COMUNE DI VILLAURBANA
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 038

del Registro Deliberazioni

del 17.09.2012
OGGETTO Adesione alla Scuola Civica di Musica di Arborea.
L’anno DUEMILADODICI il giorno DICIASSETTE del mese di SETTEMBRE alle ore
20,00 in Villaurbana nella Casa Comunale.
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di Legge, si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA ed in seduta pubblica di prima convocazione.
All’appello risultano:
CONSIGLIERI
GARAU
Antonello
CASTA
Alessandra
LAI
Giovanni
MELONI
Dino
MELONI Nicola
PAULESU Marco
PINNA
Remo

Presenti Assenti
X
X
X
X
X
X
X

CONSIGLIERI
PIREDDU Paolo
SERRA
Alessandro
CASULA Luca
DESSI’
Mauro
LAI
Maurizio
PAU
Mario
TOTALE

Presenti
X
X
X
X
X
X
13

Assenti

PRESIEDE il Sindaco Sig. Antonello Garau
ASSISTE il Segretario Comunale DOTT. SEBASTIANO ZEDDA

IL PRESIDENTE
CONSTATATA la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente
pratica:
Elab.: S.Z.
Red. A.A.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
con deliberazione del C.C. n. 4 del 26.01.2009 è stata istituita ad Arborea la Scuola civica di
musica;
CONSIDERATO che il Comune di Villaurbana, in linea con le proficue forme di collaborazione
tra Enti locali, intende partecipare alla programmazione della suddetta Scuola aderendo
all’Istituzione Scuola Civica di Musica attraverso un’unione di energie e di intenti nella ferma
convinzione, supportata da studi scientifici, che la musica:
- Ha un importante ruolo nel favorire la comunicazione, la relazione, l’apprendimento, la
motricità, lì’espressione;
- Aiuta lì’integrazione fisica, sociale, psicologica ed emotiva dell’individuo e quindi può
migliorare la qualità della sua vita;
RITENUTO opportuno aderire all’accordo per la gestione consorziata della Scuola di Musica
suddetta;
VISTI:
- il D. l.vo 18.08.2000 n. 267 T.U.E.L.;
- Lo Statuto Comunale;
- Gli artt. 5 e 6 del Regolamento della Scuola Civica di Musica di Arborea:
Art. 5 - L’Istituzione nello svolgimento delle sue attività intende attivare raccordi con tutte
le realtà istituzionali del territorio e con quelle private impegnate nella diffusione
dell’istruzione musicale coinvolgendo anche gli operatori delle altre forme di attività
artistiche e di spettacolo, quali danza, teatro, pittura, scultura, cinema, letteratura, ecc.
All’uopo saranno organizzate manifestazioni concertistiche e multidisciplinari, sia ad
Arborea che nel territorio interessato al servizio.
Art. 6 – Alle attività dell’Istituzione possono aderire tutti i Comuni iscritti all’ANCI, con
priorità per quelli ricadenti nel territorio della Provincia di Oristano, le istituzioni pubbliche
e private,le scuole di ogni ordine e grado, le Associazioni culturali, ricreative e di
solidarietà, le cooperative.
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine
alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 T.U.E.L.
SENTITO l’Assessore Pireddu, che illustra al Consiglio la proposta;
Con voti favorevoli 9 e astenuti 4 (Casula, Lai M., Dessì e Pau) espressi per alzata di mano, su n.
13 consiglieri presenti

DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presnete
deliberazione;
DI ADERIRE alla gestione associata della Scuola Civica di Musica di Arborea con l’approvazione
di apposita convenzione ai sensi dell’art. 30 del D. L.vo 267/2000, di cui si allega schema, che
forma parte integrante della presente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli 9 e astenuti 4 (Casula, Lai M., Dessì e Pau) espressi per alzata di mano, su n.
13 consiglieri presenti

DELIBERA
DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

(Antonello Garau)

(Sebastiano Zedda)

====================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal
20.09.2012 al 05.10.2012

Villaurbana, li 20.09.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Sebastiano Zedda)

_______________________

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to A. Garau

IL SEGRETARIO
F.to S. Zedda
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Villaurbana, li 20.09.2012

IL SEGRETARIO
F.to S. Zedda
_______________________
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E’ copia conforme all’originale.-

Villaurbana, li 20.09.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott. Sebastiano Zedda)

