Giunta Comunale, l’importo del contributo d’iscrizione a carico dei soggetti
ammessi alla frequenza.
Richiamata la delibera del CDA n. 8/2013 del 26.03.2013 recante ad oggetto: “approvazione
relazione programmatica e previsione di spesa a.s. 2013/2014”.
Ravvisata la necessità di rimodulare l’importo della quota d’iscrizione annuale e la frequenza
del pagamento di quelle mensili al fine di agevolare il pagamento da parte dei partecipanti.
Ritenuto pertanto di dover proporre, per le motivazioni sopra esposte, alla Giunta comunale di
Villacidro la seguente modifica delle quote d’iscrizione per l’anno scolastico 2013/2014:
·

€ 30,00 per l’iscrizione annuale ad ogni corso tenuto in una delle sedi dell’Istituzione
Scuola Civica di Musica comprensiva della quota di assicurazione.

·

€ 15,00 mensili per la frequenza ai corsi di canto corale e di propedeutica musicale.

·

€ 20,00 mensili per la frequenza ad ogni altro corso tenuto in una delle sedi
dell’Istituzione Scuola Civica di Musica.

·

€ 15,00 per gli altri eventuali componenti appartenenti allo stesso nucleo familiare.

·

€ 25,00 mensili per gli allievi non residenti nel comune ove si svolge l’attività.

con voti unanimi espressi legalmente.
DELIBERA
Di proporre alla Giunta Comunale di Villacidro la seguente modifica delle quote d’iscrizione per
l’anno scolastico 2013/2014:
·

€ 30,00 per l’iscrizione annuale ad ogni corso tenuto in una delle sedi dell’Istituzione
Scuola Civica di Musica comprensiva della quota di assicurazione.

·

€ 15,00 mensili per la frequenza ai corsi di canto corale e di propedeutica musicale.

·

€ 20,00 mensili per la frequenza ad ogni altro corso tenuto in una delle sedi
dell’Istituzione Scuola Civica di Musica.

·

€ 15,00 per gli altri eventuali componenti appartenenti allo stesso nucleo familiare.

·

€ 25,00 mensili per gli allievi non residenti nel comune ove si svolge l’attività.

Di disporre che il seguente calendario di pagamento delle quote:


15 novembre 2013: quota d’iscrizione e quota per la frequenza del mese di novembre
2013



15 dicembre 2013: quota per la frequenza dei mesi di dicembre 2013 e gennaio 2014



15 gennaio 2014: quota per la frequenza dei mesi di febbraio 2013 e marzo 2014



15 marzo 2014: quota per la frequenza dei mesi di aprile 2014 e maggio 2014

Con votazione separata e unanime
Viene dichiarata l’immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell’art. 134 del
D. Lgs. 267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il presente verbale previa lettura e conferma viene sottoscritto:
il Presidente
Dott. Sisinnio Orrù.

il Segretario
M° Boris Smocovich

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all’Albo Pretorio del
Comune il giorno 19 novembre 2013 dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè
sino al 4 dicembre 2013
Il Segretario Generale
Comune di Villacidro
Dott. Remo Ortu

