
 

ISTITUZIONE COMUNALE 
SCUOLA CIVICA DI MUSICA DI SAN SPERATE 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

N.9/2020DEL  

 
 

Oggetto: Approvazione rendiconto della gestione esercizio 2019. 
 
 
L’anno duemilaventi, il giorno 22 del mese di settembre.alle ore 20.30, 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 l’art. 227, c. 2, d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’art. 18, c. 1, lett. b), d.Lgs. 23/06/2011, n. 118, 
prevedono che gli enti locali deliberano entro il 30 aprile dell’anno successivo il rendiconto della gestione 
composto dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato patrimoniale; 
 
PRESO ATTO  che l’art. 107, c. 1, lett. b), D.L. 17 marzo 2020, n. 18 dispone il differimento al 30 giugno 2020 
del termine per l’approvazione del rendiconto di gestione 2019, in considerazione “della situazione 
straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva 
necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli 
adempimenti e delle scadenze”; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di C.d.A. n.3 del05/03/2020con la quale .si procedeva all’approvazione del 
Bilancio di previsione 2019/2021 successivamente deliberato dal Consiglio Comunale del Comune di San 
Sperate; 
 
DATO ATTO CHE a seguito dell’emergenza sanitaria che ha bloccato le attività scolastiche, non è stato 
possibile concludere le procedure di rendicontazione nei termini di legge;  
 
RICHIAMATI  gli artt. 151, comma 6 e 231, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 i quali prevedono che al 
rendiconto dell’esercizio venga allegata una relazione sulla gestione redatta secondo quanto previsto dall’art. 
11, comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011; 
 



VISTA propria deliberazione n. 8 in data 28/07/2020 con la quale è  stato approvato il riaccertamento ordinario 
dei residui ai sensi dell’art. 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011; 
 
VISTOlo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2019 redatto secondo lo schema di cui all’allegato 
10 al d.Lgs. n. 118/2011 , predisposto dal Direttore Amministrativo  dell’istituzione dott.ssa Sedda Daniela, 
che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 
 
VISTA la relazione sulla gestione dell’esercizio 2019, redatta ai sensi dell’art. 11, comma 6, del d.Lgs. n. 
118/2011, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

 

• Ritenuto di provvedere in merito; 
• Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
• Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 

• Visto il D.M. 1° agosto 2019; 
• Visto lo Statuto Comunale; 

 
DELIBERA 

 

1) di approvare lo schema del rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2019 redatto 

secondo lo schema di cui all’allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011, il quale è allegato al presente 

provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

2) di dare atto che il conto del bilancio dell’esercizio 2019 si chiude con un avanzo di amministrazione di 

€ 49.451,44 così come risulta dal seguente prospetto riassuntivo della gestione finanziaria: 

 

  
GESTIONE 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo di cassa al 1° gennaio    127.934,32 

RISCOSSIONI (+) 0,00 65.277,16 65.277,16 

PAGAMENTI (-) 51.038,65 133.902,60 184.941,25 

     

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   8.270,23 

     

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)   0,00 

     

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   8.270,23 

     

RESIDUI ATTIVI (+) 0,00 88.777,46 88.777,46 

   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima 
del dipartimento delle finanze 

   0,00 

RESIDUI PASSIVI (-) 5.209,40 42.386,78 47.596,18 

     

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) (-)   0,00 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE (1) (-)   0,00 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE (1) (-)   0,00 

     

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 (A) (2) (=)   49.451,44 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 

Parteaccantonata (3) 
 

Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2019 (4) 0,00 

Accantonamento residui perenti al 31/12/2019 (solo per le regioni) (5) 0,00 

Fondo anticipazioni liquidità 0,00 

Fondo  perdite società partecipate 0,00 



Fondo contenzioso 0,00 

Altri accantonamenti 0,00 

Totale parte accantonata (B) 0,00 

Parte vincolata  
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00 
Vincoliderivantidatrasferimenti 0,00 
Vincoli derivanti da contrazione di mutui  0,00 
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00 
Altri vincoli da specificare 0,00 

Totale parte vincolata (C) 0,00 

  

Totale parte destinata agli investimenti (D) 0,00 

  

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D) 49.451,44 

F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6) 0,00 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)  

 

3) di dare atto altresì che:  

a) il conto economico si chiude con un risultato positivo di esercizio di €. 17.059,00; 

b)  il patrimonio netto presenta una consistenza di €. 87.082,60;  

4) di approvare la Relazione sulla gestione dell’esercizio 2019, redatta ai sensi dell’art. 11, comma 6, del 

d.Lgs. n. 118/2011 che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

5) di trasmettere lo schema di rendiconto e la relazione sulla gestione all’organo di revisione, ai fini della 

resa del prescritto parere; 

6) di trasmettere altresì al Consiglio comunale di San Sperate , una volta acquisito il parere dell’organo 

di revisione, lo schema di rendiconto della gestione dell’esercizio 2019, corredato di tutti i documenti 

previsti dalla normativa, ai fini della sua approvazione. 

 
 
Letto approvato e sottoscritto 
 

Il Direttore Amminstrativo   IL PRESIDENTE 

 (________________)                   (_________________) 

IL CONSIGLIERE 

IL CONSIGLIERE 

IL CONSIGLIERE 

 


