Originale

Comune di Lode'
PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE
AREA AFFARI GENERALI
N. 552 DEL 07/12/2020 REG.GEN
N.99 DEL07/12/2020
OGGETTO:
SCUOLA CIVICA DI MUSICA INTERCOMUNALE - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE
DELL'IMPORTO DI EURO 4.840,00 ( 2^ ANNUALITA' - A.S.2019/2020) A FAVORE DEL
COMUNE DI SINISCOLA - ENTE CAPOFILA.
L’anno duemilaventi, il giorno sette del mese di dicembre, nel proprio ufficio,
LA RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. “ Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 7 del 30.1.2001 concernente “ Istituzione dell’Area delle
Posizioni Organizzative -Individuazione -Pesatura -Definizione “;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.15 del 09.02.2017 relativa all’approvazione del nuovo
Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, modificato con deliberazione n.1 del
29.07.2019 adottata dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 16.05.2019 avente per oggetto “ Approvazione
Regolamento nuova disciplina dell’Area delle posizioni organizzative in attuazione del CCNL del
21.05.2018”;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.21 del 16.05.2019 avente per oggetto “ Conferma
dell’Area delle posizioni organizzative – Indirizzi per la graduazione delle posizioni organizzative “;
VISTO il Decreto Sindacale n. 46 del 18.11.2020 – prot. 6983 - con il quale la sottoscritta viene nominata
Responsabile del 1° Servizio – Affari Generali ed Istituzionali;
PREMESSO:
CHE con deliberazione della Giunta Regionale n.12/24 del 20.03.2012 sono stati approvati , ai sensi della
L.R. 15.10.1997 n.28 e della L.R. 07.08.2009, n.3, art.9, comma 8, i nuovi criteri e le modalità per la
concessione di finanziamenti ai comuni per l’istituzione ed il funzionamento delle scuole civiche di musica
ex L.R. 22.08.1990 n.40, art.19, comma 1;
CHE i suddetti criteri stabiliscono che per effetto della L.R. n.7/2005, art.12, comma 8, il finanziamento
regionale è ora concedibile ai soli comuni in forma associata;
CHE le forme di associazione tra Enti Locali sono quelle previste dal Capo V del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267 tra le quali figura la convenzione disciplinata dall’art.30 dello stesso;
CHE i Comuni di Siniscola, Posada, Lodè e Torpè, a suo tempo, hanno inteso associarsi ai fini
dell’istituzione di una scuola civica di musica intercomunale, in considerazione della valenza che la stessa
assume quale strumento di sviluppo e di cultura costituendo, soprattutto per le giovani generazioni, un

momento di crescita individuale e sociale capace di sostenere lo sviluppo della sensibilità artistica ed il
conseguente interesse per le tradizioni storiche e culturali del territorio;
RICHIAMATI i seguenti atti con i quali sono stati approvati lo Statuto, il Regolamento e lo schema di
convenzione per la gestione in forma associata dell’allora costituenda Scuola Civica di Musica:
-

Comune di Siniscola: delibere del C.C. n.11 e n.12 del 15.03.2018;
Comune di Posada: delibera del C.C. n.9 del 18.04.2018;
Comune di Lodè: delibere del C.C. n.5 e n.6 del 20.03.2018;
Comune di Torpè: delibera del C.C. n.2 del 12.04.2018

