COMUNE DI MANDAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10
del 29.03.2003

OGGETTO: Istituzione Scuola Civica di Musica - Approvazione Regolamento.

L'anno duemilatre, il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 10,00 nel Comune di Mandas e nella
sala delle adunanze.
Seduta straordinaria urgente pubblica di prima convocazione.
Presenti

Assenti

1) OPPUS

Umberto

[X]

[ ]

2) CARDIA

Francesco

[X]

[ ]

3) DEIDDA

Amedeo

[X]

[ ]

4) GESSA

Gianfranco

[X]

[ ]

5) ORRU’

Agostino

[X]

[ ]

6) PISANO

Giampiero

[X]

[ ]

7) RACCIS

Ignazio

[X]

[ ]

8) SCIONI

Sergio

[X]

[ ]

9) SPANO

Francesco

[X]

[ ]

10) STERI

Claudio

[X]

[ ]

11) DEMONTIS

Orlando

[X]

[ ]

12) MULLIRI

Aldo

[X]

[ ]

13) SERRA

Carlo

[X]

[ ]

Totale Presenti n.13 Assenti n. /
Assiste il Segretario Comunale D.ssa Maria Cristina Collu
Il Sindaco Dr. Oppus Umberto assume la presidenza e constatato il numero degli intervenuti
per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
-

SENTITO il Sindaco che illustra l'argomento all'ordine del giorno, ponendo in evidenza che grazie
all'accordo con il Comune di Monserrato può essere istituita la Scuola Civica di Musica,
considerato che i Comuni della "Trexenta" di fatto non hanno aderito in quanto proponevano come
Sede il comune di Senorbì;

-

il Consigliere Steri dichiara che non è una novità, quando si intraprendono nuove iniziative, i
comuni della Trexenta aderiscono solo quando il Comune di Senorbì viene identificato quale
Capofila. Si dichiara inoltre favorevole all'iniziativa ma non concorda sul Regolamento che ritiene
meritevole di approfondimento;

-

Mulliri: anch'egli ritiene l'iniziativa più che meritevole di approvazione e si augura che detta
iniziativa abbia la giusta risonanza e venga accolta favorevolmente dalla popolazione;

-

IL Sindaco propone di modificare gli articoli 11 e 16 del Regolamento apportando i seguenti
emendamenti, e precisamente:
Art. 11 dopo le parole da tre esperti nominati dal Sindaco di Mandas, "su proposta del
Consiglio Comunale"
Art. 16 dopo le parole devono essere trasmessi al Sindaco "per la successiva discussione in
Consiglio Comunale"

-

Demontis: anch'egli si dichiara d'accordo sull'iniziativa e ed esprime le stesse perplessità del
Consigliere Steri, propone di approvare in data odierna l'istituzione della Scuola e con successivo
atto, dopo il passaggio in Commissione Consiliare, il regolamento;

-

Il Sindaco fa presente che la proposta sull'istituzione della Scuola Civica di Musica, comprensiva
del regolamento, deve essere inviata al competente assessorato regionale entro il 31.03.2003, e
chiede al Consiglio di approvare il Regolamento con gli emendamenti proposti;

-

PERTANTO apre le formalità di voto e chiede all'Assemblea di esprimersi, in forma palese per
alzata di, sull'approvazione dell'emendamento all'art.11 del seguente tenore:
dopo le parole da tre esperti nominati dal Sindaco di Mandas, "su proposta del Consiglio
Comunale";

-

CHIEDE poi all'Assemblea di esprimersi, con le stesse modalità, sull'approvazione
dell'emendamento all'art.16 del seguente tenore:
dopo le parole devono essere trasmessi al Sindaco "per la successiva discussione in Consiglio
Comunale";

-

VISTI gli articoli 113 e 114 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

-

VISTO il preventivo finanziario concludente in €. 109.200,00;

-

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle
leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267

-

IL Sindaco propone di votare la proposta agli atti comprensiva del Regolamento come emendato;

-

UDITO l'esito della votazione resa in forma palese per alzata di mano ed avente il seguente esito:
Consiglieri presente e votanti n. 13

-

Voti favorevoli n. 13 (unanimità)

DELIBERA
-

DI approvare la proposta di Istituzione della Scuola Civica di Musica per un costo complessivo di
€. 109.200,00;

-

DI approvare il Regolamento della Scuola Civica di Musica così come emendato, composto da n.
23 articoli;

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
Dr. Umberto Oppus
OGGETTO: Pareri ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267:

Il Segretario Comunale
D.ssa Maria Cristina Collu

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’Ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs.
18.08.2000, n° 267:
-

IL RESPONSABILE
FAVOREVOLE
SETTORE TUTELA E ORDINAMENTO
Dr. Umberto Oppus

E’ stata affissa su conforme dichiarazione del Messo
Comunale, all’Albo Pretorio Comunale il giorno 31.03.2003
per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
Mandas lì, 31.03.2003
Il Segretario Comunale
D.ssa Maria Cristina Collu

