
Deliberazione ___8__/2022 

 

SCUOLA CIVICA DI MUSICA 

COMUNE DI VILLACIDRO 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SCUOLA CIVICA 
DI MUSICA DI VILLACIDRO 

 

 

OGGETTO: presa d’atto delle dimissioni del direttore amministrativo, dott. Matteo Sardu, e 
attribuzione incarico di sostituzione temporanea in capo al responsabile del servizio cultura del 
comune capofila, dott.ssa Campesi Paola. 

 

 

L’anno 2022, addì 24 del mese di ottobre alle ore 16.00, con prot. 28210 del 21.10.2022 del 

Comune di Villacidro è stato convocato in urgenza , il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  della 

Istituzione in intestazione , che si è riunito nelle persone di: 

 

BALLOI CHRISTIAN   PRESENTE 

PORCU LOREDANA   PRESENTE 

VACCA SILVIA   PRESENTE 

SIREUS GIUDITTA   PRESENTE 

CARBONI GIANCARLO  PRESENTE 

CASTI MONIA     PRESENTE  

FLORIS ANDREA                          ASSENTE 

GARAU MARCO                 PRESENTE ( fino alle 16,27) 

LAI ALEX    ASSENTE 

COSSU GABRIELE   PRESENTE 

TOTALE PRESENTI N.     8                 TOTALE ASSENTI N.  2 

 

E’ inoltre presente, senza diritto di voto, la dott.ssa Paola Campesi, Responsabile del Servizio 

Cultura del Comune di Villacidro, in qualità di segretario verbalizzante, mentre è assente il 

direttore artistico Maestro Antonio Manca. 



 

 

Il dottor Balloi Christian, in qualità di Presidente del C.d.A, 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”; 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 28.11.2008 che, per la 

prosecuzione delle attività della Scuola Civica di Musica, ha costituito una Istituzione ai sensi 

dell’art. 114 del D. Lgs. n. 267/2000 e ne ha contestualmente approvato il nuovo Statuto; 

RICHIAMATA altresì la delibera del Consiglio Comunale n.54 del 28/12/2020 di modifica allo 

Statuto; 

DATO ATTO che il Consiglio Comunale con le deliberazioni n. 8 del 26.03.2009, n. 37 del 

27.11.2009, n. 47 del 10.09.2012, n. 24 del 04.08.2016 e n. 68 del 28/12/2017 ha accolto le 

richieste di adesione alla Scuola Civica di Musica dei Comuni di Gonnosfanadiga, Collinas, Segariu 

e Pabillonis;  

VISTA la comunicazione acquisita al protocollo generale del Comune di Villacidro n. 28103 del 

20.10.2022 con cui il Direttore Amministrativo, nominato nel 2022 a seguito di procedura 

concorsuale, ha rassegnato le dimissioni dall’incarico per motivi personali; 

DATO ATTO che questo è un momento particolarmente delicato per la Scuola Civica in quanto 

occorre urgentemente procedere alla richiesta di contributo in Regione, chiudere l’anno scolastico 

2021/2022 e attivare l’anno scolastico 2022/2023, bandire il concorso per nuovi docenti, 

redigere bilancio consuntivo 2021 e di previsione 2022, effettuare i mandati di pagamento per 

onorare le obbligazioni assunte, giusto per citare alcune delle priorità; 

CONSIDERATO che attendere i tempi per bandire un nuovo concorso per la selezione di un 

nuovo Direttore Amministrativo fino alla individuazione di un nuovo incaricato significa attendere 

almeno un paio di mesi, con conseguente esposizione della Scuola Civica di Musica alla perdita 

di contributi economici, fondamentali per il sostentamento della stessa, ritardi nei pagamenti di 

docenti e creditori con maturazione di interessi passivi, sospensione dell’attività didattica, etc.; 

