
 

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE  
Provincia del Medio Campidano  

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero 33 Del 01-03-2010 
 

 

L'anno  duemiladieci  il giorno  uno  del mese di marzo  alle ore 13:30, presso questa Sede Municipale, 
convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine 
del giorno. 

Dei Signori componenti la Giunta Comunale di questo Comune:  
 

 CRUCCU GIOVANNI SINDACO P 
DEIDDA BRUNO VICE SINDACO P 
CORDA GIAN CARLO ASSESSORE P 
MOSTALLINO GIOVANNI ASSESSORE P 
ONNIS PAOLO ASSESSORE A 
VANZO PAOLA ASSESSORE P 
MELAS FEDELE ASSESSORE A 

   
ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   2.  

Assume la presidenza il Signor CRUCCU GIOVANNI in qualità di SINDACO assistito dal Segretario 
Comunale URRAZZA GIOVANNA  
 

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N 
Immediatamente eseguibile S   

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che: 
- con la Legge n. 248 del 4 agosto 2006 è stato istituito il Fondo per le Politiche Giovanili;  
- il Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Associazione Nazionale dei 
Comuni Italiani (ANCI) hanno stipulato in data 22 luglio 2009 l'Accordo annuale attuativo dell'art. 3 dell'Accordo 
Quadro sottoscritto dal Ministro della Gioventù, ANCI e UPI in data 16 ottobre 2008 per promuovere una 
politica organica che sappia investire sui giovani come risorsa, anche attraverso la partecipazione ad iniziative 
e progetti con Enti pubblici e privati, Associazioni ed altre istituzioni interessate; 
- a valere sul “Fondo per le Politiche Giovanili”, il Dipartimento ha stanziato un finanziamento di € 900.000,00 
(novecentomila/00) destinato a co-finanziare iniziative progettuali promosse dai Comuni aventi popolazione 
inferiore a 50.000 abitanti (e superiore a 5.000), nell'ambito del Progetto "Integrazione sociale dei giovani 
mediante la formazione di orchestre e bande musicali giovanili";  
RILEVATO  che nei Comuni di San Gavino Monreale, Gonnosfanadiga e Guspini:  

- esiste una tradizione musicale radicata nel territorio e confermata dalla presenza di diversi musicisti di 
eccellente valore;  

- è in continua crescita l’interesse dei giovani per lo studio della musica, avvalorato dalla presenza dei 
corsi ad indirizzo musicale nelle Scuole Secondarie di I° grado e dalla presenza delle Scuole Civiche 
di Musica;  

- sono presenti ed operative, oramai da diversi decenni, le bande musicali locali che coinvolgono 
giovani ed adulti accomunati dalla passione della musica;   

DATO ATTO  che i Comuni di San Gavino Monreale, Gonnosfanadiga e Guspini intendono sviluppare un 
progetto di integrazione sociale attraverso il coinvolgimento di giovani residenti nei suddetti territori, finalizzato 
alla costituzione di una orchestra classica;  
VISTO il bando di selezione pubblicato sul sito dell'Anci (www.Anci.it) in data 21.12.2009, destinato a 
co-finanziare iniziative progettuali presentate dai Comuni aventi popolazione inferiore a 50.000 abitanti (e 

