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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; 
 

PREMESSO che l’articolo 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e l’articolo 18, comma 1, lett. 
b), n. 118/2011, prevedono che gli enti locali deliberino, entro il 30 aprile dell’anno successivo, 
il rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato 
patrimoniale; 
 
VISTO l’articolo 114 del D. Lgs 267/2000 che disciplina le aziende speciali e le istituzioni ed in 
particolare il comma 2, che dispone testualmente “L’istituzione è un 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 ed integrazioni ed adotta il medesimo sistema 
contabile dell’ente che lo ha istituito, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 151, comma 2”; 
 

RICHIAMATI: 

 gli artt. 179, 189, 183 e 190 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché l’art. 228 del 
medesimo decreto ove si precisa che i residui devono essere riaccertati attraverso la 
revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte degli stessi; 

 l’art. 3, comma 4 e 7 del sopra richiamato D. Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni; 
 il punto 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all’all.to 4/2 

del D.Lgs n.118/2011; 
 
ACCLARATO nell’anno di riferimento l’assestamento del bilancio 2021/2023 e la salvaguardia 
degli equilibri anno 2021 ai sensi degli artt. 175comma 8 e 193 del D.lgs n. 267/2000 alla data; 
 

RITENUTO dover provvedere alla ricognizione di tutti i residui attivi e passivi, provenienti sia 
dalla competenza dell’ultimo esercizio chiuso che dagli esercizi finanziari precedenti, al fine di 
verificare il permanere delle condizioni che hanno originato l’accertamento ovvero l’impegno, 
nonché al riaccertamento ordinario di detti residui; 
 
VISTI gli allegati A e B, predisposti dalla segretaria dell’Istituzione Scuola Civica di Musica e 
trasmessi al Revisore unico dei conti del Comune di Villacidro, facenti parte integrante e 
sostanziale del presente atto, relativi rispettivamente alla ricognizione ed al riaccertamento dei 
residui attivi e passivi, riferiti all’esercizio 2020 e precedenti; 
 

PRESO ATTO del parere FAVOREVOLE sul riaccertamento dei residui espresso dal Revisore unico 
dei conti del Comune di Villacidro, come da verbale n. 1 del 22/11/2022 che si allega al presente 
atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011; 
 



VISTO lo Statuto dell’Istituzione Scuola Civica di Musica 
 
con voti unanimi resi per alzata di mano e in modo palese: 
 

DELIBERA 
  

per le motivazioni esposte in premessa e qui richiamate 
 

DI APPROVARE gli allegati A e B, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto, 

relativi rispettivamente alla ricognizione ed al riaccertamento dei residui attivi e passivi, riferiti 

all’esercizio 2021 e precedenti; 

DI DARE ATTO che per ogni residuo attivo e passivo vengono riportati gli importi relativi a: 
importo residuo all’01.01.2022; 
obbligazioni non perfezionate (residui da eliminare); 
obbligazioni perfezionate con esigibilità al 31 dicembre 2021; 
obbligazioni perfezionate con reimputazione all’esercizio 2022. 
 

DI DARE ATTO che permangono ad oggi le ragioni giuridiche delle partite creditorie e degli 
impegni di spesa da mantenere con esigibilità alla fine dell’esercizio 2020 e di quelle da 
reimputare agli esercizi successivi. 
 
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. 
 

Allegati: 

1. Allegato A - residui attivi al 31.12.2021; 
2. allegato B – residui passivi al 31.12.2021; 
3. verbale del Revisore unico dei conti n.1 del 22/11/2022. 
 

 

Il presente verbale previa lettura e conferma viene sottoscritto: 

              Il Presidente       X Il Direttore Amministrativo 

f.to Dott. Christian Balloi                f.to  Dott.ssa Paola Campesi 
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