
COMUNE DI VILLACIDRO 
Provincia del Medio Campidano 

 

Il Revisore Unico 

 

Verbale n. 07/2015 del 14.05.2015 

 

Oggetto: Parere sul bilancio consuntivo 2014 dell’istituzione “Scuola civica di musica” del 

Comune di Villacidro e relativi allegati. 

L’anno 2014, addì 14 del mese di maggio  alle ore 17,30 , in Cagliari presso il proprio studio 

professionale in Viale Regina Margherita n. 45  è presente il Dott. Mauro Tiddia,  Revisore Unico 

dei Conti dell’ente, nominato il 29 settembre 2014 con Delibera del Consiglio Comunale n.33, per il 

rilascio del parere: “sul bilancio consuntivo 2014 dell’istituzione “Scuola civica di musica” del 

Comune di Villacidro e relativi allegati. 

Premesso 

- che con  deliberazione n. 73 del 28/11/2008 il Consiglio Comunale dell’Ente,  ha costituito 

una Scuola Civica di Musica quale Istituzione, ai sensi dell’art. 114 del D. Lgs.vo n. 

267/2000 approvandone contestualmente lo Statuto; 

- che con deliberazione n. 6 del 12 maggio 2009 ha apportato modifiche allo statuto; 

- che con  deliberazioni n. 8 del 26/03/2009,  n. 37 del 27/11/2009, n. 47 del 10/09/2012 e n. 

37 del 29/09/2014  il Consiglio Comunale di Villacidro ha disposto l’adesione alla Scuola 

Civica di Musica rispettivamente dei Comuni di Gonnosfanadiga, di Collinas, di 

Villanovafranca  e di Furtei;  

Visti 

 

- l’art. 12 del vigente Statuto della Scuola Civica di Musica che testualmente recita:   “Il 

C.D.A. delibera gli indirizzi e i programmi dell’Istituzione;  Approva il bilancio di 

previsione ed il conto consuntivo della Scuola.  Bilancio e conto consuntivo, con allegati 

mandati e reversali, una volta approvati, devono essere trasmessi al Sindaco per 

l’approvazione definitiva del Consiglio Comunale, in uno al bilancio ad al rendiconto 

generale annuale del Comune; Al Bilancio di previsione sarà allegato il programma delle 

attività da svolgere durante l’anno. Al conto consuntivo sarà allegata una rendicontazione 

specifica dell’attività svolta; Il C.D.A. provvede alla trasmissione della rendicontazione 

dell’attività svolta al competente Ente finanziatore , ai fini della corresponsione del 

contributo annuale.”  

- L’art. 114 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Aziende speciali ed istituzioni” ed in 

particolare  il comma 2,  che dispone:  “L'istituzione è organismo strumentale dell'ente 

locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale. L'istituzione 

conforma la propria gestione ai principi contabili generali e applicati allegati al decreto 



legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni ed adotta il 

medesimo sistema contabile dell'ente locale che lo ha istituito, nel rispetto di quanto previsto 

dall'art. 151, comma 2.”;  il comma 5 bis: “. Le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e 

depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-

amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio 

territorio entro il 31 maggio di ciascun anno”;  il comma  6  “L'ente locale conferisce il 

capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; 

esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli 

eventuali costi sociali” ; ed il comma 8 bis “Ai fini di cui al comma 6, sono fondamentali i 

seguenti atti dell'istituzione da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale: a) il 

piano-programma, di durata almeno triennale, che costituisce il documento di 

programmazione dell'istituzione; b) il bilancio di previsione almeno triennale, predisposto 

secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e 

successive modificazioni, completo dei relativi allegati; c) le variazioni di bilancio; d) il 

rendiconto della gestione predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 del decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, completo dei relativi allegati.  

 

Esaminata  

La documentazione inviata tramite email dalla segretaria dell’istituzione dott. ssa Sara 

Porcu. 

Esprime 

Parere favorevole all’approvazione del Bilancio consuntivo anno 2014 dell’Istituzione 

Scuola civica di musica di Villacidro. 

Copia del presente verbale, a cura dei servizi amministrativi dell’Ente, verrà trasmessa al 

Sindaco. 

La seduta ha termine alle ore 20,30 

 Letto, approvato e sottoscritto.  

  Dott. Mauro Tiddia  

                   


