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PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

ORIGINALE
DELIBERAZIONE N. 86
in data: 02.10.2018
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-

ANNO
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L’anno duemiladiciotto addi due del mese di ottobre alle ore 15.30 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
CAU NICOLA
PINNA ANDREA
DESOGUS PIER ANGELO
CADDEU PAOLO
CURRELI GIACOMO

P
P
P
P
A
Totale presenti 4
Totale assenti
1

Assiste il Segretario Comunale Sig. SOGOS DOTT. GIORGIO il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CAU DOTT. NICOLA nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato
in oggetto.

Delibera di G.C.N. 86 del 02.10.2018

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 12.08.2014 con la quale questo Comune ha
aderito alla Scuola Civica di Musica tra i comuni di Villacidro, Gonnosfanadiga, Collinas e
Villanovafranca;
Vista la convenzione con la quale è stato siglato l’accordo tra il Comune di Furtei e il Comune di
Villacidro, comune capo fila, per la gestione in forma associata della Scuola Civica di Musica;
Viste le proposte progettuali trasmesse dalla Scuola Civica di Musica relative alla realizzazione delle
attività da realizzarsi nel corso dell’anno scolastico 2018/2019;
Dato atto che questa Amministrazione intende mettere a disposizione, presuntivamente, la somma
di € 3.000,00 per la realizzazione del corso di propedeutica musicale da realizzarsi presso le scuole
di Furtei e per la realizzazione di un corso extra curriculare;
TUTTO ciò premesso;
CON voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di prendere atto delle proposte progettuali presentate dalla Scuola Civica di Musica da
realizzarsi nell’anno scolastico 2018/2019;
2) di destinare la somma € 3.000,00 per la realizzazione del corso di propedeutica musicale da
realizzarsi presso le scuole di Furtei e per la realizzazione di un corso extra curriculare;
3) di incaricare il Responsabile del Servizio a porre in essere tutti gli adempimenti necessari per
l’attuazione del progetto in parola;
4) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi del 4° comma, art. 134 del
D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
CAU DOTT. NICOLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
SOGOS DOTT. GIORGIO

Delibera di G.C.N. 86 del 02.10.2018

 Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, è stata
pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno 09.10.2018 e rimarrà pubblicata per 15 giorni
consecutivi.
 Viene Trasmessa in copia in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del

D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, 09.10.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
SOGOS DOTT. GIORGIO
_________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 del
D.Lgs267/00:


Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( . .

) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00
Addì, 09.10.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
SOGOS DOTT. GIORGIO
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