DATO ATTO che le amministrazioni comunali di Siniscola, Posada, Lodè e Torpè hanno stabilito di gestire
in forma associata il servizio inerente il funzionamento della Scuola Civica di Musica mediante stipula di
apposita convenzione ai sensi dell’art.30 del D.Lgs. 267/2000, nel rispetto di quanto previsto dall’art.1 della
L.R. 28/1987, secondo il testo dalle stesse approvato con gli atti innanzi richiamati;
CHE in data 10 settembre 2018 è stata stipulata la convenzione tra i Comuni di Siniscola, Posada, Lodè e
Torpè;
CHE le funzioni di Ente Capofila della gestione associata in argomento sono state concordemente poste in
capo al Comune di Siniscola il quale ha provveduto anche all’inoltro dell’istanza di finanziamento alla
Regione Sardegna – Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport,
come da bando pubblicato in data 05.03.2018 con termini di scadenza al 03.04.2018;
CHE il Comune di Siniscola, a seguito di procedura di gara aperta esperita ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.
50/2016, ha aggiudicato il servizio di gestione e direzione della Scuola Civica di Musica Intercomunale alla
Doc Educational Società Cooperativa Sociale, con sede in Verona in via Pirandello n.31 – per l’importo di
Euro 93.000,00 esente Iva ex art.10 del DPR n.633/1972;
CHE la Doc Educational Società Cooperativa Sociale è affidataria del servizio di gestione e direzione della
Scuola Civica di Musica Intercomunale anche per il 2° anno scolastico 2019/2020;
CHE con decorrenza dall’A.S. 2019/2020 è associato anche il Comune di Bitti (NU);
CHE la 2^annualità (a.s.2019/2020) è ancora in svolgimento a causa delle sospensioni dovute all’emergenza
sanitaria da Covid-19;
CHE il Comune di Siniscola, Ente Capofila, ha provveduto al riparto della quota complessiva a carico degli
Enti aderenti, per l’a.s.2019/2020, pari ad Euro 40.339,00, quantificate secondo le indicazioni del
Regolamento della Scuola, adottato con gli atti richiamati innanzi;
CHE il Comune di Siniscola ha effettuato il riparto della spesa a carico dei quattro Comuni associati tenuto
conto di quanto previsto all’art.6 “ Mezzi finanziari “ del Regolamento della Scuola Civica di Musica e
all’art.5 “ Rapporti finanziari “ il quale prevede “ In fase di predisposizione dei rispettivi bilanci le
amministrazioni provvederanno a stanziare le quote necessarie e non inferiori alla quota minima di
partecipazione richiesta dalla Regione. Tale quota minima sarà suddivisa tra i comuni in proporzione al
numero degli allievi ammessi in ciascun comune “;
CONSIDERATO che, per l’anno scolastico di riferimento, la quota percentuale di allievi della Scuola
Civica di Musica Intercomunale è per il 65,5% del Comune di Siniscola, per il 13,5% del Comune di
Posada, per il 2% del Comune di Torpè, per il 7% del Comune di Bitti e per il 12% del Comune di Lodè;
CHE, pertanto, le quote a carico degli Enti aderenti, per l’anno scolastico 2019/2020, così come comunicate
dal Comune di Siniscola con note prot.7973 del 20.04.2020 e prot.26673 del 18.11.2020 sono le seguenti:
Comune di Siniscola (65%)
Comune di Posada (13,5%)
Comune di Torpè (2%)
Comune di Bitti (7%)
Comune di Lodè (12%)

Euro 26.422,00
Euro 5.446,00
Euro 807,00
Euro 2.824,00
Euro 4.840,00

CHE con le medesime note il Comune di Siniscola ha richiesto il versamento della quota di competenza ad
ogni Comune associato;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
VISTA la seguente normativa:
 il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 “ Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali ”
ed, in particolare, gli artt.183,184 e 191 che riguardano l’assunzione dell’impegno di spesa e la
liquidazione;
 la legge 7 agosto 1990, n.241 recante “ Nuove norme sul procedimento amministrativo ”;
 il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, e successive modificazioni ed integrazioni;
 l’all.4/2 al sopracitato D.Lgs.118/2011concernente “Principio contabile applicato concernente la contabilita’
finanziaria “;
VISTI i seguenti Regolamenti:




il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 9 marzo 2017, modificato con deliberazione del
Commissario Straordinario n.1 del 29 luglio 2019, adottata con i poteri della Giunta Comunale;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n.28 del 22 dicembre 2016 e, in particolare, gli artt. 26 e 29 ( impegno spesa e liquidazione);
il vigente Regolamento Comunale sui controlli interni;

VISTI i seguenti atti di programmazione:




il Documento Unico di Programmazione 2020/2022, approvato con deliberazione del Commissario
Straordinario n.57 del 13.12.2019, esecutiva ai sensi di legge;
la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020/2022, approvata con
deliberazione del Commissario Straordinario n.18 del 26.02.2020, esecutiva ai sensi di legge, rettificata
con deliberazione del Commissario Straordinario n.19 del 06.03.2020;
il Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022, approvato con deliberazione del Commissario
Straordinario n. 20 del 06.03.2020, esecutiva ai sensi di legge;

