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            COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 46 DEL  10/09/2019  
OGGETTO: MODIFICA STATUTO SCUOLA CIVICA DI MUSICA 

 

 L’anno 2019 addì 10 del mese di Settembre convocato per le ore 19.00 e seguenti, nella sala delle 

adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria di Prima convocazione. Prima 

 

All’appello risultano : 

 

Consiglieri Presente Consiglieri Presente 

Francesco Dessì Si Littarru Gianfranco Si 

Aroni Alice Si Magi Francesco Si 

Baire Vittorina Si Mallus Giacomo  Si 

Cau Fabrizio  Si Marcis Roberta  Si 

Cossu Maurino Si Montis Giovanni Si 

Dessi Donatella Si Piano Stefano Si 

Dessi Franca Si Picci Gianmarco Si 

Espa Paola Si Pinna Veronica  Si 

Fiume Giuseppe  Si Volpi Salvatore  Si 

Frau Luigi Si Zaccheddu Marco  Si 

Frongia Pietro Si   

    

Presenti 21  Assenti 0  

 

Partecipano alla riunione gli assessori comunali: Carla Melis, Silvano Corda, Gianluigi Marras, Enrico Craboledda, 

Beniamino Piga e Daniela Farigu; 

 

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Maria Efisia Contini;  

 

Il Presidente, Mallus Giacomo , constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della 

riunione, dichiara aperta la seduta; 

 

Sono nominati scrutatori i consiglieri: Montis Giovanni, Zaccheddu Marco , Littarru Gianfranco; 

 

La seduta è Pubblica;
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Il Presidente del Consiglio Giacomo Mallus Introduce l’argomento inserito nell’Ordine del Giorno avente per oggetto 

“MODIFICA STATUTO SCUOLA CIVICA DI MUSICA” e cede la parola alla Consigliera Roberta Marcis, la quale espone la 

proposta nel dettaglio dando lettura del testo; 

 

 

Dato atto che gli interventi dei Consiglieri sono riportati nel verbale di seduta. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 01 del 07/02/2007 veniva istituita la Scuola Civica nel 

Comune di Capoterra con finalità di diffusione al grande pubblico della cultura e della conoscenza musicale e 

contestualmente veniva approvato il Regolamento che disciplina il funzionamento della Scuola Civica di Musica nella 

forma di cui all’art. 114 del D.Lgs 267/2000; 

 

Dato atto che con deliberazione del Consiglio comunale n.57 del 24/10/2017 si è proceduto all’approvazione di un 

nuovo statuto della Scuola civica di musica con la sostituzione integrale di quello precedentemente approvato; 

Considerato che si ritiene opportuno modificare lo Statuto in questione al fine di adeguare l’organizzazione della 

Scuola agli stessi principi che regolano il funzionamento della struttura comunale; 

Ritenuto, pertanto, di modificare gli articoli 1, 7, 13 e 14 dello statuto della scuola civica di musica 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale; 

 

Il Presidente, con l’ausilio degli scrutatori precedentemente nominati, pone ai voti l’argomento posto all’ordine del 

giorno che dà il seguente risultato: 

 

Votanti:  n° 21 

Favorevoli:  n° 11      ( Francesco Dessì, Giacomo Mallus, Maurino Cossu, Vittorina Baire, Veronica Pinna, 

                                               Marco Zaccheddu, Fabrizio Cau, Alice Aroni, Gianmarco Picci, Roberta Marcis e 

                                                Gianfranco Littarru) 

Contrari:  n° 10      (Francesco Magi, Stefano Piano, Luigi Frau, Giuseppe Fiume, Pietro Frongia, Giovanni Montis

                                Salvatore Volpi, Franca Dessì, Donatella Dessì, Paola Espa) 

Astenuti:               n° 0   

 

 

Visto l’esito della votazione,  

 

 DELIBERA 

 

- di modificare gli articoli 1, 7, 13 e 14 dello statuto della scuola civica di musica che di seguito si riportano nel testo 

definitivo: 

Art. 1 

(Costituzione e principi generali) 
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Al fine di concorrere alla diffusione dell’istruzione musicale è costituita nel Comune di Capoterra l’Istituzione Culturale 

Scuola Civica di Musica nella forma di cui all’art. 114 del D. Lgs. n. 267/2000 sull’ordinamento degli Enti Locali e 

successive modificazioni e integrazioni.  

L’Istituzione potrà operare all’interno delle linee guida dell’Art.114 del TUEL e successive modificazioni e integrazioni. 

L’Istituzione è organismo strumentale del Comune di Capoterra ed è dotato di autonomia gestionale. 

L’istituzione conforma la propria gestione ai principi contabili generali del D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.. 

L’Istituzione conforma, altresì, la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità con l’obbligo di osservare 

l’equilibrio economico e il pareggio di bilancio. 

L’autonomia gestionale dell’Istituzione è da configurarsi come la possibilità di scelta degli assetti organizzativi interni, 

affiancata alla definizione dei livelli di ottimale allocazione ed utilizzazione delle risorse. 

