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DELIBERAZIONE N. 41

COMUNE DI VILLACIDRO
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

__________________

VERBALE ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria - Seduta Pubblica

Oggetto: Approvazione rendiconto della gestione anno 2018 della Istituzione Scuola Civica di
Musica

L’anno duemiladiciannove, addì ventitré del mese di dicembre alle 18:52 nel Comune di
VILLACIDRO e nella sala delle adunanze.
Convocato con appositi avvisi il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei Signori:

Nominativo Ruolo Presente Assente

DOTT.SSA MARTA CABRIOLU Sindaco Si

GESSICA PITTAU Consigliere Si

GIOVANNI SEBASTIANO MARIA SPANO Consigliere Si

GIUSEPPE ECCA Consigliere Si

LUCA MATTEO MEREU Consigliere Si

MARCO ERBI' Consigliere Si

DANIELA DEIDDA Consigliere Si

SARA LORU Consigliere Si

ANDREA MELONI Consigliere Si

ANTONIO SCANO Consigliere Si

MARCO DEIDDA Consigliere Si

NOEMIA LOI Consigliere Si

FEDERICO SOLLAI Consigliere Si

MAURA ARU Consigliere Si

STEFANO MAIS Consigliere Si

GIANCARLO CARBONI Consigliere Si

DARIO PIRAS Consigliere Si

Tot. 12 5

Assiste Il Segretario Comunale DOTT. DANIELE MACCIOTTA



2

Il Sindaco DOTT.SSA MARTA CABRIOLU assume la presidenza e, constatato legale il numero degli
intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

Interviene il Consigliere Federico Sollai, chiedendo se la maggioranza possa garantire autonomamente il
numero legale;

Interviene il Sindaco Dott.ssa MARTA CABRIOLU in risposta e nuovamente il Cons. Sollai;

Alle ore 18,56 escono dall’aula i Consiglieri Sollai, Carboni, Piras, Aru, Erbì (presenti n. 7);

Riscontrato il venir meno del numero legale, Il Sindaco alle ore 18,58 sospende la seduta per una breve
pausa.

Alle ore 19,04 si riprendono i lavori consiliari e, a seguito del 2° appello, risultano presenti n. 9 (Sindaco,
Pittau, Spano, Deidda Daniela, Meloni, Mereu, Deidda Marco, Ecca, Scano) consiglieri e assenti n. 08
(Sollai, Carboni, Piras, Aru, Erbì, Mais, Loi, Loru), così come riportato nel resoconto della seduta.

Il Sindaco richiama l’art. 16 comma 4 del Regolamento e cede la parola all’Ass. Pittau.

L’Assessore Spano Giovanni Sebastiano Maria illustra il punto n.2 dell’O.d.g., così come da resoconto
della seduta;

I presenti alla discussione e alla votazione sono i seguenti, oltre il Sindaco: Pittau, Spano, Deidda Daniela,
Meloni, Mereu, Deidda Marco, Ecca, Scano (presenti totali n.9).

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 deliberazioni 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 di
C.C. n. 6 del 12/05/2009;

Viste 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. 37 del 29.09.2014, e n. 68 del 28/12/2017 ha accolto le richieste di adesione alla Scuola Civica
di Musica dei Comuni di Gonnosfanadiga, Collinas, Furtei, Segariu e Pabillonis;

Visto il co. 2 dell’art. 114. del D.Lgs.vo n. 267/2000 che dispone che L’istituzione è 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 e integrazioni ed adotta il medesimo sistema contabile dell'ente locale che lo ha
istituito, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 151, comma 2”; il comma 6: “l'ente locale conferisce il
capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza;
verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali;” ed il comma 8-bis: “Ai
fini di cui al comma 6, sono fondamentali i seguenti atti dell'istituzione da sottoporre all'approvazione del
consiglio comunale: a) il piano-programma, di durata almeno triennale, che costituisce il documento di
programmazione dell'istituzione; b) il bilancio di previsione almeno triennale, predisposto secondo lo schema
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di cui all'allegato n. 9 del decreto legislativo 23giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, completo dei
relativi allegati; c) le variazioni di bilancio; d) il rendiconto della gestione predisposto secondo lo schema di cui
all'allegato n. 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, completo dei
relativi allegati.

