Deliberazione 01/2013
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: rettifica e riapprovazione I variazione bilancio annuale 2012 e bilancio pluriennale
di previsione 2012-2014

L’anno 2013,

addì

10 del mese di Gennaio alle ore 15.30, presso la scuola

elementare sita in Via Farina
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

ASSENTE

SODDU ANNA RITA

PRESENTE

GARAU MARCO

ASSENTE

ARU MAURA

PRESENTE

CONTIS SALVATORE

PRESENTE

TOTALE PRESENTI N. 6

TOTALE ASSENTI N. 2

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.
VISTO lo statuto dell’Istituzione che all’art. 12, comma 1, stabilisce che il CDA approva il
bilancio di previsione e che lo stesso deve essere trasmesso al Sindaco per l’approvazione
definitiva del Consiglio Comunale.
VISTI:
- il Decreto Lgs. 18/08/200, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali (T.U.E.L.)”;
- lo statuto dell’Istituzione Scuola Civica di Musica.
PRESO ATTO che la Regione Sardegna, con deliberazione della Giunta n. 14/19 del
04/04/2012, ha rettificato l’importo del contributo al Comune per l’istituzione scuola civica di
musica.
RICHIAMATA la

deliberazione del

CDA

n. 22

del

20/11/2012 avente ad

oggetto:

“Approvazione I variazione bilancio annuale di previsione e bilancio pluriennale di previsione”.
ATTESO CHE nella suddetta deliberazione, nello specifico nel prospetto relativo all’anno 2012,
per mero errore materiale sono state indicate maggiori spese per un importo pari a €
22.426,44 in luogo di effettive maggiori spese per un importo pari a € 22.426,64.
PER QUANTO sopra seguono i prospetti che riportano sinteticamente i risultati finali della I
variazione al bilancio annuale di previsione e bilancio pluriennale di previsione:

Descrizione
Maggiori entrate
Minori entrate
TOT. VARIAZIONE A
PAREGGIO

ANNO 2012
Importo
Descrizione
€
15.542,89
Maggiori spese
€
294,50
Minori spese
€

15.248,39

TOT. VARIAZIONE A
PAREGGIO

Importo
€ 22.426,64
€ 7.178,25
€ 15.248,39

ANNO 2013
Descrizione
Maggiori entrate
Minori entrate

Importo
€
31.499,14
€
9.505,00

Descrizione
Maggiori spese
Minori spese

Importo
€ 36.901,09
€ 14.906,95

TOT. VARIAZIONE A
PAREGGIO

€

TOT. VARIAZIONE A
PAREGGIO

€ 21.994,14

Descrizione
Maggiori entrate
Minori entrate

ANNO 2014
Importo
Descrizione
€
31.499,14
Maggiori spese
€
9.505,00
Minori spese

TOT. VARIAZIONE A
PAREGGIO

€

21.994,14

21.994,14

TOT. VARIAZIONE A
PAREGGIO

Importo
€ 36.901,09
€ 14.906,95

€ 21.994,14

VISTO il verbale del 06/11/2012, del revisore dei conti Dr. Antonio Begliutti, che esprime
parere favorevole sulla variazione del bilancio annuale di previsione 2012 e sul bilancio
pluriennale di previsione 2012-2014.
RITENUTO di dover riapprovare nelle risultanze sopra indicate, la I variazione al bilancio di
previsione 2012 e al bilancio pluriennale 2012-2014.
con voti unanimi espressi legalmente

DELIBERA

Di rettificare la deliberazione del CDA n. 22 del 20/11/2012 avente ad oggetto:
“Approvazione I variazione bilancio annuale di previsione e bilancio pluriennale di previsione”.
Di riapprovare la I variazione al bilancio di previsione 2012 e al bilancio pluriennale 20122014 come dagli atti allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
Di dare atto che, in seguito alla variazione, il bilancio annuale di previsione 2012 presenta un
totale a pareggio di € 97.004,25 (novantasettemilaquattro/25).
Con votazione separata e unanime
Viene dichiarata l’immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell’art. 134 del
D. Lgs. 267/2000.

Il presente verbale previa lettura e conferma viene sottoscritto:
il Presidente
Dott. Sisinnio Orrù

il Segretario
Dott.ssa Marcella Broccia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all’Albo Pretorio del
Comune il giorno 25/01/2013 dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al
09/02/2013.
Il Segretario Generale
Comune di Villacidro
Dott.ssa Adriana Morittu

