
Deliberazione __16__/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:  approvazione Rendiconto della Gestione anno 2021 e relativi allegati. 

 

L’anno 2022, addì __23___ del mese di ___11____ alle ore __11.30______, con prot. 31554 

del 19/11/20225 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; 
 

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 “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”; 
 

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; 
 il Tesoriere ha reso il conto della gestione, ai sensi dell’art. 226 del D.Lgs. n. 267/2000 

debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile prevista 
(reversali di incasso, mandati di pagamento e relativi allegati di svolgimento, ecc.); 

 è stata effettuata la ricognizione dei residui attivi e passivi esistenti alla fine 
dell’esercizio 2021 approvata con delibera del CDA n. 15 del 23.11.2022; 

 

VISTO lo schema di rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario anno 2021 concludente 
con un avanzo di amministrazione di € 127.245,34 come in seguito illustrato: 

 
Gestione 

 
Residui Competenza Totale 

Fondo cassa 01.01.2021 ---------- ---------- € 58.115,33 

Riscossioni (+) € 78.429,22 € 64.402,96 € 142.832,18 

Pagamenti (-) € 11.802,82 € 106.485,31 € 118.288,13 

Saldo cassa 31.12.21 --------------- --------------- €   82.659,38 



Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31.12.21 (-) €           0,00 

Fondo cassa 31.12.21  €   82.659,38 

Residui attivi 31.12.21 € 5.357,69 € 50.228,07 € 55.585,76 

Residui passivi 31.12.21 € 3.396,00 € 7.603,80 € 10.999,80 

Risultato amministrazione al 31.12.2021  (+) € 127.245,34 

 

DI APPROVARE la relazione illustrativa sulla gestione dell’esercizio 2021 che si allega quale 
parte integrante e sostanziale; 
 
DI PRENDERE ATTO della relazione dell’organo di revisione a firma del revisore unico dei conti 
Dott.ssa Saramaria Carcangiu che esprime parere favorevole all’approvazione del Rendiconto 
della Gestione anno 2021 e di trasmetterla, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto dell’Istituzione, al 
Sindaco; 
 
Allegati: 

1- rendiconto della gestione anno 2021 redatto ai sensi del D.Lgs 118/2011; 
2- relazione illustrativa; 
3- verbale organo di revisione economico-patrimoniale n.2  del 22.11.2022; 
4- situazione economico patrimoniale al 31.12.2021. 