RITENUTO  quindi – nelle more della designazione di un nuovo Direttore Amministrativo – di 

dover garantire il regolare proseguo delle attività della Scuola Civica di Musica in questione, 

individuando  nell’immediato la figura di un sostituto che porti avanti – fino a diverso ordine -le 

urgenze e consenta il regolare svolgimento delle attività,  il rispetto delle obbligazioni assunte, 

segua i rapporti con gli istituti di credito, effettui gli impegni e le liquidazioni di spesa, esegua i 

pagamenti e gli atti contabili e quant’altro necessario al funzionamento della Istituzione in 

intestazione; 

VISTA la struttura organizzativa del Comune capofila e individuato nel Responsabile del Servizio 

Cultura, l’unica persona allo stato attuale e nell’immediato che – con l’aiuto del Direttore Artistico 

in carica, del personale del servizio e eventualmente  mediante conferimento di incarichi esterni 

- possa assumere le funzioni tipiche del Direttore Amministrativo, previste all’art. 15 dello 

Statuto della Scuola Civica approvato con D.C.C. n.54/2022  e compiendo tutti gli atti 

gestionali/amministrativi della scuola civica in questione; 



VISTO e ACQUISITO in atti il NULLA OSTA del comune di Villacidro; 

Tutto ciò premesso,     

PRESO ATTO delle motivazioni esposte; 

RITENUTO doveroso procedere in merito; 

VISTI: 

- lo statuto della Scuola; 

- il D.Lgs 267/2000; 

- L.R. n.28 del 15.10.1997;  

Con voti unanimi resi in modo palese 

DELIBERA 

per le motivazioni esposte in premessa e qui richiamate 

 

DI PRENDERE ATTO delle dimissioni del Direttore Amministrativo della Scuola Civica di Musica, 

dott. Matteo Sardu,  rese con prot. 28103 del 20.10.2022; 

DI DARE ATTO dell’urgenza con cui occorre sostituire la figura dello stesso, agendo su due 

fronti:  

 bandendo un nuovo concorso per Direttore Amministrativo, secondo le norme stabilite 

nello Statuto approvato con deliberazione di CC n. 54/2020 e leggi in materia; 

 incaricando da subito un dipendente del Comune capofila a compiere tutti gli atti di 

gestione/amministrativa, assumendo la responsabilità finanziaria della stessa Scuola 

Civica di Musica   onde garantire il proseguimento della regolare attività della Istituzione, 

specie in quegli atti che debbono essere compiuti con urgenza per evitare perdita di 

finanziamenti e dissesti vari, oltre che l’esposizione della Istituzione a pagamento di 

interessi di mora o simili; 

DI INCARICARE temporaneamente della reggenza amministrativa, con annessa responsabilità 

finanziaria, il Responsabile del Servizio Cultura del Comune di Villacidro, dott.ssa Paola Campesi, 

alla quale viene dato mandato di compiere ogni atto utile a garantire il regolare svolgimento 

delle funzioni necessarie direttamente in prima persona e/o eventualmente con delega di 

incarichi (ad es: per quanto attiene la predisposizione del bilancio consuntivo 2021 e preventivo 

2022). Viene altresì conferito il potere di firma, di visionare gli atti contabili, di eseguire 

interrogazioni ed estrapolare dati contabili intrattenendo i dovuti rapporti con il tesoriere e la 

banca, e quant’altro necessario nella gestione economico finanziaria; 

DI STABILIRE altresì che la reggenza del citato responsabile del Comune di Villacidro non 

comporterà per la Scuola Civica alcun onere di spesa, mentre per gli aspetti tecnico contabili, gli 

eventuali incarichi esterni saranno a carico della scuola civica entro i limiti di capienza di bilancio. 

Con votazione separata e unanime 

Viene dichiarata l’immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 c.4 

del D.Lgs 267/2000. 

 

 Il presente verbale previa lettura e conferma viene sottoscritto 



              Il Presidente       X Il Direttore Amministrativo 

Dott. Christian Balloi                            Dott.ssa Paola Campesi 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune il giorno 

26/10/2022, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 10.11.2022 

L’Addetto alla Pubblicazione del  

Comune di Villacidro 

 


