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ISTRUTTORIA N° 52 DEL 24/01/2018

OGGETTO:

SCUOLA CIVICA MUSICALE. QUOTA DI CONTRIBUZIONE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA CIVICA
COMUNE DI SINNAI A.C. 2017/2018. FINANZIAMENTO R.A.S.,QUOTA CONTRIBUZIONE
COMUNE DI SINNAI, SETTIMO SAN PIETRO, DOLIANOVA E MARACALAGONIS.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 37 del 23/03/2017 avente per oggetto “Scuola Civica di Musica Approvazione programmazione spese per l’anno corsuale 2017/2018 – Richiesta finanziamento ai sensi della legge
regionale 28/97.” con la quale si approvava il programma didattico della Scuola Civica di Musica per l’anno corsuale
2017/2018 per l’importo complessivo di € 172.000,00 di cui € 96.000,00 da richiedere alla R.A.S. ai sensi della L.R.
28/97;
ATTESO che con deliberazione della G.C. n. 17 del 15/02/2017, esecutiva nei modi di legge, si dava indirizzo al
Responsabile del Settore Personale, Informatico, Cultura e Biblioteca, Sport, Spettacolo e Turismo al fine di adottare
gli atti inerenti la proroga per ulteriori tre anni corsuali dell’affidamento in concessione della gestione del servizio della
scuola civica di musica associata tra i Comuni di Sinnai, Settimo San Pietro, Maracalagonis e Dolianova denominata “G.
Verdi” e comunque sino al 20 settembre 2020;
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Settore Personale, Informatico, Cultura e Biblioteca, Sport,
Spettacolo e Turismo n. 35 del 20/02/2017 relativa alla proroga per tre anni corsuali dell’affidamento della
concessione del servizio di gestione della scuola civica di musica associata, tra i Comuni di Sinnai, Settimo San Pietro,
Maracalagonis, e Dolianova denominata “Giuseppe Verdi” all’Associazione Musicale G. Verdi” con sede in Sinnai via
Perra n. 61 dal 01/03/2017 sino al 20 settembre 2020;
VISTO il contratto Rep. n. 1424 del 03/06/2014 registrato a Cagliari il 05/06/2014 al n. 150 stipulato tra il Comune di
Sinnai e L’Associazione Musicale “G. Verdi” di Sinnai relativamente al servizio di gestione della scuola civica di musica
di cui trattasi;
RICHIAMATA la nota R.AS., acclarata al prot. n. 1035 del 12/01/2018 con la quale l’Assessorato della Pubblica
Istruzione, Beni Culturali, Informazione Spettacolo e Sport ha comunicato che:
• in favore del comune di Sinnai è stato concesso un contributo pari a € 70.981,59 destinato a sostenere le
spese per la programmazione delle attività, secondo le modalità stabilite dall’art. 3 della L.R. n. 28/97;
• tale beneficio rappresenta l’80% dell’importo complessivo minimo di € 88.726,99 delle spese di
funzionamento della scuola per l’anno scolastico 2017/2018;
• all’Amministrazione è fatto obbligo concorrere a tali spese con una quota-parte di almeno il 20% ossia fino a
un minimo di € 17.745,40 necessario al raggiungimento della spesa minima indispensabile per il
riconoscimento del contributo regionale;
RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n 11 del 23/01/2018, esecutiva nei modi di legge, con la quale si accettava
formalmente il contributo RAS assegnato, di cui alla L.R. n. 28/97, a favore della Scuola Civica di Musica “G. Verdi di
Sinnai” dell’importo complessivo di € 70.981,59 nonché si rideterminava il piano finanziario per l’A.C. 2017/2018
nell’importo complessivo di € 155.500,00;
RITENUTO PERTANTO di dover procedere al relativo accertamento in entrata relativamente al finanziamento RAS e
degli Enti associati;
RITENUTO necessario provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa a favore della Scuola Civica di Musica “G.
Verdi” di Sinnai per la somma complessiva di € 88.981,59 cosi come riportato nella tabella sotto indicata:
CONTRIBUTO R.A.S.
Determinazione del Responsabile

Somme da impegnare

Somma finanziata per A.C. 2017/2018
COMUNE DI SINNAI
somma assegnata per funzionamento scuola civica a.s. 2017/2018
COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO
somma assegnata per funzionamento scuola civica a.s. 2018
COMUNE DI MARACALAGONIS
somma assegnata per funzionamento scuola civica a.s. 2018
COMUNE DI DOLIANOVA
somma assegnata per funzionamento scuola civica a.s. 2018
TOTALE
CONSIDERATO che il Bilancio di previsione 2018/2020 è in fase di elaborazione;

