
DELIBERAZIONE N° 55 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

 

VERBALE ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA ORDINARIA - SEDUTA PUBBLICA 
 
 

OGGETTO: Approvazione Rendiconto della Gestione anno 2019 della Istituzione Scuola Civica di 

Musica 

 
 

L’anno duemilaventi addì ventotto del mese di dicembre alle ore 17,28 nel Comune di 

Villacidro e nella sala delle adunanze (vedi specifica oltre) e 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 del Decreto del Sindaco n. 13 del 30/04/2020. 

 
Convocato con appositi avvisi il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei Signori: 

 
n. NOME E COGNOME PRESENTE ASSENTE 

1. CABRIOLU MARTA si no 

2. PITTAU GESSICA si no 

3. SPANO GIOVANNI SEBASTIANO MARIA si no 

4. ECCA GIUSEPPE si no 

5. MEREU LUCA MATTEO no si 

6. ERBI’ MARCO si no 

7. DEIDDA DANIELA si no 

8. LORU SARA si no 

9. MELONI ANDREA no si 

10. SCANO ANTONIO si no 

11. DEIDDA MARCO si no 

12. LOI NOEMIA si no 

13. SOLLAI FEDERICO no si 

14. ARU MAURA no si 

15. MAIS STEFANO no si 

16. MUSCAS ANTONIO si no 

17. PIRAS DARIO no si 

 TOTALE PRESENTI  N° 11 TOTALE ASSENTI N° 06 

 

Sono presenti in sede ed anche connessi attraverso videoconferenza il Sindaco e il Segretario 

Comunale DOTT. DANIELE MACCIOTTA, gli altri componenti risultano connessi in 

videoconferenza. 

Assiste, in sede, il Segretario Comunale DOTT. DANIELE MACCIOTTA. 



La connessione tra i partecipanti risulta effettuata con sistema telematico di videoconferenza 

ed utilizzo di strumentazione resa disponibile dai Consiglieri, come da comunicazione resa in 

posta elettronica. 

 

Il Sindaco Dott.ssa MARTA CABRIOLU assume la presidenza e dopo l’appello a cura del 

Segretario, constatato legale il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara 

aperta la seduta; il Sindaco constata il buon funzionamento del sistema di connessione 

videoconferenza che rende possibile la visione sinottica e contemporanea di tutti i Consiglieri 

intervenuti e del Segretario comunale. 

 

Nessuno vuole proporre interrogazioni. 

Alle ore 17,40 entra in connessione il Consigliere Sollai Federico. 

Alle ore 19,38 entra in connessione il Consigliere Meloni Andrea. 

Il Cons. Erbì non risulta connesso al momento della discussione e della votazione del presente 

punto 

L’assessore Spano Sebastiano Maria introduce e illustra il quinto punto dell’O.d.g:” Approvazione 

Rendiconto della Gestione anno 2019 della Istituzione Scuola Civica di Musica” 

Il Consigliere Muscas Antonio chiede chiarimenti nel merito e risponde il Sindaco Marta Cabriolu, 

così come riportato nel resoconto della seduta. 

 

Il Consigliere Sollai Federico preannuncia voto favorevole, così come riportato nel resoconto della 

seduta. 

 

Il Sindaco pone in votazione il punto dell’O.d.g.: “Approvazione Rendiconto della Gestione anno 

2019 della Istituzione Scuola Civica di Musica”. 

 

I presenti alla discussione e alla votazione della proposta sono i seguenti, oltre il Sindaco: il 

Vicesindaco Spano Giovanni Sebastiano Maria, l’Assessore Gessica Pittau, , l’Assessore Ecca 

Giuseppe, l’Assessore Deidda Daniela, il consigliere Loru Sara, il Consigliere Meloni Andrea, il 

Consigliere Scano Antonio, l’Assessore Deidda Marco, il Consigliere Loi Noemia, il Consigliere 

Sollai Federico, il Consigliere Muscas Antonio (presenti totali 12). 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

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 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, modificato con 

successiva deliberazione C.C. n. 6 del 12/05/2009;  

 

Atteso che il Consiglio Comunale con le deliberazioni n. 8 del 26/03/2009, n. 37 del 27/11/2009, 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, di Collinas, di Segariu e Pabillonis;  

 

Visto lo statuto dell’Istituzione che all’art. 12 stabilisce che il CDA approva il conto consuntivo e lo 

trasmette per l’approvazione da parte del Consiglio comunale; 

 

 Visto altresì il comma 8 bis dell’art. 114 del D. Lgs.n. 267/2000 che stabilisce che il rendiconto della 

gestione, predisposto secondo lo schema di cui all’allegato n. 10 del D.Lgs 23/06/2011 n. 118 e 

successive modificazioni, completo dei relativi allegati, deve essere sottoposto all’approvazione del 

Consiglio comunale;  

 

Vista la deliberazione del CDA dell’Istituzione n. 8 del 14/12/2020 di approvazione del conto consuntivo 

2019 dalle seguenti risultanze 

 

