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Deliberazione 6/2019 

 

SCUOLA CIVICA DI MUSICA 

COMUNE DI VILLACIDRO 

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SCUOLA 

CIVICA DI MUSICA DI VILLACIDRO 

 

 

OGGETTO: definizione date relative ai saggi di fine anno. 

 

 

L’anno 2019, addì 02 del mese di Maggio alle ore 15:00, presso la sala Giunta del 

Comune di Villacidro 

 

Convocato con appositi avvisi, il CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE si è riunito nelle persone 

di: 

 

CABRIOLU MARTA     PRESENTE 

SPANO GIOVANNI SEBASTIANO PRESENTE 

DEIDDA DANIELA   PRESENTE 

LOI NOEMIA    PRESENTE 

ARU MAURA    ASSENTE 

PUDDU ALESSANDRA  ASSENTE 

GARAU MARCO                 ASSENTE 

CAU NICOLA             ASSENTE 

LAI ALEX    ASSENTE 

SANNA RICCARDO   ASSENTE 

TOTALE PRESENTI N.  4                        TOTALE ASSENTI N. 6 

 

Sono inoltre presenti, senza diritto di voto, gli invitati: 

• Maestro Boris Smocovich in qualità di Direttore Artistico e segretario verbalizzante. 

 

Il Sig. Spano Giovani Sebastiano, in qualità di Presidente del C.d.A, constatato legale il numero 

degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

VISTA la Legge Regionale n. 28 del 15.10.1997 avente ad oggetto “Interventi in favore della 

istituzione delle Scuole Civiche di Musica”; 
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RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 28.11.2008 che, per la 

prosecuzione delle attività della Scuola Civica di Musica, ha costituito una Istituzione ai sensi 

dell’art. 114 del D. Lgs. n. 267/2000 e ne ha contestualmente approvato il nuovo Statuto; 

RICHIAMATA altresì la delibera del Consiglio Comunale n.6 del 12.05.2009 di modifica allo 

Statuto; 

DATO ATTO che il Consiglio Comunale con le deliberazioni n. 8 del 26.03.2009, n. 37 del 

27.11.2009, n. 47 del 10.09.2012, n. 37 del 29.09.2014, n. 24 del 04.08.2016 e n. 68 del 

28/12/2017 ha accolto le richieste di adesione alla Scuola Civica di Musica dei Comuni di 

Gonnosfanadiga, Collinas, Furtei, Segariu e Pabillonis; 

VISTO l’articolo 114 del D.lgs 267/2000 che disciplina le aziende speciali e le istituzioni; 

PREMESSO CHE: 

si rende indispensabile sotto il profilo logistico – organizzativo individuare le date dei 

saggi di fine anno scolastico nelle diverse sedi; 

ESAMINATI  

- la disponibilità dei locali e la congruità delle date proposte dal Direttore Boris Smocovich 

al fine di evitare sovrapposizioni con altri eventuali eventi già messi in calendario dalle 

Amministrazioni; 

Con voti unanimi resi per alzata di mano 

DELIBERA 

Per le motivazioni esposte in premessa e qui richiamate 

DI INDICARE:  

- nelle date dell’8 e 9 giugno quelle in cui svolgere i saggi presso la sede di Villacidro. 

Nello specifico, nella data dell’8 giugno, si svolgerà il saggio delle classi di pianoforte di 

tutte le sedi dei Comuni aderenti all’Istituzione. Al fine di potere mettere a disposizione 

il pianoforte a coda acquistato di recente dalla Scuola il saggio si svolgerà presso l’Aula 

Consiliare. Il 9 giugno presso la sala grande dell’Exmà di Villacidro si svolgerà il saggio 

di tutti gli altri corsi. 

- Vista l’assenza di rappresentanti degli altri Comuni, le date relative al saggio nelle altre 

sedi saranno concordate successivamente dal Direttore e i rappresentanti delle diverse 

Amministrazioni. 

 

Con votazione separata e unanime 

 

Viene dichiarata l’immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 c.4 

del D.Lgs 267/2000. 

 

 

 Il presente verbale previa lettura e conferma viene sottoscritto: 

              Il Presidente          Il Direttore 

    F.to Giovanni Sebastiano Spano            F.to Boris Smocovich 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all’Albo Pretorio del 

Comune il giorno 17/05/2019 dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al  

01/06/2019 

Il Vice Segretario Generale 

Comune di Villacidro 

F.to Dott.ssa Graziella Pisci 


