COMUNE DI NUORO
COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 71 DEL 25/03/2022
OGGETTO: Scuola civica di musica “Antonietta Chironi” – Approvazione
relazione programmatica anno formativo 2022–2023
L'anno duemilaventidue addì venticinque del mese di marzo alle ore 09:15, si è riunita, nella
sala delle adunanze e in video conferenza, la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco
Andrea Soddu.
Risultano presenti:
Nominativo
SODDU ANDREA
BECCU FABRIZIO
ROMAGNA VALERIA
PIRAS RACHELE ALESSIA ADELE
MORONI FAUSTA
ANGHELEDDU ELEONORA
SPANU FILIPPO
CRISPONI LUIGI

Ruolo

Presente

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si *
Si

Assente

(*) partecipazione in videoconferenza
Partecipa con le funzioni di legge il Segretario Generale Francesco Rosario Arena.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che
- la Giunta Comunale con Deliberazione n. 1719 del 09.12.1987, ratificata con Deliberazione
del Consiglio Comunale n. 243 del 17.12.1981, ha istituito la Scuola Civica di Musica di
Nuoro “Antonietta Chironi” ;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 135 del 30.12.1998, modificata con successivi
atti Consiliari n. 53 del 14.05.1999 e n. 30 del 30.07.2001, ha approvato lo Statuto della Scuola
Civica di Musica di Nuoro “Antonietta Chironi” ;
- la Regione Autonoma della Sardegna con la Legge Regionale n. 28 del 15/10/1997 ha
approvato gli interventi a favore dell’istituzione delle Scuole Civiche di Musica;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 41/3 del 15.10.2012 sono stati approvati (ad
integrazione di quanto già stabilito nella propria deliberazione n. 12/24 del 20 marzo 2012) i
criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti ai Comuni per l’istituzione e il
funzionamento delle scuole civiche di musica, e Linee guida per la rilevazione dei dati”;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n.47 del 19/01/2021 di aggiudicazione del servizio Scuola
Civica di Musica per cinque annualità, alla ditta Synesis srl, con sede legale in Cagliari Via Tuveri
n. 10 -P. IVA 0307810923”;
VISTO il contratto, Rep. n. 6977/2021, stipulato tra il Comune di Nuoro e la società Synesis srl,
aggiudicataria del servizio di gestione della Scuola Civica di Musica “Antonietta Chironi”;
RILEVATO che la programmazione dell’attività didattica e delle azioni di promozione della
Scuola Civica di Musica sono di specifica competenza della Giunta Comunale, sulla base della
proposta formativa del Direttore Artistico – Didattico della Scuola medesima;
VISTA la Relazione Programmatica redatta dal Direttore Artistico -Didattico, incaricato dal
soggetto gestore, d’intesa con il Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione, nella quale vengono
indicate le attività artistiche, didattiche e le azioni di promozione per l’anno scolastico 2022-2023,
che si allega alla presente per farne parte integrativa e sostanziale;
VISTO l’art. 4 della L. R. 28/97 recante: “Procedure per l’assegnazione dei finanziamenti;
VISTO il punto 2 dell’allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale n. 41/3 del
15.10/2012
Recante: “Descrizione del Procedimento di concessione del contributo” e in particolare il punto
2.a) in cui si dispone che i Comuni, al fine di poter beneficiare dei contributi regionali, devono
altresì adottare e trasmettere alla RAS l’assunzione dell’impegno di spesa a carico dell’Ente, in
misura non inferiore al 20% del contributo RAS;
PRESO ATTO che la Scuola Civica di Musica “Antonietta Chironi” è stata fin ora beneficiaria del
contributo della Regione Autonoma della Sardegna (RAS) ai sensi della L.R. n.28/1997;
RILEVATO che l’attuazione delle attività artistiche e didattiche indicate nella Relazione
Programmatica per l’anno formativo 2022/2023 è strettamente condizionata alla concessione e
all’entità del contributo che verrà assegnato dalla R.A.S., ai sensi della Legge Regionale 28/97
summenzionata;
ACCERTATO che la spesa a carico del Bilancio Comunale a copertura della quota parte a carico
del Comune non inferiore al 20% della somma richiesta per l’A.S. 2022/2023, pari a € 26.000,00,
farà carico al Cap.1030567 del Bilancio Pluriennale 2022/2024;
VISTA Determinazione Dirigenziale n. 1619 del 11.06.2021 di assunzione dell’impegno di spesa
per la Scuola Civica di Musica “Antonietta Chironi” per il triennio 2021/2023 ed in specifico al
CAP.1030567, Imp. n. 41 anno 2022 e imp. n. 7 anno 2023;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali” e ss.mm.ii;
ACQUISITO il parere regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e ss.mm.ii.;
RICONOSCIUTA la propria competenza alla luce delle vigenti disposizioni normative, statutarie
e regolamentari;
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RAVVISATA l’opportunità e la ragionevolezza, in sintonia con la proposta avanzata dagli uffici, di
procedere all'approvazione della presente deliberazione per le finalità in oggetto;
Con votazione unanime espressa, nei modi di legge, dagli aventi diritto
DELIBERA
1. di fare proprie le premesse e le motivazioni indicate in narrativa, le quali sono pertanto da
intendersi integralmente trasposte nel presente dispositivo;
2. di approvare la Relazione Programmatica redatta dal Direttore Artistico della Scuola Civica di
Musica d’intesa con il Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione, per l’anno formativo
2022/2023, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che la spesa a carico del Bilancio Comunale a copertura della quota parte non
inferiore al 20% della somma richiesta per l’A.S. 2022/2023, pari a € 26.000,00, farà carico al
Cap.1030567 del Bilancio Pluriennale 2022/2024;
4. di precisare che con Determinazione Dirigenziale n. 1619 del 11.06.2021 è già stato assunto
l’impegno di spesa per la Scuola Civica di Musica “Antonietta Chironi” ( triennio 2021/2023),
in specifico, per la quota parte a carico dell’Ente, al CAP.1030567 Imp. n. 41 anno 2022 e imp.
n. 7 anno 2023;
5. di dare mandato al Dirigente del Settore 7 Politiche Educative Formative e Giovanili di
inoltrare alla Regione Autonoma della Sardegna la documentazione relativa alla richiesta di
contributo ai sensi della L. R. 28/1997;
6. di dichiarare, infine, con separata e parimenti unanime votazione, il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. stante l’urgenza di provvedere alla presentazione della
implicata richiesta di contributo.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. N. 82/2005 e ss.mm.ii.
Il Sindaco
Andrea Soddu

