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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 30 DEL  31/07/2018  

OGGETTO: ISTITUZIONE SCUOLA CIVICA DI MUSICA DI SAN SPERATE - APPROVAZIONE DEL CONTO 

CONSUNTIVO ANNO 2017 REDATTO SECONDO LE NUOVE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL 

DECRETO LEGISLATIVO 23.06.2011 N. 118 E SS.MM.II. 

 

 L’anno 2018 addì 31 del mese di Luglio convocato per le ore 17.00 e seguenti, nella sala delle adunanze, si 

è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria di Prima Convocazione. 

 

Alla trattazione del punto all’O.d.G. risultano: 

 

Sindaco Presente 

COLLU ENRICO SI 

Consiglieri Presente Consiglieri Presente 

PILI ILARIA - Presidente SI SERRA LIDIA 

SANNA ROBERTA 

SI 

AG 

COCCO GERMANA SI MURGIA INES SI 

MADEDDU FABRIZIO SI SCHIRRU AMALIA SI 

PILLONI EMANUELA KATIA AG SPIGA STEFANIA AG 

CINUS FEDERICO SI MOSSA ALBERTO SI 

ANEDDA CESARE SI CORDEDDU MAURIZIO SI 

MATTANA IRENE AG IBBA MAURO SI 

DEIDDA SIMONE SI   

    

Presenti 13  Assenti 0  

 

Partecipano alla riunione gli assessori comunali: ; 

 

Partecipa il Segretario Comunale. COPERSINO SERENA;  

 

Il Presidente, PILI ILARIA, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della riunione, 

dichiara aperta la seduta; 

 

Sono nominati scrutatori i consiglieri: MOSSA ALBERTO, MURGIA INES, SERRA LIDIA; 

 

La seduta è Pubblica;
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PRESO ATTO CHE: 

• La Presidente, effettuato l’appello e verificato il numero legale, nominati gli scrutatori nelle persone dei 

signori Consiglieri: Serra Lidia, Murgia Ines, Mossa Alberto, apre il primo punto all’Ordine del Giorno, 

regolarmente iscritto, avente ad oggetto: “ISTITUZIONE SCUOLA CIVICA DI MUSICA DI SAN SPERATE – 

APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO ANNO 2017 REDATTO SECONDO LE NUOVE DISPOSIZIONI 

PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 23.06.2011 N. 118 E SS.MM.II.”, proposta n° 33 del 23.07.2018, e 

subito dopo passa la parola al Sindaco per la descrizione del punto; 

 

• Il Sindaco elenca le tipologie di corsi attivati presso la Scuola Civica di Musica ed evidenzia che il bilancio è 

in attivo, potendo peraltro contare su contributi da parte della Regione per circa Euro 60.000,00 e su altre 

entrate come ad esempio quelle derivanti da versamenti degli studenti per circa Euro 53.000,00. Conferma 

il contributo da parte del Comune per un importo di Euro 15.000,00; 

 

• Aperta la discussione, nell’ordine intervengono: 

- il Consigliere Cordeddu Maurizio, il quale si domanda come mai l'adeguamento al D.Lgs. n. 118/2011 

avvenga così in ritardo e chiede di poter visionare il parere del Revisore; 

- la Consigliera Schirru Amalia, che pure chiede notizie in merito al parere del Revisore, esponendo altresì 

di avere riscontrato difficoltà nel comprendere l'esatta entità delle spese sostenute. In argomento, 

evidenzia che alcune voci paiono duplicate e che la presenza di un avanzo di Euro 48.000,00 mal si concilia 

con le raccolte di fondi che spesso vengono promosse presso la popolazione. Si domanda inoltre come mai 

l'adeguamento al D.Lgs. avvenga solo oggi, evidentemente in ritardo, ipotizzando una responsabilità da 

parte dell'amministrazione che non ha vigilato in tal senso; 

- il Consigliere Ibba Mauro, il quale chiede di conoscere i motivi per cui il bilancio armonizzato non è stato 

approvato contestualmente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 118/2011. Conclude chiedendo maggiore 

trasparenza; 

- il Sindaco replica anzitutto dando lettura del parere del Revisore. Successivamente, espone che 

l'Amministrazione ha più volte fatto pressioni affinché la Scuola Civica di Musica si dotasse degli strumenti 

informatici adeguati. Evidenzia inoltre che comunque tale mancanza non ha inciso sulla correttezza 

sostanziale dei conti. Riferisce infine che la sussistenza dell'avanzo di amministrazione deriva dalle 

incertezze relative ai finanziamenti da parte della Regione ed è funzionale a garantire almeno la chiusura 

dell'anno accademico, ove tali finanziamenti arrivino in ritardo o non arrivino affatto; 

- il Consigliere Ibba Mauro, il quale chiarisce che la richiesta di maggiore trasparenza non si riferiva alla 

gestione rispetto alla quale non si nutrono dubbi, ma alla trasmissione degli atti la cui conoscenza 

tempestiva avrebbe consentito una migliore comprensione; 

 

• Per dichiarazioni di voto intervengono: 

- il Consigliere Deidda Simone: preannuncia voto favorevole poiché nonostante le tante difficoltà 

burocratiche la Scuola Civica continua a garantire il servizio. Precisa che la dichiarazione di voto vale anche 

per il punto successivo; 

- la Consigliera Schirru Amalia: ferme restando le problematiche evidenziate negli interventi, preannuncia 

astensione. 

