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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 43 DEL  30/11/2020  

OGGETTO: ISTITUZIONE SCUOLA CIVICA DI MUSICA - APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2019 

REDATTO SECONDO LE NUOVE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL D.LGS 118/2011 E 

SS.MM.II. 

 

 L’anno 2020 addì 30 del mese di Novembre convocato per le ore 18.30 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 

NO 

NO 

COCCO GERMANA SI MURGIA INES SI 

MADEDDU FABRIZIO SI SCHIRRU AMALIA SI 

PILLONI EMANUELA KATIA SI SPIGA STEFANIA NO 

CINUS FEDERICO SI MOSSA ALBERTO SI 

ANEDDA CESARE SI CORDEDDU MAURIZIO SI 

MATTANA IRENE SI BALDUS GIOVANNI SI 

DEIDDA SIMONE SI   

    

Presenti 14  Assenti 3  

 

Partecipano alla riunione gli assessori comunali: ; 

 

Partecipa il Segretario Comunale. MARVALDI VALENTINA;  

 

La 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: Mattana Irene, Murgia Ines, Baldus Giovanni ; 

 

La seduta è Pubblica;
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PRESO ATTO CHE: 

• La Presidente, in proseguo di seduta, apre il 3° punto all’Ordine del Giorno, regolarmente iscritto, 

avente ad oggetto: “ISTITUZIONE SCUOLA CIVICA DI MUSICA – APPROVAZIONE CONTO 

CONSUNTIVO 2019 REDATTO SECONDO LE NUOVE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL D.LGS. 118/2011 

E SS.MM.II.”, proposta n° 40 del 24.09.2020.  

• Espone l’Assessora Emanuela Katia Pilloni; 

• Interviene il Consigliere Giovanni Baldus, preannuncia voto favorevole; 

 

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;  

 

VISTO CHE il Consiglio Comunale deve provvedere all’approvazione del Conto Consuntivo della Scuola 

Civica di Musica anno 2019, redatto secondo le nuove disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2017 n. 

118 e ss.mm.ii.;  

 

VISTO il rendiconto di gestione anno 2019, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione nella 

riunione del 22.09.2020, con Delibera n. 09, 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 conto del bilancio dell’esercizio 2019 si chiude con un avanzo di amministrazione di Euro 

49.451,44;  

 

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

Statuto dell’Istituzione, con Verbale n. 18 del 24.09.2020, che tuttavia esprime i seguenti rilievi e 

suggerimenti: 

1. monitorare il saldo cassa costantemente, le entrate e le uscite in conto competenza e conto residui 

e segnalare all’Ente eventuali squilibri anche potenziali; 

2. stanziare le entrate in base al principio della competenza potenziata in modo da accogliere 

correttamente la quota parte delle entrate dell’anno scolastico precedente e di quello futuro e 

allinearlo alle spese imputate per competenza evitando disavanzi di competenza puramente 

contabili; 

3. seguire nel corso dell’anno le singole variazioni di bilancio assicurando la copertura finanziaria di 

volta in volta; 

4. rimodulare gli stanziamenti di entrata, una volta ricevuta la comunicazione RAS e le delibere 

comunali per quanto concerne i contributi e una volta chiuse le iscrizioni per le entrate 

extratributarie relative alle rette e conseguentemente effettuare i corretti accertamenti; 

5. effettuare l’assestamento generale e la salvaguardia degli equilibri chiedendo il parere al revisore; 

6. effettuare l’assestamento generale e la salvaguardia degli equilibri chiedendo il parere al Revisore. 

Infatti è possibile applicare l’avanzo di amministrazione per i provvedimenti necessari per la 

salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 ove non possa provvedersi con mezzi 

ordinari. 
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7. Effettuare la ricognizione dei beni di proprietà della scuola civica con la redazione dell’inventario 

fisico e contabile. 

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;  

 

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

 

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° 07/2019, esprime parere 

favorevole sulla proposta n° 40 del 24.09.2020 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° 07/2019, esprime parere favorevole sulla proposta n° 40 del 24.09.2020 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.  

 

La Presidente del Consiglio, Ilaria Pili, pone quindi ai voti la proposta di cui all’oggetto ed il Consiglio 

comunale con la seguente votazione palese, espressa per alzata di mano, presenti n. 14, voti favorevoli: 

unanimità; 

 

DELIBERA 

 

1. L’APPROVAZIONE del rendiconto della gestione relativo all’esercizio 2019, 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 DICHIARARE con separata votazione palese, espressa per alzata di mano e con la seguente 

composizione di voto: voti favorevoli: unanimità, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134 c. 4 del TUEL 267/2000. 

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. MARVALDI VALENTINA 

 

 LA 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 

04/12/2020 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.MARVALDI VALENTINA 

 

 

       

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che questa deliberazione, è divenuta esecutiva il 30/11/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

IL Segretario Comunale 

F.to Dott. MARVALDI VALENTINA 

 

 

IL FUNZIONARIO 

 

 