€ 70.981,59
€ 13.000,00
€ 1.500,00
€ 1.500,00
€ 2.000,00
€ 88.981,59

PRESO ATTO che il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2018/2020 è stato differito al
28/02/2018 come previsto dal Decreto del Ministro dell’Interno del 29/11/2017 e che nel corso dell’ esercizio
provvisorio, ai sensi dell'art. 163, commi 1 e 3, D.Lgs. n. 267/2000, si può impegnare mensilmente spese correnti,
unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, nei limiti degli
importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato
l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo
pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento
frazionato in dodicesimi;
DATO ATTO che la spesa di cui trattasi deriva da contratto di concessione in essere;
DATO ALTRESI’ ATTO del Decreto Sindacale n. 131 del 18/12/2017 con la quale è stata attribuito al Dott. Raffaele
Cossu l’incarico di Responsabile del Settore Sociale, Turismo e Spettacolo, Enti e Partecipate, Programmazione
Strategica comportanti le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107, comma 2 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO l’art. 183 D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
Per quanto sopra esposto,
•
di accertare nei seguenti capitoli in entrata la somma complessiva indicata nella tabella sottostante
Cod. bil
bilancio
VINCOLI
COMUNE DI SETTIMO Somma da
Cap.
Piano dei
SAN PIETRO
accertare
conti
finanziario
somma assegnata per € 1.500,00
3480
2.01.01.02.0 2.0101.0
2018 E.P.
Entrata e
funzionamento scuola
00
00
2
Cassa
vincolata
civica a.s. 2018
COMUNE DI
MARACALAGONIS
3480
2.01.01.02.0 2.0101.0
2018 E.P.
Entrata e
somma assegnata per € 1.500,00
00
00
2
Cassa
funzionamento scuola
vincolata
civica a.s. 2018
COMUNE DI
DOLIANOVA
somma assegnata per € 2.000,00
3480
2.01.01.02.0 2.0101.0
2018 E.P.
Entrata e
funzionamento scuola
00
00
2
Cassa
vincolata
civica a.s. 2018
RAS
.
FINANZIAMENTO
70.981,59
1430
2.01.01.02.0 2.0101.0
2018 E.P
Entrata e
2017/2018
00
00
2
Cassa
vincolata
TOTALE
€ 75.981.59
• impegnare a favore del gestore della Scuola Civica di Musica, l'Associazione Musicale "Giuseppe Verdi"
di Sinnai, la somma complessiva di € 88.981,59 così ripartita:

COMUNE DI SINNAI

Somma da
impegnare

Cap.

Centro di
Costo

Piano dei
conti

Cod.
bilancio

bilancio

VINCOLI

2/4

somma assegnata
per funzionamento
scuola civica a.s.
2017/2018
COMUNE DI
SETTIMO SAN
PIETRO
somma assegnata
per funzionamento
scuola civica a.s.
2018
COMUNE DI
MARACALAGONIS
somma assegnata
per funzionamento
scuola civica a.s.
2018
COMUNE DI
DOLIANOVA
somma assegnata
per funzionamento
scuola civica a.s.
2018
RAS
FINANZIAMENTO
2017/2018
TOTALE
•
•
•
•

•

€
13.000,00

761500

04.02.00003

finanziario
1.04.04.01.000

5.02.1.0104

2018
E.P.

Spesa
vincolata

€ 1.500,00

761400

04.02.00003

1.04.04.01.000

5.02.1.0104

2018
E.P.

Spesa
vincolata

€ 1.500,00

761400

04.02.00003

1.04.04.01.000

5.02.1.0104

2018
E.P.

Spesa
vincolata

€ 2.000,00

761400

04.02.00003

1.04.04.01.000

5.02.1.0104

2018
E.P.

Spesa
vincolata

70.981,59

761600

04.02.00003

1.04.04.01.000

5.02.1.0104

.
2018
E.P

Spesa
vincolata

€
88.981,59
Di prendere atto che la somma complessiva di € 88.981,59 sarà esigibile nell’anno 2018
Di provvedere con successivo atto alla liquidazione dei suddetti contributi;
Di trasmettere alla R.A.S. una nota inerente l’accettazione del contributo assegnato;
Di dare atto inoltre che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di
regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia
formalmente parere favorevole;
In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal
comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE / NON FAVOREVOLE
Istruttore Amministrativo

Il Responsabile del Settore

Lai Rita

Raffaele Cossu

3/4

4/4

Comune di Sinnai

La presente determinazione N. 5 del 24/01/2018 sottoscritta con firma digitale dal competente Responsabile di
Settore, sarà resa pubblica ai sensi del Regolamento per l’organizzazione e le modalità di gestione dell’Albo Pretorio
Virtuale, nei tempi e nei modi descritti dall’allegato Attestato di Pubblicazione, facente parte integrale e sostanziale
del presente atto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n.
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico e’ memorizzato digitalmente
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