Oggetto: L. 248/2006 - FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILE - BANDO 
"INTEGRAZIONE SOCIALE DEI GIOVANI MEDIANTE LA FORMAZIONE DI ORCHESTRE E 
BANDE MUSICALI GIOVANILI" - PRESENTAZIONE RICHIESTA FINANZIAMENTO 
PROGETTO "TRE CITTA' PER SUONARE" 
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superiore a 5.000), nell'ambito del Progetto "Integrazione sociale dei giovani mediante la formazione di 
orchestre e bande musicali giovanili", con scadenza al 5.03.2010;  
DATO ATTO  che le Amministrazioni Comunali di San Gavino Monreale, Gonnosfanadiga e Guspini si sono 
dichiarate disponibili alla costituzione di un’Associazione Temporanea di Scopo – ATS, per la presentazione di 
un progetto di integrazione sociale che preveda il coinvolgimento di giovani residenti nei suddetti territori, in 
possesso di competenze di base, interessati all’approfondimento dello studio della musica e alla 
partecipazione ad un percorso didattico-formativo finalizzato alla costituzione di una orchestra classica, con 
assegnazione dell’incarico di Capofila al Comune di San Gavino Monreale;  
DATO ATTO  che il progetto, allegato al presente atto, denominato “TRE CITTA’ PER SUONARE” è stato 
appositamente elaborato dagli Uffici Comunali competenti in stretta collaborazione con i partner di cui sopra, 
per un valore complessivo presunto di € 65.000,00 di cui € 50.000,00 da richiedersi all’ANCI ed € 15.000,00 
quale quota di cofinanziamento comunale suddivisa equamente tra le tre Amministrazione coinvolte;  
STABILITO  che il Comune di San Gavino Monreale impegnerà e corrisponderà la propria quota di 
cofinanziamento (pari ad € 5.000,00) ad approvazione del progetto e previo stanziamento e assegnazione del 
finanziamento, sul Bilancio Comunale  – Fondi Settore Cultura;  
CONSIDERATO che gli interventi e le modalità operativo gestionali vengono stabilite dal progetto stesso e che 
la realizzazione delle attività sarà stabilita in base alle indicazioni di progetto e ai vincoli imposti dal bando;  
RITENUTO opportuno approvare il progetto, allegato al presente atto, e dare mandato al Legale 
Rappresentante di presentare all’ANCI – Direzione Operativa, Via Peretti, 46 – 00186 Roma la richiesta del 
finanziamento;  
ACQUISITI i pareri di cui al D.Lgs 267/00; 
Con unanime votazione espressa in forma palese 
 

DELIBERA 
 

- Di prendere atto della premessa;  
- Di approvare la costituzione di un’apposita Associazione Temporanea di Scopo – ATS, con il Comune 

di Gonnosfanadiga e il Comune di Guspini per la presentazione di un progetto di integrazione sociale 
che preveda il coinvolgimento di giovani residenti nei suddetti territori, in possesso di competenze di 
base, interessati all’approfondimento dello studio della musica e alla partecipazione ad un percorso 
didattico-formativo finalizzato alla costituzione di una orchestra classica, con assegnazione 
dell’incarico di Capofila al Comune di San Gavino Monreale; 

- Di approvare il suddetto progetto, denominato “TRE CITTA’ PER SUONARE”, allegato alla presente 
Deliberazione, dando atto che lo stesso ha un valore presunto di € 65.000,00, di cui € 50.000,00 da 
richiedersi all’ANCI ed € 15.000,00 quale quota di cofinanziamento comunale suddivisa equamente 
tra le tre Amministrazione coinvolte;  

- Di stabilire che il Comune di San Gavino Monreale impegnerà e corrisponderà la propria quota di 
cofinanziamento (pari ad € 5.000,00) ad approvazione del progetto e previo stanziamento e 
assegnazione del finanziamento, sul Bilancio Comunale  – Fondi Settore Cultura;  

- Di dare mandato al Legale Rappresentante di presentare all’ANCI – Direzione Operativa, Via Peretti, 
46 – 00186 Roma la richiesta del finanziamento;  

- Di dare mandato al Responsabile di Servizio incaricato di attivare tutte le procedure necessarie alla 
predisposizione di tutti gli atti gestionali e di impegno necessari, previa approvazione del progetto e 
assegnazione del finanziamento, predisponendo la piena realizzazione di quanto stabilito, nel rispetto 
dei vincoli e degli importi sopra indicati e pienamente approvati.  

Ravvisata l’urgenza con separata unanime votazione dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai 
sensi del’art. 134 del D.Lgs. 267/2000.  
 

NOTE: 
 
 
_________________________________________________ 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 
Il Segretario Comunale Il Presidente 
URRAZZA GIOVANNA  CRUCCU GIOVANNI 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune consecutivamente dal giorno 

PARERE: Favorevole    In data: 25-02-2010 
in ordine alla REGOLARITA` TECNICA 
      Il Responsabile del Servizio 
      MANCOSU BRUNO 
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22-03-2010  al giorno 06-04-2010 – prot. n. 5371 
 
San Gavino Monreale, li 22-03-2010  
 
La presente deliberazione è stata  inviata ai Capigruppo Consiliari in data 22-03-2010, prot. n 5371. 
 

L’INCARICATO 
 

 
                                                                                                


