COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°°85 del 13-03-20
Reg. generale 375

OGGETTO:
Scuola Civica Intercomunale di Musica "Mea" anno scolastico.
Accertamento entrata contributo RAS saldo a.s. 2018/2019, 1° e 2° acconto a.s. 2019/2020
e impegno di spesa.

Il Responsabile del Servizio
Premesso che la Legge Regionale 15 ottobre 1997 n. 28, dispone interventi a favore della
istituzione delle Scuole civiche di musica, al fine di concorrere alla diffusione sull’intero
territorio regionale dell’istruzione musicale, quale elemento essenziale per la crescita
culturale, sociale ed intellettuale dei giovani;
Che il Comune di Siniscola ha promosso l’istituzione della scuola civica di musica in
forma associata con i Comuni del Posada, Lodé, Torpé,e Bitti, prevista nel programma
delle attività culturali quale strumento di formazione culturale del territorio;
Che con nota prot. n. 7176 del 29.03.2019 è stata presentata la richiesta di contributo alla
Regione Sardegna, unitamente allo schema di programmazione delle spese, al fine di
concorrere all’ottenimento del finanziamento, per l’anno scolastico 2019/2020, per
l'attivazione e il funzionamento della scuola civica di musica;
Che con nota assunta agli atti di questo comune con prot. n. 920 del 14.01.2020, la
Regione ha comunicato l'assegnazione di un contributo pari a € 23.283,00, pari all'80%
dell'importo complessivo minimo, destinato a sostenere le spese di programmazione delle
attività della scuola per l'a.s. 2019/2020, giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 50/30
del 10.12.2019;
Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 11 e n. 12 del 15.03.2018, aventi ad
oggetto:” Istituzione scuola civica intercomunale di musica. Approvazione Statuto e
schema di convenzione tra i Comuni di Siniscola, Posada, Lodè e Torpè” ed "Esame ed
approvazione Regolamento per la disciplina della scuola civica intercomunale di musica”
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Che le funzioni di Ente Capofila della gestione associata in argomento, sono state
concordemente poste in capo al Comune di Siniscola;
Dato atto che la Ras ha provveduto al trasferimento delle seguenti somme:
€ 4.341,42 a saldo del contributo assegnato per l'a.s. 2018/2019;
€ 5.174,00 trasferita dalla Ras quale 1° acconto (22%) del contributo assegnatp er l'a.s.
2019/2020;
€ 5.820,75. trasferita dalla Ras quale 2° acconto (25%) del contributo assegnato per l'a.s.
2019/2020;
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs
267/2000;
Viste le norme in materia contabile;
Visti: lo Statuto Comunale - il Regolamento di Contabilità Comunale - il D.Lgs. nr. 267
del 18.08.2000 (T.U.E.L.) e s.m.i.;
Visto il Decreto del Sindaco n. 15 del 30.12.2020 con il quale è stato individuato nel
sottoscritto il Responsabile del Servizio Tributi, Turismo, Cultura, Sport, Spettacolo e P.I.;
Ritenuto pertanto necessario provvedere ad accertare in entrata al cap. EE 2151 e ad
impegnare le suddette somme al cap. UU 1171;

DETERMINA

Di accertare, per le motivazioni indicate in premessa, la somma di € 15.336,17 - di cui €
4.341,42 a saldo dell'a.s. 2018/19, € 5.174,00 quale 1° acconto (22%) e € 5.820,75 quale 2°
acconto (25%) del contributo per l'a.s. 2019/2020 - assegnata dalla RAS a sostegno delle
spese di programmazione delle attività della scuola civica intercomunale di musica "Mea",
sul capitolo EE 2151 (acc.to n 191/20) in entrata del Bilancio;
Di impegnare la somma di € 15. 336,17 al capitolo n. 1171 imp. n. 229/20 per la gestione
delle attività della scuola civica intercomunale "Mea";
Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Finanziario ai sensi
dell’art. 151, Comma 4 e 184, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
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di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Pipere Donatella visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 09-04-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Pipere Donatella
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24-04-2020