Il Segretario Generale
Francesco Rosario Arena
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COMUNE DI NUORO
SETTORE 7 - POLITICHE EDUCATIVE, FORMATIVE E GIOVANILI
Proposta n. 10 del 23/03/2022

OGGETTO: Scuola civica di musica “Antonietta Chironi” – Approvazione
relazione programmatica anno formativo 2022–2023

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa.
Eventuali note:
Nuoro lì, 23/03/2022

IL DIRIGENTE
DETTORI MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NUORO
Settore Finanziario
Proposta n. 10 del 23/03/2022

OGGETTO: Scuola civica di musica “Antonietta Chironi” – Approvazione
relazione programmatica anno formativo 2022–2023

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Favorevole in merito alla regolarità contabile.
Eventuali note:
Nuoro lì, 23/03/2022

IL DIRIGENTE
f.to SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NUORO
Attestato di Pubblicazione
Delibera di Giunta
N. 71 DEL 25/03/2022

OGGETTO: Scuola civica di musica “Antonietta Chironi” – Approvazione
relazione programmatica anno formativo 2022–2023

La presente deliberazione viene pubblicata in data 31/03/2022 all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni, ai sensi della normativa vigente.
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del Dlgs. 18 Agosto 2000, n. 267.
________________________________________________________________________________
__________
Nuoro lì, 31/03/2022

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
ARENA FRANCESCO ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n.
82/2005 e s.m.i.)

pag. 7 di 7