ATTESA la competenza della sottoscritta Responsabile del Servizio ad assumere atti a contenuto gestorio nel
presente procedimento, ai sensi dell’art.107, comma 2 e comma 3, lett.d) e dell’art.109, comma 2, del TUEL
(competenze dei dirigenti e conferimento delle funzioni dirigenziali);
ACCERTATA, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa –contabile di cui all’art.147-bis,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione dello stesso da
parte della Responsabile del Servizio;
DETERMINA
di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui
integralmente riportata;
di impegnare nel Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022– competenza 2020, ai sensi dell’articolo 183,
comma 1, del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato di cui all’allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011,
la spesa di Euro 4.840,00, corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione
all’esercizio in cui la stessa è esigibile, così come di seguito riportato:

Euro 4.840,00 capitolo 10110506-1 – Missione 01 – Programma 01 – PdC 1.04.01.02.999 - Impegno spesa
n.529/2020 – creditore: Comune di Siniscola- via Roma 125 – C.F.00141070912 - -causale: gestione in forma
associata della Scuola Civica di Musica Intercomunale – a.s.2019/2020 ( 2^ annualità);
di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.9, comma 1, lett.a) del D.L.n.78/2009 convertito nella
L.102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa che assume con il presente atto è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
di precisare , ai sensi dell’art.183, comma 9 bis, del D.Lgs.267/2000 che trattasi di spesa non ricorrente;
di liquidare in favore del Comune di Siniscola, con sede in via Roma 125 – C.F. 00141070912 - la somma
di Euro 4.840,00 quale quota a carico del Comune di Lodè per la gestione in forma associata della Scuola
Civica di Musica Intercomunale costituita tra i Comuni di Siniscola, Posada, Lodè, Torpè e Bitti – a.s.
2019/2020 (2^ annualità);
di imputare la spesa di Euro 4.840,00 al capitolo capitolo 10110506-1 del Bilancio di Previsione
Finanziario 2020-2022- competenza 2020 – impegno spesa n.529/2020;
di autorizzare il pagamento della somma di Euro 4.840,00 in favore del Comune di Siniscola mediante
accreditamento sul conto corrente presso Bankitalia avente il seguente codice IBAN
IT33U0100003245521300072999;
di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’art.147 bis del D.Lgs.
n.267/2000, la regolarità tecnica del presente atto in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione dell’atto medesimo;
di inoltrare il presente atto al Servizio Economico-Finanziario per il seguito di competenza;
di dare atto che il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile di

cui all’art. 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. e all’art. 5 del vigente Regolamento
Comunale di Contabilità Armonizzata
di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs.
33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni“ Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on line per 15 gg. consecutivi nonché nel sito
internet istituzionale nella Sezione Documenti online – Sottosezione Determine;
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 190/2012, del
vigente Codice di Comportamento dei dipendenti approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.66 del
6.12.2013, e dell’art.7 del DPR n.62/2013 ( obbligo di astensione).
L’Istruttore dell’atto
Giovanna Carta

La Responsabile del 1° Servizio
Dott.ssa Tania Carta

COMUNE DI LODE’
1° Servizio – Affari Istituzionali
Si trasmette la determinazione n. 552 del 07.12.2020 al Servizio Economico - Finanziario per il
visto di regolarità contabile di cui all’art. 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. e all’art.
5 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata nonché per gli adempimenti di
cui agli artt. 184, comma 4, e 185 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. e di cui agli artt.29, comma 5, e 30 del
vigente Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Tania Carta
Lodè, 7 dicembre 2020

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile reso ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.
e dell’art.5 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
Geom. Francesco Farris
Lodè, ___________
SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO
Si invia al 1° Servizio – Affari Istituzionali e Generali la determinazione n.552 del 07.12.2020
Lodè, _____________
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO ECONOMICO - FINAZIARIO
Geom. Francesco Farris

