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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  

AREA AFFARI GENERALI 

Numero settore 29 

Numero registro generale 76 

Data 13/02/2018 

 

Oggetto SCUOLA CIVICA DI MUSICA INTERCOMUNALE GUILCER BARIGADU. A. S. 

2017/2018. LIQUIDAZIONE DI SPESA. 

 

Il sottoscritto Giovanni Carta, responsabile del AREA AFFARI GENERALI. 

Visto il provvedimento del Sindaco di nomina del sottoscritto quale responsabile del 

AREA AFFARI GENERALI. 

Visto il DUP per il triennio 2017/2019 approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 9 del 27/03/2017. 

Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 27/03/2017. 

Visto che con D.M. 29/11/2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 

06/12/2017, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali è stato 

prorogato al 28/02/2018. 

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n° 5 del 10/03/1997. 

Visto il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n° 89 del 29 settembre 1995 ed integrato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n° 15 del 12 aprile 1996. 

Visto il provvedimento del Sindaco di nomina del sottoscritto quale responsabile del 

AREA AFFARI GENERALI. 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 28/03/2012 “Manifestazione 

di volontà per l’adesione alla scuola civica di musica sovracomunale promossa dal comune di 

Ghilarza”. 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 25/09/2012 “Approvazione 

convenzione scuola civica di musica”. 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 25/09/2012 “Approvazione 

del regolamento per la disciplina della scuola civica di musica intercomunale”. 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 6/02/2015 “Scuola civica di 

musica. Anno scolastico 2014/2015. Determinazioni in merito”. 

Vista la comunicazione prot. n. 11951 in data 20/09/2017 del comune di Ghilarza, 

acquisita in data 21/09/2017 al n. 3477 di protocollo, con la quale viene trasmesso l’avviso e 

la modulistica per dar corso alle preiscrizioni ai corsi della scuola civica di musica dell’anno 

scolastico 2017/2018. 

Vista la comunicazione prot. n. 13660 in data 25/10/2017 del comune di Ghilarza, 

acquisita in data 26/10/2017 al n. 3894 di protocollo, con la quale vengono comunicati i costi 

procapite per dar corso - in esecuzione della decisione in data 27/07/2016 del Comitato 



direttivo della scuola civica di musica - all’assunzione sino al 31/12/2017 di personale part-

time da agenzia interinale per lo svolgimento delle attività amministrative della scuola. 

Visto che i costi per l’assunzione del personale pari a 2.872,70 euro saranno ripartiti 

in parti uguali tra tutti i 17 comuni associati, per cui la quota comunale pro capite è pari a 

169,00 euro. 

Visto che sono pervenute al protocollo comunale n. 21 preiscrizioni. 

Attesa l’esigenza di provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa per le seguenti 

somme: 

 169,00 euro: quota di compartecipazione alle spese per l’assunzione di personale 

part-time da agenzia interinale sino al 31/12/2017; costo complessivo dell’intervento 

2.872,70 euro da ripartire tra i 17 comuni aderenti; 

 2.867,50 euro quota presuntiva di compartecipazione alle spese associative e di 

funzionamento della scuola civica (quota fissa 200,00 euro + 117,50 euro per n. 21 

allievi). 

Vista la propria determinazione n. 160 in data 28/11/2017 ”Scuola civica di musica 

intercomunale Guilcer Barigadu. A. S. 2017/2018. Assunzione impegni di spesa”. 

Vista la propria determinazione n. 170 in data 12/12/2017 “Scuola civica di musica 

intercomunale Guilcer Barigadu. A.S. 2017/2018. Liquidazione di spesa”. 

Vista la comunicazione della Scuola Civica di Musica Sovracomunale Guilcer Barigadu, 

acquisita in data 22/01/2018 al n. 276 di protocollo, con la quale viene richiesta la 

liquidazione della quota di compartecipazione alle spese associative di funzionamento della 

scuola civica, rideterminate nei seguenti importi: 

 200,00 euro quota fissa comune; 

 2.702,50 euro quota allievi (117,50 euro per n. 23 allievi). 

Attesa la liquidazione della cifra complessiva di 2.902,50 euro. 

Vista la disponibilità finanziaria del capitolo 5.02.1.0104/1014 “Trasferimento al 

comune di Ghilarza quote funzionamento scuola civica di musica“ del bilancio per l’esercizio 

2017. 

Visto che ai sensi dell’articolo 183 del decreto legislativo 18/08/2000, n° 267 possono 

anche essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. 

Acquisito dal Responsabile del Servizio Finanziario il visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del decreto 

legislativo 18  agosto 2000 n° 267. 

DETERMINA 

Di prendere atto e di accettare la premessa narrativa quale parte integrante e 

sostanziale, nonché motivazione del dispositivo del presente atto. 

 

Di liquidare – per le ragioni indicate in premessa, che qui s’intendono integralmente 

richiamate – l’importo complessivo di 2.902,50 euro relativo alle seguenti quote di 

compartecipazione alle spese associative e di funzionamento della scuola civica intercomunale 

Guilcer Barigadu: 

 

    200,00 euro quota fissa comune; 

 2.702,50 euro quota allievi (117,50 euro per n. 23 allievi). 

 

Di imputare la spesa per l’importo complessivo di 2.902,50 euro sul capitolo 

5.02.1.0104/1014 “Trasferimento al comune di Ghilarza quote funzionamento scuola civica di 

musica“ del bilancio per l’esercizio 2017, ove risulta registrato l’impegno n° 2017/387 con 

disponibilità di euro 2.867,50 e per euro 35,00 sulla competenza all’impegno 2018/169 . 

Di dare atto che la presente determina è esecutiva dal momento dell’apposizione del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa a cura del 

responsabile del settore di ragioneria. 



Di trasmettere copia della presente determina al responsabile del settore ragioneria 

in ottemperanza alle disposizioni dell’articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267. 
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13/02/2018

Ufficio Proponente (SEGRETERIA GENERALE - AFFARI GENERALI - CONTRATTI)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Giovanni CARTA

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

15/02/2018

SERVIZI FINANZIARI

Data

VISTO FAVOREVOLE

Angelo MURA

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

Si certifica che copia della presente determinazione viene trasmessa per la pubblicazione all’Albo 

Pretorio del Comune per il corso di giorni quindici consecutivi a partire dal 15/02/2018 

 

 Il Responsabile del Servizio 

 

Giovanni Carta 

 

               

 

Referto di pubblicazione  

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,  

ATTESTA 

- che la presente determinazione è stata pubblicata, in data 15/02/2018, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune, come previsto dall’articolo 32, comma 1, della 

legge 18/06/2009 n° 69. 

  

Fordongianus, 15/02/2018 

 Il Responsabile del Servizio 

 

Giovanni CARTA 

 

                          

 


