Deliberazione 02/2013
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: affidamento servizio pulizia ordinaria locali e approvazione schema di convenzione.

L’anno 2013,

addì

10 del mese di Gennaio alle ore 15.30, presso la scuola

elementare sita in 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

ASSENTE

SODDU ANNA RITA

PRESENTE

GARAU MARCO

ASSENTE

ARU MAURA

PRESENTE

CONTIS SALVATORE

PRESENTE

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



Dott.ssa Broccia Marcella in qualità 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. 12, comma 8, stabilisce che il CDA può stipulare
con professionisti e consulenti dotati di competenza specifica, convenzioni che prevedano
l’esecuzione

delle

prestazioni

amministrative,

tecniche

ed

ausiliarie

necessarie

al

funzionamento della gestione della Scuola.
VISTI:
- il Decreto Lgs. 18/08/200, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali (T.U.E.L.)”;
- lo statuto dell’Istituzione Scuola Civica di Musica.
PREMESSO che la scuola civica di musica, per quanto riguarda la sede di Villacidro, Comune
capofila, svolge la propria attività nei locali dell’ex seminario sito in Via Papa Giovanni XXIII in
Villacidro.
RAVVISATA la necessità di fornirsi del servizio di pulizia ordinaria dei locali.
VISTA la determina reg. gen. n. 1427 del 13.10.2010 del Comune di Villacidro, relativa
all’aggiudicazione definitiva dell’appalto triennale del servizio di pulizia uffici e strutture
comunali in favore della Ditta Co.Sar.Se. Via Li Punti n 14 – Sassari.
PRESO ATTO che nell’anno scolastico 2011/2012 il servizio di pulizia dei locali dove si è svolta
l’attività dell’Istituzione Scuola Civica di Musica di Villacidro è stato accuratamente svolto dalla
Ditta Co.Sar.Se. Via Li Punti n 14 - Sassari.
ATTESO CHE la Ditta Co.Sar.Se. Via Li Punti n 14 – Sassari ha comunicato in data 27/11/2012
la conferma del prezzo dei due anni scolastici precedenti, 2010/2011 e 2011/2012, pari ad un
importo mensile di € 180,00 (centottanta/00) Iva esclusa.
RITENUTO opportuno produrre uno schema di convenzione per la disciplina del servizio di
pulizia ordinaria dei locali dell’ex Seminario sito in Via Papa Giovanni XXIII in Villacidro.
con voti unanimi espressi legalmente
DELIBERA
Di affidare alla Ditta Co.Sar.Se. Via Li Punti n 14 – Sassari il servizio di pulizia ordinaria dei
locali dell’ex Seminario sito in Via Papa Giovanni XXIII in Villacidro, sede delle attività
dell’Istituzione Scuola Civica di Musica.

Di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente per farne parte integrante e
sostanziale.

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

il Segretario
Dott.ssa Marcella Broccia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all’Albo Pretorio del
Comune il giorno 25/01/2013 dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al
09/02/2013.
Il Segretario Generale
Comune di Villacidro
Dott.ssa Adriana Morittu

