SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI E SPORT
Determinazione Del Dirigente
Oggetto: Scuola Civica di Musica. Rettifica determinazione dirigenziale n. 6832/2019. Nuova
approvazione elenchi domande di iscrizione pervenute per l'accesso all'anno scolastico 2019/2020.
Il Dirigente
Premesso che:
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 16/07/2013, si è proceduto all'internalizzazione
della

Scuola Civica di Musica, ovvero alla sua completa riconduzione nell’ambito degli schemi

strutturali, contabili e organizzativi dell’Amministrazione Comunale;
Vista la L.R. n° 28 del 15/10/1997 con cui la Regione Sardegna promuove, anche attraverso
l'erogazione di specifici finanziamenti, la diffusione della cultura e dell’insegnamento musicale
specialmente fra i giovani;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 5704 del 06/08/2019, che approva l'avviso pubblico per le
iscrizioni

alla

Scuola

Civica

di

Musica

per

l'anno

scolastico

2019/2020;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 6832 del 02/10/2019 con la quale si approvano l'elenco
domande pervenute entro il termine, l'elenco domande fuori termine e l'elenco domande esclusi;
Considerato che con la suddetta determinazione si disponeva che i soggetti eventualmente non
ricompresi nell'elenco delle domande pervenute, in possesso di documentazione comprovante
l'avvenuta trasmissione della domanda entro il termine stabilito dall'avviso pubblico, avrebbero
potuto segnalare di non essere stati inclusi nella lista entro la data ultima del 14/10/2019;
Preso atto che sono pervenute n. 6 richieste di integrazione nell'elenco, adeguatamente
documentate;
Visto l'elenco domande pervenute entro il termine (Allegato A), rettificato per l'inserimento delle
richieste regolarmente pervenute e non incluse per mero errore materiale, allegato al presente atto
per farne parte integrante e sostanziale;
Dato atto che l'elenco delle domande pervenute fuori termine e l'elenco delle domande escluse, già
approvati con determinazione dirigenziale n. 6832 del 02/10/2019, sono rimasti invariati;
Visti:
DLgs 267/2000
L.R. 28 del 15/10/1997 e s.m.i.

DETERMINA
Determinazione n. 7502 del 28/10/2019
Atto firmato digitalmente

Per le motivazioni indicate in premessa,
1) Di approvare l'elenco delle domande di iscrizione alla Scuola Civica di Musica anno scolastico
2019/2020 pervenute entro il termine del 20/09/19 (allegato A), rettificato per l'inserimento delle
richieste regolarmente pervenute e non incluse per mero errore materiale, allegato al presente atto
per farne parte integrante e sostanziale;
2) Di dare atto che l'elenco delle domande pervenute fuori termine e l'elenco delle domande escluse,
già approvati con determinazione dirigenziale n. 6832 del 02/10/2019, sono rimasti invariati;
3) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che acquisterà efficacia immediata dal momento
della pubblicazione all'albo pretorio comunale

attesta
la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del
D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento sul sistema di controllo interno del Comune di Cagliari.
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