
Deliberazione 12/2015 
 

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 rendicontazione anno scolastico 2014/2015 
 

 
L’anno 2015, addì  21 del mese di Ottobre alle ore 15.30, presso la sala giunta del 

comune di Villacidro 

 

Convocato con appositi avvisi, il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE si è riunito nelle 

persone dei signori: 

PANI TERESA MARIA   PRESENTE     □  ASSENTE X 

ORRU’ SISINNIO       PRESENTE X   ASSENTE □ 

ORRU’ GIANNINA             PRESENTE X   ASSENTE □ 

CURRIDORI FRANCESCA          PRESENTE X   ASSENTE □ 

ORRU’ FAUSTO                 PRESENTE X   ASSENTE □ 

GARAU MARCO                 PRESENTE X   ASSENTE □ 

CASTANGIA MATTEO   PRESENTE □   ASSENTE X 

ARU MAURA            PRESENTE  X   ASSENTE □ 

MURA ANDREA   PRESENTE      X  ASSENTE □ 

TOTALE PRESENTI N.  7                  TOTALE ASSENTI N.   2 

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

Dott.ssa Sara Silvia Porcu 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. 

Vista la deliberazione del CDA n. 9 del 29/09/2014 che accoglie la volontà di associazione, da 

parte del Comune di Furtei, alla Istituzione Scuola Civica di Musica e stabilisce di proporre al 

Consiglio Comunale l’approvazione dell’associazione stessa. 

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. 

VISTA inoltre la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 29/09/2014 che accoglie la 

richiesta di adesione del Comune di Furtei per la gestione in forma associata con il Comune di 

Villacidro della Istituzione Scuola Civica di Musica e che approva l’allegato A) schema di 

convenzione che disciplina i rapporti da sottoscriversi tra il Comune di Villacidro Capofila e il 

Comune aderente di Furtei, 

VISTO lo statuto dell’Istituzione che all’art. 12, comma 4, stabilisce che il CDA provvede alla 

trasmissione della rendicontazione dell’attività svolta al competente Ente finanziatore, ai fini 

della corresponsione del contributo annuale. 

VISTO  l’art.2 comma 3 della L.R.28/1997 il quale prevede che ai fini dell’erogazione del saldo 

del finanziamento regionale occorre presentare agli uffici regionali competenti il consuntivo 

finanziario relativo all’anno scolastico di riferimento entro trenta giorni dalla conclusione dello 

stesso. 

CONSIDERATA la deliberazione del CDA dell’Istituzione n.6 del 21/07/2015 con la quale si 

approvava la “Nota Integrativa” per l’A.S. 2014/2015 rimodulata alla luce della riderminazione 

del contributo regionale di € 42.202,77 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 102  del 23/07/2015  di approvazione 

della rimodulazione del piano finanziario a seguito della comunicazione della concessione di un 

contributo RAS  di € 42.202,77 a fronte di €  62.002,00  richiesti e per complessivi € 

100.556,77 di cui € 42.202,77 quale contributo regionale, € 15.000,00 quale contributo del 

comune di Villacidro, € 21.140,00 quali quote allievi, € 3.500,00 quali entrate relative ai corsi 

di propedeutica musicale e € 18.714,00 a titolo di Altre entrate (Comuni associati). 

ATTESA la necessità  di dover approvare la rendicontazione delle entrate e delle spese relative 

all’anno scolastico 2014/2015 al fine della trasmissione alla RAS  entro il termine del 30 

ottobre 2015; 



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. 

VISTO lo schema riepilogativo entrate e delle spese relative all’anno scolastico 2014/2015 che 

presenta un totale a pareggio pari a € 96.245,37 (novantamiladuecentoquarantacinque/37). 

con voti unanimi espressi legalmente 

DELIBERA 

Di approvare l’allegata rendicontazione delle entrate e delle spese relative all’anno scolastico 

2014/2015. 

Di dare atto che la rendicontazione relativa all’anno scolastico 2014/2015 presenta un totale 

a pareggio pari ad  € 96.245,37 (novantamiladuecentoquarantacinque/37). 

Di dare atto altresì che le spese effettuate e le spese in corso sono pari ad € 96.245,37 

(novantamiladuecentoquarantacinque/37). 

Di approvare gli allegati prospetti: 

- schema riepilogativo rendicontazione; 

- relazione del direttore artistico che illustra l’andamento dell’anno scolastico concluso; 

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                                                                    il Segretario 
Dott. Sisinnio Orrù                                                Dott.ssa Sara Silvia Porcu 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all’Albo Pretorio del 
Comune il giorno  28/10/2015 dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al   
12/11/2015. 

Il Segretario Generale 
Comune di Villacidro 

Dott. Remo Ortu 
 


