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Deliberazione _11_/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: accettazione contributo R.A.S. per il funzionamento della scuola civica e 

rimodulazione quadro economico spese programmate - A.S. 2022/2023 
 

 
 
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 che si 

è riunito nelle persone di: 

BALLOI CHRISTIAN   PRESENTE 

PORCU LOREDANA   PRESENTE 

VACCA SILVIA   PRESENTE 

SIREUS GIUDITTA   PRESENTE 

CARBONI GUANCARLO  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  e in reggenza della figura dimissionaria del Direttore 

amministrativo, la dott.ssa Paola Campesi in qualità di segretario verbalizzante, mentre è 

assente il direttore artistico Maestro Antonio Manca 

 

Il Dott.Balloi Christian, in qualità di Presidente del C.d.A, constatato legale il numero dei 

presenti 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”; 
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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;  

RICHIAMATA la deliberazione del C.d.A. n. 005/2022 del 25/03/2022 con la quale si 

approvava la programmazione delle spese anno scolastico 2022/2023; 

PRESO ATTO della determinazione R.A.S. n.1326 prot.14566 del 29.06.2022 con la quale 

viene rideterminato il contributo regionale a favore del Comune di Villacidro per il 

funzionamento dell’istituzione della Scuola Civica di musica ai sensi della L.R. n. 28 del 

15.10.1997 e s.m.i. relativamente all’A.S. 2021/2022 portandolo da € 55.255,48 ad € 

16.124,00; 

VISTA la necessità rimodulare il piano di spesa come da allegato; 

PRESO ATTO del quadro economico rimodulato delle spese programmate per l’A.S. 

2021/2022, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, concludente 

in: 

TOTALE ENTRATE: €  121.117,48 

TOTALE USCITE:   €  121.117,48 

 

RITENUTO doveroso procedere in merito; 

 

VISTI: 

- lo Statuto dell’Istituzione Scuola Civica di Musica di Villacidro; 

- il D. Lgs n.267/2000; 

PERTANTO 

 il C.d.A. con votazione espressa in modo palese dà il seguente esito proclamato dal 

Presidente: 

Consiglieri presenti      

Consiglieri astenuti       

Voti favorevoli             

Voti contrari                

DELIBERA 

per le motivazioni esplicitate in premessa e di seguito riportate 

DI PRENDERE ATTO della determinazione R.A.S. n.1326 prot.14566 del 29.06.2022 con la 

quale viene rideterminato il contributo regionale a favore del Comune di Villacidro per il 

funzionamento dell’Istituzione della Scuola Civica di musica ai sensi della L.R. n. 28 del 
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15.10.1997 e s.m.i. relativamente all’A.S. 2021/2022 portandolo da € 55.255,48 ad € 

16.124,00; 

DI ACCETTARE formalmente il contributo assegnato dalla R.A.S. per il funzionamento della 

Scuola Civica di Musica per l’A.S. 2022/2023 che ammonta a € 16.124,48 con l’obbligo da 

parte del Comune di Villacidro di contribuire con una quota minima di almeno il 20% 

dell’importo complessivo minimo delle spese di funzionamento, necessario al raggiungimento 

della spesa minima indispensabile per il riconoscimento del contributo regionale sopra 

assegnato; 

DI APPROVARE 

- la relazione predisposta dal Direttore artistico a supporto della rimodulazione del quadro 

economico che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

- quadro economico rimodulato delle spese programmate per l’A.S. 2021/2022, che si allega al 

presente atto per farne parte integrante e sostanziale, concludente in: 

- TOTALE ENTRATE: € 121.117,48 

- TOTALE USCITE:   € 121.117,48 

 

DI INCARICARE il Direttore Amministrativo reggente di trasmettere all’ ufficio comunale di 

riferimento tutta la documentazione prodotta che andrà inoltrata all’ufficio regionale 

competente nei tempi e nei modi previsti. 

 

Infine il C.d.A con separata votazione resa in modo palese 

Consiglieri presenti      

Consiglieri astenuti       

Voti favorevoli              

Voti contrari                

DICHIARA la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.lgs 267/2000. 

 

Allegati: 

- schema “Nota Integrativa al quadro economico delle spese programmate A.S. 2021/2022”; 

- relazione aggiornata Direttore artistico. 

 

              Il Presidente        X Il Direttore Amministrativo 

f.to       Christian Balloi     f.to 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 
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