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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 77

OGGETTO

AVVIO SCUOLA CIVICA DI MUSICA E ATTIVAZIONE BONUS
PER L’EDUCAZIONE MUSICALE, ANNUALITA’ 2016/2017.
MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO ALLE
FAMIGLIE.

L’anno duemilasedici il giorno trenta del mese di settembre alle ore 09,00 in Atzara, nella
solita sala si è riunita la Giunta Municipale.
Sono intervenuti:
presenti

Alessandro Corona
Ilaria Mura
Giuseppe Pisu
Alessandro Atzori
Antonio Muggianu

assenti

X
X
X
X
X

Assiste il Segretario Comunale Dr. Roberto Sassu.

LA GIUNTA MUNICIPALE
ACQUISITI i pareri e le attestazioni di cui all’art. 49 del d. Lgvs. 18.8.2000, n. 267, riportati
in calce al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
VISTA la Legge n. 28 del 15 ottobre 1997 della Regione Autonoma della Sardegna, con la
quale si istituisce un fondo finalizzato al finanziamento dei Comuni che intendono costituire scuole
civiche di musica;
PREMESSO CHE:
-

con Deliberazione

di C.C. n. 23 del 27 settembre 2016, è stata istituita la “Scuola

intercomunale di musica della Sardegna centrale” con il fine di contribuire alla diffusione
dell’istruzione musicale e alla formazione di una sempre più vasta ed approfondita cultura
musicale;

-

con Deliberazione di C.C. n. 23 del 27 settembre 2016, è stato approvato lo Statuto e la
Convenzione della Scuola Civica di musica;

-

la Scuola Civica di Musica beneficerà dei finanziamenti regionali per la gestione delle attività
didattiche;
CONSIDERATO che si intende attivare per l’annualità 2016/2017, la Scuola Intercomunale

di Musica della Sardegna Centrale, con il Comune di Samugheo quale ente capofila;
VISTA la proposta, dell’Assessore comunale alle Politiche della Famiglia e ai Servizi sociali
del comune di Atzara, di istituire un “Bonus per l’educazione musicale per i minori dai 6 ai 17
anni”, pari a 10 euro mensili per minore iscritto alla Scuola Intercomunale di musica della Sardegna
Centrale, con l’obiettivo di favorire la crescita armoniosa della personalità individuale e l’interesse
per le discipline di tipo musicale, garantendo nel contempo un supporto alle famiglie, capace di
favorire la massima partecipazione dei giovani alle attività della scuola intercomunale di musica;
CONSIDERATO che tra gli obiettivi programmatici di questa amministrazione vi è quello
di sostenere le famiglie e i giovani per favorire la loro crescita personale e sociale;
VISTA la L.R. 11 aprile 2016, n. 5 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione per l’anno 2016 e per gli anni 2016 – 2018 (legge di stabilità 2016);
VISTA la L.R. 11 aprile 2016, n. 6 recante “Bilancio di previsione per l’anno 2016 e
bilancio pluriennale per gli anni 2016 – 2018”;
STABILITO CHE concorrono alla determinazione del budget economico le quote di
frequenza mensile degli allievi, la compartecipazione comunale, eventuali contributi regionali
assegnati dalla RAS e le quote indicate come Bonus per l’educazione musicale per i minori dai 6 ai
17 anni;
RITENUTO di dover assegnare al Responsabile dei Servizi sociali, il compito di provvedere
a tutti gli atti susseguenti per favorire la conoscenza delle modalità attraverso le quali accedere al
Bonus per l’educazione musicale;
VISTA la proposta prot. n. 34 del 29.09.2016 predisposta dall’Operatrice sociale;
CON VOTI unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA
DI DARE MANDATO, per quanto in premessa, al Responsabile del Servizio Sociale
affinché predisponga quanto necessario per procedere all’adozione degli atti necessari;
DI ASSEGNARE al Responsabile dei Servizi sociali, le opportune risorse ed il compito di
provvedere a tutti gli atti susseguenti per la assegnazione, le comunicazioni e le liquidazioni,
inerenti il BONUS PER L’EDUCAZIONE MUSICALE 2016/2017, con successiva deliberazione
di G.M.;

DI DARE AVVIO alla “Scuola intercomunale di musica della Sardegna centrale”, per
l’a.s. 2016/2017;
DI DARE ATTO che le tariffe per l’iscrizione ai corsi saranno approvate con successiva
Deliberazione della Giunta Municipale.;
DI ISTITUIRE, per l’annualità 2016/2017 di un “bonus famiglia per l’educazione musicale”
pari a € 10,00 mensili, destinato ai minori residenti ad Atzara, tra i 6 e i 17 anni, frequentanti la
Scuola Intercomunale di Musica della Sardegna Centrale;
DI STABILIRE che, i criteri per l’assegnazione del BONUS saranno i seguenti:
-

Il BONUS potrà essere richiesto dalle famiglie residenti ad Atzara, ed è destinato ai soli minori:
 residenti ad Atzara;
 di età compresa tra i 6 e i 17 anni,
che alla data del 10 ottobre 2016 avranno fatto la richiesta di iscrizione alla Scuola Civica
Intercomunale di Musica della Sardegna centrale;

- il BONUS dovrà essere richiesto da un genitore entro il 10 ottobre 2016 e sarà pari ad un
contributo di € 10,00 mensili per ogni minore iscritto alla Scuola intercomunale di Musica della
Sardegna Centrale;
- il BONUS contribuirà alla riduzione della retta mensile e sarà erogato trimestralmente dal
Comune di Atzara al Comune di Samugheo, ente capofila del progetto;
- se un utente interromperà la frequenza delle attività, il familiare richiedente il Bonus dovrà
comunicare tempestivamente la rinuncia alle attività musicali;
- il richiedente il Bonus dovrà, ogni tre mesi, entro il primo lunedì del mese, consegnare le copie
delle ricevute di pagamento effettuate all’ufficio protocollo del comune di Atzara, pena la perdita
del beneficio;
DI DARE ATTO che il BONUS sarà erogato esclusivamente ai minori che frequentano le
attività della Scuola intercomunale di Musica;
DI DARE ATTO che il Comune di Atzara per il finanziamento del programma “Bonus per
l’educazione musicale” per l’annualità 2016/2017, provvederà a stabilire l’entità delle risorse
necessarie, all’atto della chiusura delle domande di adesione alla Scuola Intercomunale di musica
della Sardegna centrale, prevista per il 10 ottobre 2016, una volta conosciuto l-esatto ammontare
della spesa.
DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del t.u. Di cui al d. Lgs. N° 267/00.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Dr Alessandro Corona

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Roberto Sassu

D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, art. 49
Si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità
Il Responsabile del servizio socio culturale
Dr Alessandro Corona

D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, art. 49
Si esprime parere favorevole in ordine alla
copertura finanziaria e regolarità contabile
Il Responsabile del servizio finanziario
Dr Roberto sassu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che questa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di
Atzara e vi rimarrà pubblicata per 15 gg. consecutivi dal 04/10/2016.
(http://www.comune.atzara.nu.it/atzara/export/sites/default/www/Sinistra/ServiziOnline/Albo_Pretorio)
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