
Deliberazione 05/2015 

 

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 acquisto software per la gestione della segreteria dell’istituzione 

 

L’anno 2015, addì  25 del mese di MAGGIO alle ore 17.30, presso i locali della scuola 

civica siti in Via Farina a 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           

CAU NICOLA    ASSENTE 

TOTALE PRESENTI N. 5                          TOTALE ASSENTI N.  4 

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

 Maestro Boris Smocovich in qualità di Direttore Artistico  

 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. 

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 lo schema di convenzione che 

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

di Furtei 

Considerato che  

-la legge 24/12/2007 n. 244 all’articolo 1, commi da 209 a 214 e s.m.i. introduce 

nell’ordinamento italiano l’obbligo della fatturazione elettronica nei confronti della pubblica 

amministrazione; 

-il D.L. 66/2014 all’articolo 25 comma 1 ha fissato al 31 marzo 2015 ha fissato la data di 

decorrenza dell’obbligo dell’adozione delle procedure inerenti la fatturazione elettronica anche 

per le amministrazioni locali per la cui individuazione la legge 244/2007 rimandava a 

successivo decreto ministeriale; 

- il novellato art 114 del DLgs 267/2000 prevede all’articolo 8-bis. che: “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.” 

Rilevato che al fine di agevolare alla segreteria tutte le attività connesse alla gestione 

amministrativo/contabile è stata espressa la necessità di provvedere all'acquisto di un software 

gestionale specifico; 

Udito l'intervento del Direttore Boris Smocovich che ha brevemente illustrato le necessità 

operative connesse alle ordinarie attività di redazione, gestione e controllo dei Bilanci 

dell’Istituzione e della ricezione e trattamento delle fatture elettroniche; 

Ritenuto opportuno di procedere all'acquisto del programma informatico; 

con voti unanimi anche per i espressi legalmente 

 



DELIBERA 

1. di approvare, per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa, l'acquisto di un software 

per la gestione amministrativo/contabile; 

2. di dare mandato al responsabile degli acquisti di attivare prontamente la procedura di 

acquisizione nel rispetto delle norme vigenti; 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Il presente verbale previa lettura e conferma viene sottoscritto: 

         il Presidente                                                               il Segretario 

F.to Dott. Sisinnio Orrù.                                       F.to Dott.ssa Sara Silvia Porcu 

  

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all’Albo Pretorio del 

Comune il giorno 01/07/2015 dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 

16/07/2015. 

Il Segretario Generale 

Comune di Villacidro 

Dott.  Remo Ortu 

 

 

 