  Gestione  

 Residui Competenza Totale 

Fondo cassa al 01.01.2019 ------------------------- 

- 

-------------------------  € 98.157,69 

Riscossioni € 19.627,64 € 111.820,06 € 131.447,70 



Pagamenti € 22.330,68 € 92.747,32 € 115.078,00 

Fondo cassa al 31.12.2018 ------------------------- - ------------------------ € 114.527,39 

Pagamenti per azioni al 

31.12.2018 

esecutive non  regolarizzate € 0,00 

Differenza   € 114.527,39 

Residui attivi al 31.12.2019 € 4.897,79 € 18.602,69 € 23.500,48 

Residui passivi al 

31.12.2019 

€ 934,40 € 21.912,69 € 30.760,28 

Differenza   - € 7.259,81 

Avanzo   € 107.267,59 

 

Visto il verbale n. 03 del 13/12/2020 con cui il Revisore Unico del Comune di Villacidro, dott.ssa 

Saramaria Carcangiu, esprime parere favorevole all’approvazione del rendiconto della gestione 2019 

della Istituzione Scuola Civica di Musica di Villacidro;  

 

Acquisiti sul presente atto i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 

49 del T.U.L.C.P. n. 267 del 2000;  

 

Ritenuto di dover approvare lo schema del rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 

2019, come approvato dal CDA della Scuola Civica di Musica con la citata deliberazione, secondo gli 

schemi armonizzati di cui all’allegato 10 del D. ls.vo n. 118/201 e la relazione illustrativa sulla gestione 

dell’esercizio 2019, che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

 

Visto lo statuto dell’Istituzione Scuola Civica di Musica; Visto il vigente Statuto comunale;  

 

Visto il decreto legislativo n. 267/2000 “Testo unico sulle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

 

Sentita la relazione introduttiva dell’Assessore Spano, così come riportato nel resoconto della seduta; 

 

Udito il Sindaco che, invita il consesso a esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione del punto 

di cui in oggetto; 



 

Visto l’esito della votazione, resa mediante appello nominale dai componenti connessi in 

videoconferenza, che presenta il seguente risultato:  

voti unanimi dei 12 presenti in connessione 

 

DELIBERA 

Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;  

 

Visto lo schema di rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario anno 2019, concludente con un 

avanzo di amministrazione di € 107.267,59 come in seguito illustrato: 

  Gestione  

 Residui Competenza Totale 

Fondo cassa al 01.01.2019 ------------------------- 

- 

-------------------------  € 98.157,69 

Riscossioni € 19.627,64 € 111.820,06 € 131.447,70 

Pagamenti € 22.330,68 € 92.747,32 € 115.078,00 

Fondo cassa al 31.12.2018 ------------------------- - ------------------------ € 114.527,39 

Pagamenti per azioni al 

31.12.2018 

esecutive non  regolarizzate € 0,00 

Differenza   € 114.527,39 

Residui attivi al 31.12.2019 € 4.897,79 € 18.602,69 € 23.500,48 

Residui passivi al 

31.12.2019 

€ 934,40 € 21.912,69 € 30.760,28 

Differenza   - € 7.259,81 

Avanzo   € 107.267,59 

 

Di approvare il rendiconto della gestione 2019 dell’Istituzione Scuola Civica di Musica di Villacidro, 

Collinas, Gonnosfanadiga, Segariu e Pabillonis come approvato dal CDA con la citata deliberazione n. 

8 del 14/12/2020, secondo gli schemi armonizzati di cui all’allegato 10 del D.Lgs.vo n. 118/2011 e la 



relazione illustrativa sulla gestione dell’esercizio 2019, che si allegano al presente provvedimento quale 

parte integrante e sostanziale. 

Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000, 

con separata votazione, resa in modo palese dai presenti in sede e dai componenti connessi in 

videoconferenza immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134-4°comma del D. Lgs. 267/2000, che 

presenta il seguente risultato: voti unanimi dei 12 presenti in connessione 

 

La seduta chiude alle ore 21,33. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

PARERI ED ATTESTAZIONI DI CUI AGLI ARTT. 49 E 151 DEL DECRETO LEG.VO  
18/08/2000 N. 267 
 
Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole 

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DOTT.SSA GRAZIELLA PISCI 

 

Parere in ordine alla regolarità contabile: si prende atto dei rilievi e del parere del 

revisore dei conti , si esprime parere favorevole nel rispetto dei predetti rilievi 

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 
 

 

 
Il presente verbale previa lettura e conferma viene sottoscritto: 

 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

 
F.TO DOTT.SSA MARTA CABRIOLU  F.TO DOTT. DANIELE MACCIOTTA 

 
 
 

ESECUTIVITA’ DELLA 
DELIBERAZIONE 

La presente deliberazione è stata 
dichiarata immediatamente 
eseguibile (ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000); 

 
Villacidro, lì 28 dicembre 2020 

 
F.TO IL SEGRETARIO 
GENERALE 

DOTT. DANIELE MACCIOTTA 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata 

messa in pubblicazione all’Albo 

Pretorio del Comune il giorno 

31/12/2020 dove resterà per 15 giorni 

consecutivi e cioè sino al 15/01/2020 

 
F.TO IL SEGRETARIO 

GENERALE: DOTT. DANIELE 

MACCIOTTA 

 


