
ISTITUTO SCUOLA CIVICA DI MUSICA DI SAN SPERATE 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

N. 12 /2019 DEL 30/11/2019 

 
 

OGGETTO: Variazione n. 1 al  Bilancio di previsione 2019/2021 – Applicazione avanzo di 
amministrazione 2018. 
 
 
L’anno duemiladicianove, il giorno trenta  del mese di Novembre alle ore ………………., presso la 
sede sociale in San Sperate, Via , si è riunito il Consiglio di Amministrazione per trattare gli affari 
posti all’ordine del giorno. 
Sono presenti i sigg: 
Fiori Efisio       Presidente del Consiglio 
Carcassi Luca   Consigliere 
Lussu Marcello  Consigliere 
Sanna Andrea   Consigliere 
 
Presiede l’adunanza il sig. Fiori Efisio, presidente del Consiglio 
/ 
 
Assiste in qualità di segretario, Dott.ssa Sedda Daniela, - direttore amministrativo. 

 
 

Il Consiglio di Amministrazione 
 
 
PREMESSO che lo statuto dell’Istituzione Scuola Civica, approvato dal C.C. del Comune di San 
Sperate, in data 07/04/2016, all’art. 11, stabilisce che il C.d.A. provvede alla gestione della 
Istituzione; 
 
RICHIAMATO: 

 l’atto del C.d.A. n. 3 del 05/03/2019, con il quale si è provveduto all’approvazione del 
bilancio di previsione 2019/2020; 

 l’atto del C.d.A. n. 7 del 02/04/2019, con il quale si è provveduto all’approvazione del 
rendiconto 2018 e l’avanzo di amministrazione in ammontante a €.90.046,41; 

 
PRESO ATTO: 

 che tra i rappresentanti della scuola civica di San Sperate della  banda Musicale di 
Monastir nell’incontro tenutosi a Monastir in data 10/10/2017, hanno deciso di collaborare 
per lo sviluppo di progetti musicali e il cui costo ammonta a €. 2.000,00; 

 

 che l’attività concertistica complementare e di intrattenimento di fine anno  programmata 
dal direttore artistico prevede una costo preventivato in €. 3.000,00; 

 

 che si ritiene assestare le voci del bilancio per una gestione dell’attività; 
 

 DATO ATTO che, si ritiene in questa sede di applicare l’avanzo di amministrazione 2018 
per €. 5.000,00, e che pertanto l’avanzo di amministrazione 2018 ancora disponibile 
ammonta a €. 85.046,41; 

 



VISTO il prospetto, allegato alla presente deliberazione, predisposto dal direttore gestionale nel 
quale sono dettagliate le variazioni ai capitoli di bilancio  che si intendono apportare; 
 
ATTESO  che l’art. 193, comma 1 del D.Lgs. n. 267, prevede che gli enti rispettino durante la 
gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti per la 
copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo i principi dettati 
dall’ordinamento finanziario e contabile; 
 
DATO ATTO del permanere degli equilibri di bilancio nonché del rispetto dei vincoli di finanza  
pubblica, come risulta dai prospetti allegati alla presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 
RITENUTO di dover provvedere in merito; 
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011; 
 
VISTO il D,Lgs 267/2000; 
 
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal direttore gestionale ai sensi 
dell’art. 49 del TUEL; 
 
Con voti unanimi espressi in forma palese 
 

 
DELIBERA 

 
DI APPORTARE al bilancio di previsione 2019  le variazioni ammontanti a: 6.843,48 così 
suddivise: 
maggiori entrate €. 6.886,00 
minori entrate     €. 13.729,50 
maggiori spese   €. 18.750,00 
minori spese      €. 25.59,48 
 
DI APPLICARE , al bilanci di previsione,  l’avanzo di amministrazione 2018 per un importo di €. 
5.000,00, come indicato nel prospetto allegato alla presente delibera per farne parte integrante e 
sostaziale. 
 
DI DARE ATTO che a seguito della presente variazione:  

 l’avanzo di amministrazione ancora disponibile ammonta a €. 85.046,41; 
 

 è rispettato il   permanere degli equilibri di bilancio nonché di  vincoli di finanza  pubblica, 
come risulta dai prospetti allegati alla presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 
 
Letto approvato e sottoscritto 
 
 
 

          IL SEGRETARIO                  IL PRESIDENTE 

 (________________)                   (_________________) 

IL CONSIGLIERE 



IL CONSIGLIERE 

IL CONSIGLIERE 

 


