Deliberazione 9/2013
SCUOLA CIVICA DI MUSICA
COMUNE DI VILLACIDRO
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO
__________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SCUOLA
CIVICA DI MUSICA DI VILLACIDRO

OGGETTO: approvazione bilancio annuale di previsione anno 2013 e bilancio pluriennale di
previsione anni 2013/2014/2015.

L’anno 2013,

addì

26 del mese di Marzo alle ore 15.30, presso i locali dell’ex

seminario sito in Via Vittorio Emanuele II in Villacidro.
Convocato con appositi avvisi, il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE si è riunito nelle persone
dei signori:
PANI TERESA MARIA

PRESENTE

ORRU’ SISINNIO

PRESENTE

ORRU’ GIANNINA

PRESENTE

CURRIDORI FRANCESCA

PRESENTE

SODDU ANNA RITA

ASSENTE

GARAU MARCO

PRESENTE

ARU MAURA

ASSENTE

CORTIS SALVATORE

ASSENTE

TOTALE PRESENTI N. 5

TOTALE ASSENTI N. 3

Sono inoltre presenti, senza diritto di voto, gli invitati:


Maestro Boris Smocovich in qualità di Direttore Artistico



Dott.ssa Broccia Marcella in qualità di segretario verbalizzante.

Il Dott. Orrù Sisinnio, in qualità di Presidente del CDA, constatato legale il numero degli
intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTA la Legge Regionale n. 28 del 15/10/1997 avente ad oggetto “Interventi in favore della
istituzione delle Scuole Civiche di Musica”.
RICHIAMATE le deliberazioni n. 73 del 28/11/2008 con la quale il Consiglio Comunale, per la

prosecuzione delle attività della Scuola Civica di Musica, ha costituito una Istituzione, ai sensi
dell’art. 114 del D. Lgs.vo n. 267/2000 e ne ha contestualmente approvato il nuovo Statuto e
n. 6 del 12/05/2009 di modifica dello statuto.
VISTE le deliberazioni n. 8 del 26/03/2009 e n. 37 del 27/11/2009 e n. 47 del 10/09/2012 con
cui il Consiglio Comunale di Villacidro ha disposto l’adesione alla Scuola Civica di Musica dei
Comuni di Gonnosfanadiga, di Collinas e di Villanovafranca.
Richiamato l’articolo 12, comma 2, dello Statuto dell’Istituzione Scuola civica di Musica
secondo il quale al CDA approva il bilancio annuale e pluriennale di previsione.
Considerato che al comma 3 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 è stabilito che “ove la
scadenza del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione sia stata fissata da norme
statali in un periodo successivo all’inizio dell’Esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio
provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le
modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio
definitivamente approvato.
Visto il comunicato del 3 Gennaio 2013, il Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del
Ministero dell’Interno ha stabilito che il bilancio di previsione 2013 degli Enti Locali, di cui
all’art. 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, andrà deliberato entro
il termine del 30 Giugno 2013.
Atteso che, al comma 3 del sunnominato articolo 12 dello Statuto, si specifica che al bilancio
di previsione è allegata una relazione programmatica sull’attività da svolgersi durante l’anno
scolastico di riferimento.
Richiamata la delibera del CDA n 8/2013 del 26.03.2013 avente ad oggetto: approvazione
relazione programmatica e piano finanziario a.s. 2013-2014.
Visto il bilancio annuale di previsione 2013, che presenta entrate e spese a pareggio per un
importo pari a € 85.176,56 (ottantacinquemilacentosettantasei/56).
Visto il bilancio pluriennale di previsione 2013/2014/2015 che presenta entrate e spese a
pareggio per un importo pari a € 85.176,56 (ottantacinquemilacentosettantasei/56).
con voti unanimi espressi legalmente.
DELIBERA
Di approvare il bilancio annuale di previsione 2013 e il bilancio pluriennale di previsione
2013/2014/2015 nelle risultanze sopra indicate, allegati alla presente per farne parte
integrante e sostanziale.
Con votazione separata e unanime

Viene dichiarata l’immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell’art. 134 del
D. Lgs. 267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il presente verbale previa lettura e conferma viene sottoscritto:
il Presidente
F.to Dott. Sisinnio Orrù.

il Segretario
F.to Dott.ssa Marcella Broccia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all’Albo Pretorio del
Comune il giorno 04/04/2013 dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al
19/04/2013.
Il Segretario Generale
Comune di Villacidro
Dott.ssa Adriana Morittu

