CITTA’ DI BUSCA
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 37
OGGETTO:
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUZIONE COMUNALE
CULTURALE. DETERMINAZIONI.
L’anno duemilasei addì ventisette del mese di settembre alle ore ventuno e minuti zero nella
sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è
riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale,
nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente

1. GOSSO LUCA - Sindaco
2. CISMONDI GIANMICHELE - Vice Sindaco
3. MATTIO DAVIDE - Consigliere
4. CAMPANA ELIO - Consigliere
5. BOCCARDO ALESSANDRA - Consigliere
6. FERRERO GIAN FRANCO - Consigliere
7. MIGLIORE RENZO - Consigliere
8. DEVALLE FABRIZIO - Consigliere
9. ROSSO ANGELO - Consigliere
10. FONTANA LUIGI - Consigliere
11. MARTINI LORENZO - Consigliere
12. PASQUALE PAOLA - Consigliere
13. RINAUDO GUIDO - Consigliere
14. ROSSO PIER CARLO - Consigliere
15. SIMONDI ANTONELLA - Consigliere
16. AIMAR PIERGIORGIO FRANCO - Consigliere
17. BERARDO MARIO - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:
18. GALLO MARCO - Assessore
19. DELFINO GIUSEPPE - Assessore
20. VIGNA IVO - Assessore
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Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor SCARPELLO Dr. Giusto il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GOSSO LUCA in qualità di Sindaco
avendo assunto la presidenza e a seduta dichiarata aperta dispone la trattazione dell’oggetto.

Il Sindaco illustra la proposta e in relazione alla stessa

IL CONSIGLIO COMUNALE
Ricordato che:
con propria precedente deliberazione n. 35 del 27/06/2002 è stato approvato il regolamento
per il funzionamento dell’Istituzione comunale Culturale di Busca;
con propria precedente deliberazione n. 72 del 15/12/2005 è stato approvato il nuovo
statuto comunale;
Ritenuto opportuno procedere all’approvazione di alcune modifiche;
Atteso che il testo con le modifiche apportate è stato esaminato nella commissione statuto e
regolamenti nella seduta del 14/09/2006 senza che venissero avanzate osservazioni;
Acquisito il parere favorevole avanzato dal Consiglio di Amministrazione;
Richiamato il D.Lgvo 267 del 18/08/2000;
Acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, da parte del
responsabile del servizio segreteria;
con votazione espressa per alzata di mano:
presenti n. 13
favorevoli n. 12
contrario n. 1 (Berardo)
astenuti n. //

DELIBERA
1) di approvare le modifiche al testo del regolamento di funzionamento dell’Istituzione
comunale Culturale come specificato di seguito:
l’art. 1 cc 1 e 2 vengono sostituiti dai seguenti:
Costituisce oggetto del presente Regolamento l’organizzazione ed il funzionamento
dell’Istituzione del Comune di Busca, che assume la denominazione “Istituzione comunale
culturale” ed ha sede in BUSCA – P.za della Rossa n. 1 (ex Piazza XX Settembre n° 1).
Il Regolamento si conforma all’articolo 114 della legge 18/08/2000 n° 267 ed agli artt. 55,
56, 57 dello statuto del Comune di Busca. Dove lo statuto risulta incompatibile con la legge
267/2000 è applicato quanto disposto dalla norma nazionale.
l’art. 3 c. 1 viene sostituito dal seguente:
La diffusione e lo sviluppo dell’interesse e della partecipazione di tutta la popolazione alla
vita culturale della città in ogni sua forma, anche attraverso la valorizzazione del patrimonio
storico, artistico ed architettonico presente sul territorio comunale.
L’erogazione di servizi culturali e formativi, quando possibile in collaborazione con le
istituzioni scolastiche e le associazioni culturali interessate.

La Sezione formazione svolge attività di formazione ed aggiornamento professionale rivolta
al mondo del lavoro in generale e soprattutto ai dipendenti pubblici, amministratori pubblici,
disoccupati e cittadini in genere.
La gestione del Civico Istituto Musicale “Antonio Vivaldi”;
L’ISTITUTO MUSICALE (Finalità)
L’istruzione musicale dei giovani e l’educazione musicale nelle sue varie forme.
La programmazione di manifestazioni e conferenze, studio, ricerca, produzione e
perfezionamento.
La collaborazione e il coordinamento con altri istituti, associazioni e gruppi che abbiano le
medesime finalità nel campo musicale ed artistico.
l’art. 5 cc. 1 e 2 vengono sostituiti dai seguenti:
Il Consiglio d’ Amministrazione, è composto da sette membri, compreso il Presidente.
Le modalità di nomina, di revoca, di sostituzione, i requisiti, le incompatibilità e la durata in
carica dei Consiglieri d’Amministrazione, sono disciplinati dagli artt. 56 e 57 dello Statuto
del Comune di Busca ;
l’art. 6 c. 1 let. i) viene sostituita dalla seguente:
l’approvazione del Piano di Offerta Culturale annuale e triennale (P.O.C.) e del Piano di
Offerta Formativa annuale e triennale (P.O.F.);
l’art. 12 c. 3 viene sostituito dal seguente:
Durata del mandato, cause ostative alla nomina, sono disciplinate dall’art. 56 dello Statuto
del Comune di Busca.
L’art. 18 c. 1 let. b viene sostituito dal seguente:
redige il Piano di Offerta Culturale (P.O.C.) annuale e triennale, il P.O.F. annuale e
triennale e li sottopone all’approvazione del Consiglio d’Amministrazione, previa
acquisizione del parere della Giunta comunale;
L’art. 24 c. 2 let. g) viene sostituito dal seguente:
proventi derivanti da affitto locali.
2) di trasmettere copia della presente all’Istituzione comunale culturale di Busca per gli
adempimenti di competenza.
*****

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
GOSSO Rag. Luca
_____________________________________

Il Segretario Comunale
SCARPELLO Dr. Giusto
____________________________________
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