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COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
Area Socio Culturale
Determinazione del Responsabile del Servizio
Atto n. 721 del 04/11/2020
Registro di
settore n. 276
del 03/11/2020

OGGETTO: Scuola civica di musica della montagna, 8^ annualità. Trasferimento quota
cofinanziamento al comune di Fonni, ente capofila.

Il Responsabile del Servizio
Visto il decreto del Sindaco n.13 del 20.05.2019, relativo all’attribuzione della Responsabilità del Servizio SocioAssistenziale e delle connesse funzioni dirigenziali di cui all’art.107 del decreto legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.;
Richiamate le seguenti deliberazioni:
• C.C. n.9 del 24.04.2020: “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (art.151 del
D.Lgs.n.267/2000 e art.10 del D.Lgs.n.118/2011)”;
• G.C. n. 23 del 24.04.2020: “Assegnazione dei mezzi finanziari ed individuazione dei Responsabili dei servizi. Piano
delle risorse finanziarie e degli obiettivi (P.R.O.) – Anno 2020”;
Considerato che il Comune di Orotelli, con deliberazione G.C. n.18 del 19.03.2013, ha istituito la "Scuola Civica di
Musica della Montagna" in associazione con i Comuni di Fonni (Ente capofila), Oliena, Orgosolo, Desulo, Tonara,
Mamoiada e Dorgali;
Richiamata la deliberazione G. C. n. 20 del 28.03.2014, avente ad oggetto: “L.R. n. 28 del 15.10.1997 e ss.mm.ii. Contributi per l’istituzione e il funzionamento delle scuole civiche di musica – Anno scolastico 2014/2015 Cofinanziamento – Indirizzi”
Vista la comunicazione del Comune di Fonni registrata con prot. n. 5234 del 03.11.2020, con la quale l’ente capofila
trasmetteva i prospetti delle quote di compartecipazione per la gestione della Scuola Civica della Montagna, relativi
all'a.s. 2020 – 2021 (8^ annualità);
Dato atto che gli iscritti al corrente anno scolastico, per il Comune di Orotelli, risultano essere n.11 e che la quota di
compartecipazione a carico del Comune è pari a € 6.050,00, a cui devono sottrarsi le quote contributo RAS relative
agli a.s. 2019-2020 e 2020-2021 - rispettivamente pari a € 1.280,48 ed € 1.701,54, e che pertanto la quota da
impegnare per il corrente anno scolastico risulta pari a € 3.067,98;
Ritenuto di dover procedere all’impegno e al trasferimento della suddetta somma;
DETERMINA
Di impegnare, per i motivi di cui alla premessa, la somma di € 3.067,98 quale quota di cofinanziamento per
l’istituzione ed il funzionamento della Scuola Civica di Musica della Montagna, a.s. 2020 – 2021 (8^ annualità) a
favore del Comune di Fonni, C.F. 00169690914, Ente capofila della Scuola Civica di Musica della Montagna;
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Di liquidare la somma di cui sopra, pari a € 3.067,98, al Comune di Fonni, con accreditamento presso la Banca
d’Italia, codice IBAN IT6910100003245521300305645;
Di imputare la spesa di € 3.067,98 al Bilancio 2020, capitolo n. 10420505/1, Miss. 4, Pgm. 2.

Il Responsabile del Procedimento
Usai Stefania
Il Responsabile del Servizio
Monni Amelia
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Orotelli, 03/11/2020
Il Responsabile del Servizio
Monni Amelia

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e
nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di
apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 04/11/2020
Il Responsabile del Settore Finanziario
Siotto Alessia
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 05/11/2020
Orotelli, 05/11/2020
Il Responsabile del Servizio
Monni Amelia

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Orotelli, 05/11/2020
Il Responsabile del Servizio
Monni Amelia
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