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ll' SCUOLA CIVICA DI MUSICA DI SAN SPERATE
ISTITUZIONE COMUNALE

Verbale del Consiglio di

N.7 del

Amministrazione
,i()_l.r { / .!-.

L'anno clucmiladiciannove addi clue del

clell'lstituzione della Scuola Civica, si

aft-ari posti all'ordine del giorno.

Cognome e Nome

Fiori Efisio

Carcassi Luca

Lussu Marcello

Sanna Andrea

mesc cli aprile, alle ore 20.00 in San Spcrate' nclla scde

driunitoilConsigliodiArnnrinistrazionepertrattaregli

Presiede l'adunanza il Sig. Fiori Efisio Presidente del Consiglio

Stln0 pl'esetrti r Signori :

Presente

SI

SI

SI

NO

Qualifica

Presidente del Consiglio

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Assiste in qualita di Segretario la Dott.ssa Marotto Alice - Direttore Amministrativo'

.t.



IL CONSIGLIO DI AMNIINISTRAZIONB

Premcsso che Io Statuto dcll'istituzione Scuola civica di Musica, approvato dal Consiglio comunale in

ctata 07.04.2016, all'art. ll, stabilisce che il Consiglio di Amrninistrazione provvecle alla gestione della

Istituzione:

Atreso che con deliberazione C.A. n. l l ctel 20107 l201tl, si procecleva all'approvazione del bilancio di

pre,r,isione20 lltepluliennale 20lSl2o20successivatrenteapprovatoclal consigliocornunaledel comunedi

San Sperate;

Considerato che il Direttore Arnrninistrativo c'lell'lstituzione Scuola civica cli mttsica ha proweduto alla

redazione clel rendicolto 2018 secondo glischernie le previsionideld.Lgs 118/20[1 e s'm'il

Visti in proposito gli scherni clel rendiconto 20 l8 clell'lstinrzione redatti secondo le nuove disposizioni

previsre dal clecreto legislativo clel 23 Giugno 20 ll n' ll8 e s'l]-r'i" da sottoporre alla successiva

approvazionc dcl Cionsiglio Comunale.

Sentita I'ill,strazione dei suddetti clocumenti contabili da parte clel Direttore Amtninistrativo:

Dato atto che il Rentliconto rneclesirno presenta al 3l/l2l2ol8 una perclita cli esercizio cli € 8'427'40'

risultato di anrrrirtistrazione di Euro 71.686,27 ed un saldo attivo finanziario di Enro 127 '934'32;

Visto inoltre il Conto eoonotnico. lo stato patrirnoniale

Vistainoltrelarelazionesullagestioneperl'esercizio20l8;

Visti gli art. ll3 bis e 114 clcl Tcsto Unico ctclle Leggi sull'ordinamento degli E'nti Locali, approvato

con D.Lgs l8 agosto 2000,n.267;

Acqr-risito il parerc di regolaritA tccnica e contabile ai sursi clell'art.49 clel suddetto Testo Uttico

)6112000;

Con voti unanimi espressi in nrodo palese

DELIBERA

l- di approvarc gli schemi del rcncliconto 20 18 clell'lstituzione Cotnunale Scuola Civica cii Musicar e la

rclazio'c sulla gestiolc reclatti scconclo le disposizioni prcviste dal dccrcto legislativo dcl 23 Giugno

20 ll n. llg e s.m.i. i quali vengono allegati al presente atto per tbrmarne parte integrante e

sostanziale:

2- che la perclita c1'esercizio venga coperta utilizzanclo le riserve esistenti;

3- di trasr.r-rctterc copia del presentc atto c clei relativi clocun-renti contabili al Sindactl del Comttr1c di San

Sperate per i successivi provvcdimenti di competenza '

Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE

IL CONSIGLIERE

IL CONSIGLIERE

lL SEGRETAR 19 :- , ," - ,o! -/. -
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