 

PREMESSO che nel Comune di San Sperate opera l’Istituzione Comunale denominata “Scuola Civica di 

Musica”, costituita con atto C.C. n.13/2004, ai sensi dell’art. 113 bis, comma 1 – Lett. a) e art. 114 del D.Lgs 

n.267/2000; 
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VISTO che il Consiglio Comunale deve provvedere all’approvazione del Conto Consuntivo della Scuola 

Civica di Musica anno 2017, redatto secondo le nuove disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2017 n. 

118 e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il Bilancio Consuntivo anno 2017, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione nella 

riunione del 20.07.2018, con Delibera n. 10 del 20.07.2018, contenente, il Conto Economico, lo Stato 

Patrimoniale Attivo e la Nota Integrativa al Bilancio, nonché gli schemi del rendiconto 2017, redatti 

secondo le nuove disposizioni previste dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii., allegati al 

presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

DATO ATTO che il Bilancio, redatto secondo criteri economici presenta un utile di Euro 21.636,00 da 

destinare a riserva statutaria e un saldo attivo finanziario al 31.12.2017 di Euro 48.342,78; 

 

VISTO il parere favorevole del Revisore sul Conto Consuntivo, espresso ai sensi dell’art. 18 dello Statuto 

dell’Istituzione, con Verbale n. 11 del 24.07.2018 a condizione che la Istituzione Scuola Civica di Musica 

provveda al più presto ad avviare le procedure amministrative necessarie all’adeguamento della contabilità 

della Istituzione alle nuove disposizioni normative in materia di contabilità armonizzata previste dal 

Decreto legislativo n. 118/2011; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione della scuola Civica di Musica n. 12 del 

20.07.2018 di indirizzo al Direttore Amministrativo della Scuola all’adozione dei provvedimenti 

amministrativi necessari all’acquisto di un software adeguato alle esigenze dell’Ente e per iL rispetto delle 

disposizioni normative sopra richiamate; 

 

VISTA la L.R. 15.10.1997, n.28 “Interventi a favore della istituzione di Scuole Civiche di Musica”; 

 

VISTI gli articoli 113 bis e 114 de Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con 

D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; 

 

ATTESA la competenza del Consiglio all’adozione del presente atto; 

 

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 d’Area AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona, Dott.ssa Iride Atzori, giusto 

Decreto Sindacale n° 4/2017, esprime parere favorevole sulla proposta n° 333 del 23.07.2018 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 d’Area 2, Rag.ra Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto 

Sindacale n° 4/2017, esprime parere favorevole sulla proposta n° 33 del 23.07.2018  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. 

 

RICHIAMATO alla votazione, espressa in forma palese, con l’ausilio degli scrutatori nominati, accerta il 

seguente esito: 

Presenti n° 13 
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Votanti n°9 

Favorevoli n° 9 

Contrari n° // 

Astenuti n° 4 (Schirru Amalia, Mossa Alberto, Cordeddu Maurizio, Ibba Mauro) 

 

La proposta è accolta 

 

Subito dopo, richiamato con separata votazione, data l’urgenza, a dare l’immediata Esecutività all’atto, 

così si esprime: 

Presenti n° 13 

Votanti n° 9 

Favorevoli n° 9 

Contrari n° // 

Astenuti n° 4 (Schirru Amalia, Mossa Alberto, Cordeddu Maurizio, Ibba Mauro) 

 

La proposta di Immediata Esecutività è accolta 

 

VISTI gli artt. 42 e 134 del TUEL e la L.R. n. 2/2016, art. 37; 

 

VISTI gli esiti delle votazioni; 

 

DELIBERA 

 

1. L’APPROVAZIONE del Bilancio Consuntivo 2017, contenente il Conto Finanziario, Conto Economico, lo 

Stato Patrimoniale Attivo e la Nota Integrativa al Bilancio, redatti secondo le nuove disposizioni previste dal 

Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii., allegati al presente atto per formarne parte 

integrante e sostanziale; 

 

2. DI DARE ATTO la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

18.08.2000, n° 267; 

 

3. DI PUBBLICARE la presente deliberazione in “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D.Lgs. n. 

33/2013 e del D.Lgs. n. 97/2016, oltre che all’Albo Pretorio on line.
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL  Segretario Comunale 

F.to Dott. COPERSINO SERENA 

 

 IL PRESIDENTE 

F.to PILI ILARIA 

 

  

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS N.267/2000 
 

REGOLARITA’ TECNICA  REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile 

 

 Il Responsabile 

 Rag. Pisano Maria Grazia 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

Si dichiara che la presente deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 

06/08/2018 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37 della L.R. n. 2 del 04.02.2016 nonché nel sito web istituzionale di 

questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma. 1, Legge 18.06.2009, n 69). 

 

Contestualmente all’affissione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari.   

  

  IL  Segretario Comunale 

F.to Dott.COPERSINO SERENA 

 

 

       

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che questa deliberazione, è divenuta esecutiva il 31/07/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata il ____________________. 

 

 

IL Segretario Comunale 

F.to Dott. COPERSINO SERENA 

 

 

IL FUNZIONARIO 

 

 


