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Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo  

UFFICIO SERVIZIO SOCIALE 

N. 34 del  16/10/2018 

 

 

OGGETTO 

Scuola Civica di Musica – Impegno di spesa quota assunzione, tramite agenzia 

interinale, istruttore amministrativo Cat. C1 part-time per gestione procedure 

necessarie corretto funzionamento scuola civica di musica periodo ottobre/dicembre 

2018.  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 02/01/2018 con il quale il medesimo assume l’incarico di 
responsabile del servizio sociale, ai sensi degli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli Enti Locali. 
 
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e il bilancio pluriennale 2018/2020, 
approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 28/3/2018 e le successive variazioni. 
 
Visto l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 
174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 — con riguardo al controllo 
preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal 
Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere. 
 
Visto l'art. 8 comma 1 e comma 2 del regolamento comunale sui controlli, approvato dal Consiglio 
Comunale con deliberazione n. 02 del 26/01/2013, ai sensi dei quali: il controllo di regolarità 
amministrativa è assicurato, nella fase preventiva di formazione degli atti, dal Responsabile del Servizio 
attraverso il rilascio su ogni proposta giuntale e consiliare, che non sia mero atto di indirizzo, del parere 
di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai 
sensi dell’art. 49 del TUEL. Per ogni altro atto amministrativo, il Responsabile del Servizio procedente 
esercita il controllo di regolarità amministrativa attraverso la stessa sottoscrizione con la quale 
perfeziona il provvedimento. 
 
Premesso che con deliberazione n. 12/24 del 20/03/2012 la Giunta Regionale ha approvato i criteri e 
le modalità per la concessione dei finanziamenti per l’istituzione e il funzionamento delle scuole 
civiche di musica a norma della legge regionale n. 40 del 22/08/1990. 
 
Atteso che per effetto della legge regionale n. 7/2005, art. 12, comma 8, ad eccezione dei comuni 
singoli la cui scuola civica di musica abbia avviato le attività didattiche entro il 31 dicembre 2004, a 
partire dal 1° gennaio 2005 il finanziamento è concedibile ai comuni in forma associata. 
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Considerato che tra i soggetti ammissibili al finanziamento vi sono, tra gli altri, i comuni della 
Sardegna che, in forma associata e con una popolazione inferiore a 15 mila abitanti, intendono istituire 
le scuole civiche di musica. 
 
Atteso che le forme di associazione sono quelle previste al capo V del decreto legislativo del 18 agosto 
2000 n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”. 
 
Dato atto che il Comune di Ula Tirso ha aderito alla costituzione della scuola civica di musica 
sovracomunale in forma associata, per favorire l’apprendimento dell’insegnamento musicale e delle 
tecniche strumentali, soprattutto fra i giovani, fornendo un importante fattore di sviluppo individuale 
e di crescita culturale, con delibera del consiglio comunale: 

- n. 20 del 27/09/2012 che approva la convenzione e individua in Ghilarza il Comune capofila; 
- n. 21 del 27/09/2012 che approva il regolamento per la disciplina della scuola civica che si 

compone di 14 articoli. 
 
Preso atto della nota n. 13270 del 05/10/2018 del Sindaco del Comune di Ghilarza con la quale si 
informano i comuni aderenti alla scuola civica di musica della necessità di assumere, tramite agenzia 
interinale, un istruttore amministrativo categoria C1  per la gestione delle procedure necessarie al 
corretto funzionamento della suddetta scuola a seguito dell’assenza del personale interno destinato al 
procedimento. 
 
Riscontrato che i costi del collaboratore interinale pari a complessivi € 4.500,00 - assunto per il 
periodo ottobre/dicembre 2018 – devono essere ripatiti in parti uguali fra tutti i 17 comuni associati.  
 
Ravvisata pertanto, la necessità di provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa per l’importo di € 
300,00 in favore del comune capofila di Ghilarza, finalizzata al pagamento della quota, ripartita fra i 17 
comuni associati, per l’assunzione, tramite agenzia interinale, un istruttore amministrativo categoria 
C1  per la gestione delle procedure necessarie al corretto funzionamento della scuola civica di musica 
per il periodo ottobre/dicembre 2018. 
 
Ravvisata pertanto la necessità di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa per l’importo di € 
300,00 in favore del comune capofila di Ghilarza, finalizzato al pagamento della quota per l’assunzione, 
tramite agenzia interinale, di un istruttore amministrativo categoria C1  per la gestione delle 
procedure necessarie al corretto funzionamento della scuola civica di musica per il periodo 
ottobre/dicembre 2018. 
 

Visti: 
- il codice di comportamento dei dipendenti del comune di Ula Tirso, approvato con 

deliberazione G.C. n. 91/2013; 
- il regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con delibera 

di G.C. n. 2/2013; 
- il patto di integrità del comune di Ula Tirso, approvato con delibera di G.C. n. 2/2017; 
- il piano per la prevenzione della corruzione, per l’integrità e la trasparenza per il 

triennio 2018/2020, approvato con deliberazione di G.C. n. 4/2018; 
- il decreto Lgs n. 267/2000. 

 
 

D E T E R M I N A 
 

Di prendere atto del dispositivo riportato in premessa. 
 



Di impegnare, in favore del Comune capofila di Ghilarza con sede in Via Matteotti al n. 64 C.F. 
000572080955, la somma di € 300,00 finalizzata al pagamento della quota per l’assunzione, tramite 
agenzia interinale, di un istruttore amministrativo categoria C1  per la gestione delle procedure 
necessarie al corretto funzionamento della scuola civica di musica per il periodo ottobre/dicembre 
2018. 
 
Di dare atto che l’obbligazione avrà scadenza ed esigibilità nell’esercizio 2018 al quale viene 
imputata. 
 
Di imputare la spesa al capitolo n. 10450510, art. 1, dell’esercizio finanziario 2018 – Codice di 
transazione elementare 1040102003. 
 
Di provvedere alla liquidazione con successivo atto. 
 
Di trasmettere copia della presente al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di 
competenza. 

 
Il Responsabile del Servizio 

                                             Ovidio LOI 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

COMUNE DI ULA TIRSO 

Provincia di Oristano 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
VISTI:  
 Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000  Visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria  
 Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009 Visto di copertura e compatibilità monetaria 

attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e 
con le regole di finanza pubblica.  

 
 

Attesta la copertura finanziaria 

 

Anno 

Intervento 

Capitolo Articolo Creditore/Beneficiario Impegno Importo  

 

2018 

 

10450510 

 

1 

Comune di Ghilarza via Matteotti, 64 

C.F. 000572080955 

 

 

 

€  300,00 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Rag. Grazia LOI 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione è stata affissa 

all’Albo Pretorio in data 26/10/2018 - Pubblicazione n. ________ 


