COMUNE DI BORONEDDU
Provincia di Oristano
________________________________
SETTORE AMMINISTRATIVO SOCIALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 126
DEL 28/12/2016

N.Reg. Gen 400 Del 28/12/2016
Oggetto: Adesione alla scuola civica di musica intercomunale Impegno di spesa quota di compartecipazione

L’anno duemilasedici il giorno ventotto del mese dicembre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO SOCIALE
VISTO il Decreto del Sindaco n.1 del 20/01/2016 con il quale la sottoscritta è stata incaricata della
responsabilità della posizione organizzativa del Servizio Amministrativo ai sensi dell’articolo 109 del
D. Lgs. n.267/00;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016, approvato con Delibera Consiglio
Comunale n. 2 del 19.05.2016;
VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n.19 del 13.04.2012;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 26/01/2015 con la quale si stabiliva di
aderire alla scuola civica sovracomunale, accogliendo la proposta di compartecipazione presentata
dal Comune di Ghilarza quale comune capofila;
VISTA la comunicazione ns. prot. n. 188 del 05.02.2016 con la quale il Comune di Ghilarza
comunica l’avvio della scuola civica per l’anno scolastico 2015/2016, ricordando che le quote sono
le seguenti:
• Quota allievo € 200,00;
• Quota a carico di ciascun comune € 200,00;
• Quota a carico dei comuni per ciascun allievo € 117,50;
CONSIDERATO che nel Comune di Boroneddu risultano n° 2 iscritti alla scuola civica di musica
intercomunale, di cui un allievo iscritto a due corsi distinti;
VISTA la comunicazione da parte del Comune di Ghilarza, ente capofila, riguardante la sentenza del
TAR Sardegna R.G. 244/16, sul ricorso per l’incarico di direttore artistico della scuola Civica di
Musica, dalla quale si deduce la quota parte che ogni Comune, aderente alla scuola civica di Musica,
deve versare; per il Comune di Boroneddu è pari ad € 399,15
RITENUTO opportuno provvedere alla registrazione dell’impegno di spesa in favore del Comune di
Ghilarza, per l’adesione alla scuola civica pari ad € 552,50 ed € 399,15 per spese legali;
DETERMINA

DI DARE ATTO CHE le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e
ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 L. 241/90 e s.m.i.;
DI IMPEGNARE in favore del Comune di Ghilarza la somma complessiva di € 951,65 così ripartita
• € 200,00 quota di compartecipazione per la scuola civica sovracomunale, relativa all’anno
scolastico 2015/2016;
• € 352,50 quota relativa a n. 3 corsi musicali;
• € 399,15 per spese legali;
DI IMPUTARE l’importo di € 951,65 sul bilancio di previsione annualità 2016 secondo la seguente
ripartizione:
• € 517,50 sul capitolo n. 10520503 art. 1;
• € 35,00 sul capitolo n. 105110305 art. 1;
• € 399,15 sul capitolo n. 10180306 art. 1
DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di
propria competenza.

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Isabella Miscali

Visto di Regolarità Contabile Attestante la Copertura Finanziaria
VISTO: Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole e attesta la
regolarità Contabile e la Copertura Finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del Testo Unico delle
Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
Il Responsabile del Servizio
Rag. Franco Vellio Melas

Boroneddu, 28/12/2016

Attestato di Pubblicazione
Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a
partire dal 31/05/2017 al 31/05/2017 .