Vista la deliberazione n. 11 del 24 ottobre 2019 con la quale il CDA approva lo schema di bilancio
consuntivo 2018 e la relazione illustrativa;

Visto lo schema di rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario anno 2018 concludente con un
avanzo di amministrazione di € 101.109,98 come in seguito illustrato:

Gestione

Residui Competenza Totale

Fondo cassa al 01.01.2018 -------------------------- ------------------------ € 54.080,62

Riscossioni € 60.310,91 € 115.765,18 € 176.076,09

Pagamenti € 24.894,60 € 107.104,42 € 131.999,02

Fondo cassa al 31.12.2018 -------------------------- ------------------------ € 98.157,69

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31.12.2018 € 0,00

Differenza € 98.157,69

Residui attivi al 31.12.2018 € 3.991,92 € 21.807,46 € 25.799,38

Residui passivi al 31.12.2018 € 934,40 € 21.912,69 € 22.847,09

Differenza € 2.925,29

Avanzo € 101.109,98

Vista la relazione illustrativa elaborata dal segretario della Scuola;

Visto il verbale n. 5 del 20/10/2019 con cui il Revisore Unico del Comune di Villacidro esprime parere
favorevole all’approvazione del rendiconto della gestione 2018 della Istituzione Scuola Civica di Musica di
Villacidro;

Ritenuto di approvare lo schema di rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2018, come
approvato dal CDA della Scuola Civica di Musica con la citata deliberazione, secondo gli schemi armonizzati
di cui all’allegato 10 del D.Lgs. n. 118/2011 e la relazione illustrativa sulla gestione dell’esercizio 2018, che si
allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

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;

Visto lo statuto dell’Istituzione Scuola Civica di Musica;

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

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118

Sentita la relazione introduttiva dell’assessore Spano Giovanni Sebastiano Maria, 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 in forma palese e per alzata di mano, che presenta il seguente risultato:

presenti e votanti n.9
voti favorevoli n.9
voti contrari n.0
astenuti n.0

DELIBERA

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

Visto lo schema di rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario anno 2018 concludente con
un avanzo di amministrazione di € 101.109,98 come in seguito illustrato:

Gestione

Residui Competenza Totale

Fondo cassa al 01.01.2018 -------------------------- ------------------------ € 54.080,62

Riscossioni € 60.310,91 € 115.765,18 € 176.076,09

Pagamenti € 24.894,60 € 107.104,42 € 131.999,02

Fondo cassa al 31.12.2018 -------------------------- ------------------------ € 98.157,69

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31.12.2018 € 0,00

Differenza € 98.157,69

Residui attivi al 31.12.2018 € 3.991,92 € 21.807,46 € 25.799,38

Residui passivi al 31.12.2018 € 934,40 € 21.912,69 € 22.847,09

Differenza € 2.925,29

Avanzo € 101.109,98

Di approvare il rendiconto della gestione 2018 dell’Istituzione Scuola Civica di Musica di
Villacidro, Collinas, Gonnosfanadiga, Segariu e Pabillonis come approvato dal CDA con la citata
deliberazione n. 11 del 24/10/2019, secondo gli schemi armonizzati di cui all’allegato 10 del D.Lgs.
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n. 118/2011 e la relazione illustrativa sulla gestione dell’esercizio 2018, 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 palese dal seguente risultato:

presenti e votanti n.9
voti favorevoli n.9
voti contrari n.0
astenuti n.0
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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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to DOTT.SSA GRAZIELLA PISCI

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole
Si esprime un parere positivo limitatamente ai risultati della gestione finanziaria, mentre riguardo

alla parte economica si rileva la non rispondenza al
principio contabile all 4.3 del dlgs 118/2011, nei punti 6.2
b e 6.4 c

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
f.to DOTT.SSA MARIA GABRIELA CURRELI

______________________________________________________

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 23/12/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to DOTT. DANIELE MACCIOTTA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune
il giorno 27/12/2019 dove resterà per 15 giorni
consecutivi e cioè sino al 11/01/2020.

s

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to MACCIOTTA DANIELE


