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Deliberazione n. 10/2020 
 

SCUOLA CIVICA DI MUSICA 
COMUNE DI VILLACIDRO 

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SCUOLA 

CIVICA DI MUSICA DI VILLACIDRO 
 

 
OGGETTO: assestamento generale di bilancio 2020-2022 e salvaguardia degli 
equilibri per l’esercizio 2020 ai sensi degli art. 175, comma 8 e 193 del D. Lgs. N. 
267/2000 
 

 
L’anno 2020, addì 29 del mese di Dicembre alle ore 18:00, con l’ausilio di strumenti informatici 

in videoconferenza, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 73 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 

2020, n. 18 e convocato con appositi avvisi, il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE si è riunito 

nelle persone di: 

 

CABRIOLU MARTA     PRESENTE 

SPANO GIOVANNI SEBASTIANO PRESENTE 

DEIDDA DANIELA   PRESENTE 

LOI NOEMIA    ASSENTE 

ARU MAURA    ASSENTE 

FLORIS ANDREA                          ASSENTE 

GARAU MARCO                 ASSENTE 

LAI ALEX    PRESENTE 

COSSU GABRIELE   PRESENTE 

TOTALE PRESENTI N.  5                      TOTALE ASSENTI N.  4 
 

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

 Maestro Bruno Camera; 

 Dott.ssa Barbara Tuveri in qualità di segretario verbalizzante; 

Il Sig. Spano Giovani Sebastiano, in qualità di Presidente del C.d.A, constatato legale il numero 

dei presenti 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”; 
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RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 28/11/2008 che, per la 

prosecuzione delle attività della Scuola Civica di Musica, ha costituito una Istituzione ai sensi 

dell’art. 114 del D. Lgs. n. 267/2000 e ne ha contestualmente approvato il nuovo Statuto; 

RICHIAMATA altresì la delibera del Consiglio Comunale n.6 del 12/05/2009 di modifica allo 

Statuto; 

DATO ATTO che il Consiglio Comunale con le deliberazioni n. 8 del 26.03.2009, n. 37 del 

27.11.2009, n. 47 del 10.09.2012, n. 24 del 04.08.2016 e n. 68 del 28/12/2017 ha accolto le 

richieste di adesione alla Scuola Civica di Musica dei Comuni di Gonnosfanadiga, Collinas, 

Segariu e Pabillonis; 

RICHIAMATE le deliberazione del C.d.A:  

- n.2/2020 del 26.05.2020 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 

2020-2022; 

- n. 8/2020 del 14.12.2020 di approvazione del Rendiconto della gestione dell’esercizio 

finanziario 2019; 

PREMESSO CHE l’articolo 114 del D.Lgs 267/2000 “Aziende speciali ed istituzioni” ed in 

particolare il comma 2 che dispone testualmente “ l’Istituzione è un organo strumentale 

dell’ente locale per l’esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale conformando la 

propria gestione ai principii contabili generali e applicati allegati al D. Lgs n.118/2011 e 

ss.mm.ii ed adotta il medesimo sistema contabile del’ente locale che lo ha istituito nel rispetto 

dell’art. 151, comma 2”; 

DATO ATTO CHE in attuazione di quanto sopra la segretaria Dott.ssa Barbara Tuveri ha 

provveduto ad effettuare la verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa compreso il 

fondo cassa, al fine di assicurare il mantenimento degli equilibri stabiliti dalle norme contabili 

per la copertura delle spese correnti e in conto capitale nonché il rispetto degli obiettivi del 

pareggio di bilancio di cui all’art. 1, commi 465-499 della L. n. 232/2016 e ss.mm.ii.;  

CONSTATO CHE le previsioni di entrata risultano sufficienti a coprire interamente le previsioni 

di spesa, garantendo il pareggio di bilancio come da Allegati A e B che si allegano alla presente 

deliberazione;  

PRESO ATTO che: 

- la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in 

materia di finanza locale e contabilità pubblica; 

- non si segnalano situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o 

capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.; 

- il fondo cassa dalle risultanze del Tesoriere  alla   data   del   29/12/2020   ammonta   a 

 € 58.997,19 ;  

- l’Ente non fa ricorso all’anticipazione di tesoreria; 

-  non si segnala l’esistenza di debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla 

data del 29.12.2020. 

VISTA la relazione dell’organo di revisione economico-finanziario resa dalla Dott.ssa 

Saramaria Carcangiu che esprime parere favorevole sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio 

per l’esercizio 2020 e assestamento generale come da verbale n. 4 del 29.12.2020 che si 

allega alla presente deliberazione;  

VISTI: 

 il D.lgs. n. 267/2000  

 il D.lgs. n.118/2011; 

VISTO lo Statuto dell’Istituzione; 



 
Istituzione Scuola Civica di Musica di Villacidro 

Delibera del C.d.A. n. 10 del 29.12.2020 
 

   3 

 

RITENUTO opportuno dover procedere in merito 

Con voti unanimi resi in modo palese  

DELIBERA 

Per le motivazioni esposte in premessa e qui richiamate 

 

DI ACCERTARE  ai sensi dell’art.193 del D.Lgs.n.267/2000, il permanere  degli equilibri di 

bilancio, tali da assicurare il pareggio economico-finanziario per la copertura delle spese 

correnti e per il finanziamento delle spese di investimento;   

DI DARE ATTO CHE le previsioni di bilancio, sono coerenti con l’andamento della gestione e 

non necessitano di variazioni; 

DI PRENDERE ATTO della relazione dell’organo di revisione a firma del revisore unico dei 

conti Dott.ssa Saramaria Carcangiu che esprime parere favorevole sulla salvaguardia degli 

equilibri di bilancio per l’esercizio 2020 e assestamento generale come da verbale n. 4 del 

29.12.2020;  

Allegati: 

1- ALL. A- Equilibri generali di bilancio 2020-2022; 

2- ALL. B- Equilibri per accertamenti e impegni 2020; 

3- verbale organo di revisione economico-patrimoniale n.4 del 29.12.2020. 

 

Con votazione separata e unanime 

Viene dichiarata l’immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 c.4 

del D.Lgs 267/2000. 

 Il presente verbale previa lettura e conferma viene sottoscritto: 

              Il Presidente          Il Segretario 

F.to Giovanni Sebastiano Spano     F.to Barbara Tuveri 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

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

Comune il giorno 04 gennaio 2021 dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino 

al 19 gennaio 2021. 

 
 
 