In tal senso, l’autonomia gestionale attribuita all’Istituzione, quale organismo strumentale dell’ente locale, è 

strettamente connessa e subordinata alle scelte operate dal Comune, in particolare per quanto attiene alla dotazione 

di risorse, umane, patrimoniali, strumentali e finanziarie. 

Il Comune conferisce all’Istituzione il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti 

fondamentali, esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi 

sociali. 

L’organizzazione dell’attività amministrativa e contabile dell’Istituzione viene articolata in conformità alle disposizioni 

di legge di cui al Decreto Legislativo n. 267 del 18/10/2000 e successive modificazioni e integrazioni, che detta la 

normativa sull’ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali. 

La Scuola adotta e utilizza i regolamenti approvati dal Comune per la propria struttura, salvo approvazione di 

regolamenti specifici inerenti la propria attività. 

Art. 7  
(Organi dell’istituzione) 

 

Sono Organi dell’Istituzione: 

a) Il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.); 

a) Il Presidente del C.d.A; 

b) Il Direttore. 

 

I predetti organi operano e si riuniscono nei locali sede dell’Istituzione. 

I Consiglieri e il Presidente sono nominati dal Sindaco di Capoterra. 

Il Direttore viene nominato dal Responsabile di servizio competente a seguito di selezione pubblica. 

In caso di scioglimento dell’Istituzione tutti i suoi organi decadono automaticamente. 
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Art. 13 

(Il Direttore) 

Il Direttore viene nominato dal Responsabile di servizio competente tra soggetti in possesso di comprovata 

professionalità ed esperienza in materie musicali e in gestione amministrativo\contabile, sulla base di idonea 

documentazione che comprovi adeguati titoli e/o valido curriculum, previa selezione ad evidenza pubblica per titoli e 

colloquio. 

L’incarico ha una durata di 3 (tre) anni, salvo diversa previsione di legge ed è regolato da apposito contratto di lavoro.  

Con provvedimento motivato l’incarico viene revocato in qualsiasi momento in caso di inosservanza delle direttive del 

Consiglio di Amministrazione della Scuola e dell’Amministrazione comunale. 

Art. 14 

(Funzioni del Direttore) 

Il Direttore ha la responsabilità gestionale, amministrativa e artistica dell’Istituzione: gestisce l’organizzazione interna 

dell’Istituzione coordinandone le attività e disponendo i provvedimenti necessari alla gestione del personale e delle 

risorse economiche e strumentali assegnate. 

Deve collaborare e raccordarsi con l’Amministrazione comunale nonché con l’apparato amministrativo al fine di 

ottimizzare le attività di programmazione, gestione e rendicontazione. 

Il Direttore dovrà assicurare l’effettivo esito positivo degli adempimenti di competenza. 

In particolare: 

a)    predispone l’attività artistica e culturale dell’Istituzione; 

b)    cura l’attività amministrativa e finanziaria dell’Istituzione; 

c)    predispone il bilancio di previsione e il conto consuntivo da sottoporre al C.d.A; 

d)    redige le relazioni annuali; 

e)    stipula i contratti dell’Istituzione; 

f)    formula le proposte per i provvedimenti di competenza del C.d.A; 

g)    da esecuzione agli atti decisionali del C.d.A; 

h)    è    responsabile    dell’andamento    disciplinare    e    didattico    di    ogni    attività dell’Istituzione per le finalità 

previste all’art. 3 del presente statuto; 

i)    promuove e coordina le attività del personale dell’Istituzione; 

j)    in caso di necessità o impedimento temporaneo, con parere favorevole del C.d.A, può delegare ad altro personale 

dell’Istituzione funzioni o compiti specifici; 

k)    può proporre al Presidente la convocazione del C.d.A. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Considerata l’urgenza, ai sensi del comma 4° dell’art. 134 del D.Lgs. n° 267/2000, con separata votazione 

palesemente espressa dai consiglieri presenti che dà il seguente risultato: 

 

Votanti:  n° 21 

Favorevoli:  n° 11      ( Francesco Dessì, Giacomo Mallus, Maurino Cossu, Vittorina Baire, Veronica Pinna, 

                                               Marco Zaccheddu, Fabrizio Cau, Alice Aroni, Gianmarco Picci, Roberta Marcis e 

                                                Gianfranco Littarru) 

Contrari:  n° 10      (Francesco Magi, Stefano Piano, Luigi Frau, Giuseppe Fiume, Pietro Frongia, Giovanni Montis

                                Salvatore Volpi, Franca Dessì, Donatella Dessì, Paola Espa) 

Astenuti:               n° 0  

 

    

 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.- 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  D.ssa Maria Efisia Contini 

 

 IL PRESIDENTE 

F.to Mallus Giacomo  

 

  

 

 

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo pretorio del Comune per quindici giorni. 

  

  IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to D.ssa Maria Efisia Contini 

 

 

       

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata il ____________________. 

 

 
IL FUNZIONARIO 

 

 


