
DETERMINAZIONE N. 592 del 15/07/2022 REGISTRO GENERALE 

SERVIZI SOCIOCULTURALI 

DETERMINAZIONE N. 273 DEL 15/07/2022 

 

Oggetto Scuola Civica Intercomunale di Musica di Siniscola, Bitti, Posada, Lodé e Torpé. Impegno e liquidazione quota 

di cofinanziamento del Comune di Bitti all’Ente capofila Comune Siniscola. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTA la Deliberazione CC n. 11 del 31/05/2022 DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) – 

PERIODO 2022-2024 DISCUSSIONE E CONSEGUENTE DELIBERAZIONE (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. 

N. 267/2000); 

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale N. 12 DEL 31/05/2022  avente per oggetto APPROVAZIONE DEL 

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. 

N. 118/2011); 

 

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 13 del 03/07/2019 a rettifica e integrazione del decreto n. 9 del 20/05/2019 e il 

Decreto Sindacale n. 3 del 18.05.2022 di nomina del Responsabile dell’ufficio di servizio sociale e culturale; 

 

ATTESA la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione 

le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto; 

 

Premesso che la materia relativa alle Scuole civiche di musica risulta disciplinata dalla Legge Regionale n. 28 del 

15.10.1997, “Interventi a favore delle scuole civiche di musica” e dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 12/24 

del 20.03.2012 recante ad oggetto “L.R. 7.08.2009, n° 3, art. 9, comma 8. Criteri e modalità per la concessione di 

finanziamenti ai Comuni per l’istituzione e il funzionamento delle scuole civiche di musica”; 

 

Che la richiamata 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 l’art. 4 della suddetta legge prevede che i Comuni possano beneficiare di finanziamenti regionali per l’istituzione di 

Scuole civiche di musica, attraverso la presentazione di apposita domanda di contributo all’Assessorato Regionale della 

Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, corredata dalla documentazione necessaria; 

 

Che i Comuni di Siniscola, Posada, Lodé, Torpé, Bitti, Lula, Onanì, Orune e Osidda hanno istituito una scuola civica in 

forma associata quale strumento di formazione culturale del territorio; 

 

Che le funzioni di Ente Capofila della gestione associata in argomento, sono state poste in capo al Comune di Siniscola; 

 

Viste le deliberazioni di Consiglio Comunale di Siniscola 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”; 

 

RICHIAMATA la deliberazione n. N. 69 Del 24/09/2018 Adesione alla Scuola Civica Intercomunale di Musica di 

Siniscola, Posada, Lodé e Torpé e impegno al cofinanziamento 

 

Dato atto che l'attività della scuola civica si sta svolgendo regolarmente e che si rende necessario provvedere ad 

assumere regolare impegno di spesa e la liquidazione della somma relativa al cofinanziamento per la Scuola Civica di 

Musica che per il Comune di Bitti ammonta a € 3200,00 come da comunicazione dell’Ente Capofila Comune di 

Siniscola prot. N. 9940 del 29/04/2022; 

 

VISTO il: 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;    
- il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;  
- il D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34;     
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- lo Statuto Comunale.;   
- il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ;   
- il Regolamento di contabilità ;   
- l’art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alle competenze dei dirigenti e dei responsabili dei 

servizi;   
- gli art. 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e 

degli impegni di spesa e alle liquidazioni;  

- l’art. 191 riguardante le regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese; 

- il vigente regolamento comunale dei lavori in economia; 
 

DETERMINA 

 

Di impegnare e liquidare la somma di € 3200,00 a favore del Comune di Siniscola le cui generalità sono 

presenti in atti quale quota di cofinanziamento per la Scuola Civica di Musica 

 

DI IMPUTARE le sopraelencate somme nella seguente modalità; 
Cap./ art. impegno titolo missione programma Macro 

aggregato 

Bilancio in conto Importo €  

1048/100 507 01 04 01 103 2022 € 3200,00 

 

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 3200,00  in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue: 

 

Progr. Esercizio Cap/art. Importo 

1 2022 1048/100 

 

€ 3200,00 

 

DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il 

seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza 

pubblica: 

 

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 

147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 

sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

 

DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è la 

Dott.ssa Lucia Angela Palmas 

 

Addì 15/07/2022                  Il Responsabile del servizio 

                     Dott.ssa Lucia Angela Palmas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 

relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 

realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 

regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio 

507  3200,00 1048/100 2022 

 

Data 20/07/2022 

Il Responsabile del servizio finanziario 

Dott.ssa Debora Cosseddu 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 

dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI 

 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi 

dal ............................................. al ............................................. 

 

Data, .............................................. 

               II Responsabile del servizio 

                                                                                                              Dott.ssa Lucia Angela Palmas 

 

 

 

 

 



 


