
Deliberazione __14__/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: individuazione tariffe costi di segreteria a.s. 2022/2023 
                  

 

L’anno 2022, addì 23 del mese di NOVEMBRE alle ore 11.30, con pro31554 del 19.11.2022 del 

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

in intestazione , che si è riunito nelle persone di: 

 

BALLOI CHRISTIAN   PRESENTE 

PORCU LOREDANA   PRESENTE in videochiamata fino alle 12.05 

VACCA SILVIA   ASSENTE 

SIREUS GIUDITTA   ASSENTE 

CARBONI GIANCARLO  PRESENTE 

CASTI MONIA     ASSENTE 

FLORIS ANDREA                          ASSENTE 

GARAU MARCO                 ASSENTE 

LAI ALEX    ASSENTE 

COSSU GABRIELE   delega Balloi Christian 

TOTALE PRESENTI N.      4               TOTALE ASSENTI N.  6 

 

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 risulta assente, per concomitanti impegni lavorativi,  il 

direttore artistico Maestro Antonio Manca. 

 



In base all’art. 12 punto 6 del Vigente Statuto Comunale , il CDA può deliberare validamente in 
presenza anche di un terzo dei suoi componenti 

 
Dott. 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; 
 

VISTO l’articolo 114 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina le aziende speciali e le istituzioni; 
 
VISTO l’art. 172 lett. C) della legge n. 267/200 – TUEL – come da ultimo modificato dal D.lgs 
10/08/2014 n. 126 in viene stabilito che “le deliberazioni con le quali sono determinate, per 
l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote ………” sono allegati al bilancio di previsione; 
 
VISTO l’art. 53 comma 16 della Legge 23/12/2000 n. 388 che stabilisce che gli Enti Locali 
deliberino le tariffe per i servizi locali entro la data fissata per l’approvazione del Bilancio di 
Previsione.  
 
VISTO il decreto del Ministero dell'Interno, emanato di concerto con il Ministero del Tesoro ed il 
Ministero delle Finanze, del 31.12.1983 e pubblicato sulla G.U. n. 16 del 17.1.1984, con il quale 
si individuano le categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale. 
 
VISTO l’art. 7 del vigente “Regolamento generale delle entrate” approvato con atto della G.C. 
n. 22 del 26 marzo 1999.  
 
VISTO il Decreto legislativo n. 118 del 28 dicembre 2011 “Sperimentazione della disciplina 
concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
enti ed organismi”;  
 
RILEVATO che l’Istituzione Scuola Civica di Musica deve determinare gli importi dei diritti di 
segreteria per  estrazione copia atti, rilascio certificazioni varie, partecipazioni a concorsi, etc. 
ed altri similari  servizi che non siano stati dichiarati gratuiti per legge nazionale o regionale e 
che comunque non devono costituire altro che la copertura delle spese vive dell’Istituzione;  
 
RILEVATO altresì che ai fini di incentivare le iscrizioni, si ritiene di dover stabilire delle premialità 
per gli allievi che parteciperanno ai concorsi organizzati dalla Scuola Civica; 
 
 
Tutto ciò premesso 
 
con voti unanimi e palesi per alzata di mano 



 
DELIBERA 

 
Di richiamare la premessa quale parte integrante  e costitutiva del presente deliberato; 
 
Di stabilire  - al fine di coprire i costi di segreteria della Istituzione della intestata Scuola Civica 
di Musica – le seguenti tariffe: 
€ 10.33 partecipazione a concorsi /bandi / selezioni; 
€ 10.33 rilascio certificazioni  ( docenti, allievi, etc.) 
€ 5,29 estrazioni di copia  atti e documenti vari (anche informatici) 
 
I versamenti dovranno essere eseguiti su IBAN IT 02 O 0101544041000070210855 intestato 
alla Istituzione della Scuola Civica 
 

Di stabilire che gli allievi della Scuola Civica di Musica vincitori di concorso avranno diritto ad 

uno sconto sulla quota della frequenza annuale che non potrà superare    il 50 % dell’importo 

stabilito con apposita deliberazione; 

 

Di rendere  il presente atto, con votazione separata, favorevole e unanime, immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 

 
 
 
 
 


