
Deliberazione __13__/2022 
 

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: autorizzazione a sottoscrizione  convenzione servizio di tesoreria con Banco di 
Sardegna   

 

L’anno 2022, addì 23 del mese di novembre alle ore 11.30, con prot. 31554 del 19.11.2022 del 

Comune di Villacidro è stato convocato, il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  della Istituzione 

in intestazione , che si è riunito nelle persone di: 

 

BALLOI CHRISTIAN   PRESENTE 

PORCU LOREDANA   PRESENTE in videochiamata  fino alle 12.05 

VACCA SILVIA   ASSENTE 

SIREUS GIUDITTA   ASSENTE 

CARBONI GIANCARLO  PRESENTE 

CASTI MONIA     ASSENTE 

FLORIS ANDREA                          ASSENTE 

GARAU MARCO                 ASSENTE 

LAI ALEX    ASSENTE 

COSSU GABRIELE   delega Balloi Christian 

TOTALE PRESENTI N.      4               TOTALE ASSENTI N.  6 

 

E’ inoltre presente, senza diritto di voto: 

la dott.ssa Paola Campesi, Responsabile del Servizio Cultura del Comune di Villacidro, in qualità 

di segretario verbalizzante, mentre è assente per concomitanti impegni lavorativi  il direttore 

artistico Maestro Antonio Manca. 

 



In base all’art. 12 punto 6 del Vigente Statuto Comunale , il CDA può deliberare validamente in 
presenza anche di un terzo dei suoi componenti 

 
Dott. Balloi Christian, in qualità di Presidente del C.d.A, 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”; 
 
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.54 del 28.12.2020 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; 
 
VISTO l’articolo 114 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina le aziende speciali e le istituzioni; 
 
DATO ATTO che in quanto Istituzione, la Scuola Civica  di Musica in intestazione, ha autonomia 
finanziaria e, in quanto tale, necessita di un servizio di tesoreria per gli adempimenti economico 
finanziari della stessa; 
 
ACCERTATO che: 

 il servizio di tesoreria, sottoscritto precedentemente con il Banco di Sardegna, è giunto a 
scadenza il 10.06.2019; 

 dal giugno 2019 ad oggi vi sono state delle proroghe tacite ; 
 

CONSIDERATO che il Banco di Sardegna con propria PEC del 3 novembre 2022 evidenzia la 
necessità della sottoscrizione di una nuova convenzione con scadenza 31/12/2024 al fine di 
allinearne la scadenza con  quella del Comune di Villacidro; 
 
VISTA la proposta di convenzione presentata dal Banco di Sardegna Spa 

Uff. Coordinamento Accordi Territoriali ed Enti, allegata alla presente per costituirne parte integrante; 

 

RITENUTO necessario e improcrastinabile procedere alla sottoscrizione della convenzione onde evitare 

l’interruzione di un servizio essenziale, autorizzando il Presidente del CDA  al compimento degli atti necessari, 

compreso proprio l’atto materiale della firma a nome e per conto della intestata Istituzione; 

 

Con voti unanimi resi a voce e in modo palese: 
 

DELIBERA 
 

per le motivazioni esposte in premessa e qui richiamate 
 
di approvare lo schema di Convenzione  allegato avente ad oggetto l’affidamento del Servizio 
di tesoreria della Istituzione Scuola Civica di Musica di Villacidro, Gonnosfanadiga, Collinas, 
Pabillonis e Segariu al Banco di Sardegna (sede legale Cagliari Viale Bonaria, 33, sede 
amministrativa e direzione generale in Sassari, piazzetta Banco di Sardegna n. 1, c.f.- numero 
di iscrizione al Registro delle Imprese di Cagliari 01564560900 - partita IVA 03830780361 - 



capitale sociale euro 155.247.762,00  i.v. - iscritto all'Albo delle Banche  n. 5169 – ABI 1015.7 
- gruppo bancario “B.P.E.R.); 
 
di autorizzare l’attuale direttore amministrativo nominato temporaneamente con deliberazione 
di cda n.8/2022 alla sottoscrizione della convenzione in nome e per conto della Istituzione Scuola 
Civica di Musica di Villacidro, Gonnosfanadiga, Collinas, Pabillonis e Segariu, nonché al 
compimento di tutti gli atti conseguenti 
 
Con votazione separata e unanime iene dichiarata l’immediata eseguibilità del presente 
provvedimento ai sensi dell’art. 134 c. 4  del D. Lgs. 267/2000. 
 
 
 
 

Allegati: 

- schema di convenzione 

 

              Il Presidente        X Il Direttore Amministrativo 

f.to       Christian Balloi     f.to Paola Campesi 

          CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

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

il giorno               dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al          

L’addetto alla Pubblicazione del  
Comune di Villacidro 

 


