
ISTITUTO SCUOLA CIVICA DI MUSICA DI SAN SPERATE 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

N.   15/2019 DEL 10/12/2019 

 
 

OGGETTO: ATTIVITA’ CONCERTISTICA E DI INTRATTENIMENTO DELLA SCUOLA CIVICA 
DI MUSICA DI SAN SPERATE 2019. 
 
 
L’anno duemiladicianove, il giorno dieci  del mese di Novembre alle ore 20:00 presso la sede 
sociale in San Sperate, Via , si è riunito il Consiglio di Amministrazione per trattare gli affari posti 
all’ordine del giorno. 
Sono presenti i sigg: 
Fiori Efisio       Presidente del Consiglio 
Carcassi Luca   Consigliere 
Lussu Marcello  Consigliere 
Sanna Andrea   Consigliere 
 
Presiede l’adunanza il sig. Fiori Efisio, presidente del Consiglio 
/ 
 
Assiste in qualità di segretario, Dott.ssa Sedda Daniela, - direttore amministrativo. 

 
 

Il Consiglio di Amministrazione 
 
 
PREMESSO che lo statuto dell’Istituzione Scuola Civica, approvato dal C.C. del Comune di San 
Sperate, in data 07/04/2016, all’art. 11, stabilisce che il C.d.A. provvede alla gestione della 
Istituzione; 
 
VISTA la nota a firma del direttore artistico maestro Ligas Maurizio in data 07/12/2019 con la quale 
viene presentata l’attività concertistica complementare di intrattenimento delle imminenti feste 
natalizie, allegato alla presente deliberazione ; 
 
PRESO ATTO del programma allegato al presente atto, il quale prevede un costo di €. 2.810,00 
per 4 spettacoli da tenersi tra il  21/12/2019 e il  05/01/2020; 
  
RICHIAMATO: 

 l’atto del C.d.A. n. 3 del 05/03/2019, con il quale si è provveduto all’approvazione del 
bilancio di previsione 2019/2020; 

 l’atto del C.d.A. n.   12 del 30/11/2019 con il quale si provveduto alla variazione del bilancio 
di previsione per il reperimento delle risorse necessarie; 

 
DATO ATTO che lo spirito di questa manifestazione è quello  di richiamare l’attenzione degli utenti 
al fine di permetter il contatto con il pubblico e la possibilità di consegnare direttamente il materiale 
pubblicitario per l’iscrizione ai corsi della scuola civica per la stagione 2019/2020; 
 
RITENUTO di dover provvedere in merito; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011; 
 
VISTO il D,Lgs 267/2000; 



 
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal direttore gestionale ai sensi 
dell’art. 49 del TUEL; 
 
Con voti unanimi espressi in forma palese 
 

 
DELIBERA 

 
DI APPROVARE  il programma dell’attività concertistica e di intrattenimento allegato alla presente 
deliberazione presentato dal Maestro Maurizio Ligas; 
 
DI DARE ATTO che gli spettacoli si terranno dal periodo compresa dal 21/12 al 5 gennaio. 
 
Letto approvato e sottoscritto 
 
 
 

          IL SEGRETARIO                  IL PRESIDENTE 

 (________________)                   (_________________) 

IL CONSIGLIERE 

IL CONSIGLIERE 

IL CONSIGLIERE 

 


