
 

 

ISTITUZIONE COMUNALE 
SCUOLA CIVICA DI MUSICA DI SAN SPERATE 

 
 

 

Verbale del Consiglio di Amministrazione 

N.13  del  04/12/2019 
 

OGGETTO: Approvazione Rendiconto attività Istituzionale Della Scuola Civica si Musica a.s. 

2018/2019. 

 

L’anno duemiladicianove, il giorno dieci  del mese di Novembre alle ore 20:00 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. 

 
 

PREMESSO CHE  lo Statuto dell’Istituzione Scuola Civica di Musica, approvato dal C.C. del Comune 

di San Sperate in data 07/04/2016, all’art. 11, stabilisce che il C.D.A. provvede tra gli altri ad 

approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo della scuola, nonché alla trasmissione della 

rendicontazione dell’attività svolta al competente ente finanziatore, ai fini della corresponsione 

del contributo annuale ; 

 

VISTA la L.R. 15.10.1997, N. 28 e le relative norme attuative,la quale prevede l’erogazione di 

finanziamenti nella misura dell’80% delle spese sostenute per il funzionamento della scuola civica 

di musica  e la L.R.  7.8.2009, N. 3 art. 9 comma 8; 

 

VISTA  inoltre la deliberazione della G.R. n. 12/21 del 20/03/2012, portante: “ L.R. 15/10/1997 n. 

28 e L.R. 7.8.2009 n. 3, art. 9 comma 8 - Criteri e modalità per la concessione di finanziamenti ai 

Comuni per l’Istituzione e il funzionamenti delle scuole civiche di musica. L.R. 22/08/1990 N. 40 

art. 19 comma 1. 

 

CONSIDERATO che per poter accedere ai suddetti finanziamenti è necessario presentare la 

documentazione riguardante l’attività consuntiva, composta da una relazione del Direttore 



Artistico della scuola contente la programmazione e l’attività realizzata nell’A.S. precedente, una 

scheda contenete i dati della Scuola ed il rendiconto con il dettaglio delle Entrate e delle spese 

regolarmente sostenute; 

  

VISTO il rendiconto delle spese e degli interventi,  realizzati nell’anno scolastico 2018/2019, 

concludenti in  una spesa complessiva di €. € 144.069,00, allegato alla presente deliberazione quale 

parte integrante e sostanziale e le cui risultanze finale sono riepilogate nel seguente prospetto:  

 

QUADRO ENTRATE 

01 Contributo Regione Autonoma   della Sardegna 
 

    €   74.018,00 
X 80% □ 90% 

02 Quota parte Istituzione Scuola Civica San Sperate     €   26.000,00 X 20% □ 10% 

 TOTALE   A   PAREGGIO     € 100.018,00 

03 Quote  allievi     €   44.051,00 

04 Altre entrate (quote dei comuni aderenti  aggiuntive)      

 TOTALE GENERALE    € 144.069,00 

 

RIEPILOGO  

TOTALE   ENTRATE € 144.069,00 

TOTALE   USCITE € 144.069,00 

 

VISTA la relazione sull’attività didattica realizzata,  presentata dal Direttore artistico della Scuola 

Civica di Musica di San Sperate; 

 

VISTO il TUEL approvato dal D.Lgs. 267/2000 
 

DATO ATTO che sono stati resi, preventivamente, i seguenti pareri:  

- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale 

sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 

213/2012): Il Direttore Gestionale esprime parere favorevole sulla proposta attestandone la 

correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme 

generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a 

perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati. 

- PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi degli 

artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come 

modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): Il Direttore Gestionale esprime 

parere favorevole sulla proposta attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento contabile, 

delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, da 

disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di 

riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 
 

 

DELIBERA 
 
 



DI PRENDERE atto della premessa che qui si intende integralmente riportata; 

DI APPROVARE: 

 La relazione del Direttore Artistico relativo all’attività dell’Istituzione Comunale Scuola 

Civica di Musica dell’ A.S. 2018/2019, allegato al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale; 

 Il Rendiconto all’attività dell’Istituzione Comunale Scuola Civica di Musica dell’ A.S. 

2018/2019  allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, riepilogato nel 

seguente prospetto : 

 

QUADRO ENTRATE 

01 Contributo Regione Autonoma   della Sardegna 
 

    €   74.018,00 
X 80% □ 90% 

02 Quota parte Istituzione Scuola Civica San Sperate     €   26.000,00 X 20% □ 10% 

 TOTALE   A   PAREGGIO     € 100.018,00 

03 Quote  allievi     €   44.051,00 

04 Altre entrate (quote dei comuni aderenti  aggiuntive)      

 TOTALE GENERALE    € 144.069,00 

 

RIEPILOGO  

TOTALE   ENTRATE € 144.069,00 

TOTALE   USCITE € 144.069,00 

 

 

DI TRASMETTERE copia del presente atto e dei relativi documenti contabili al responsabile dei 

Servizi culturali per i successivi provvedimenti di competenza. 
 

Letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 

IL CONSIGLIERE 

 

IL CONSIGLIERE 

  

IL CONSIGLIERE 

 

 

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento 

Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, 

convertito in L. n° 213/2012): Il Direttore Gestionale esprime parere favorevole sulla proposta 

attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore 

e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità 

dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati. 

- PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi degli 

artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come 

modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): Il Direttore Gestionale esprime 

parere favorevole sulla proposta attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento contabile, 



delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, da 

disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di 

riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 
 

DATA 04/12/2019 

 

Il direttore Amministrativo 

 

 


