COMUNE DI MARRUBIU
Provincia di Oristano
Copia Conforme
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 20 DEL 28/04/2016

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO SCUOLA CIVICA DI

MUSICA - ANNO 2015.
L’anno duemilasedici addì ventotto del mese di Aprile alle ore 18.30 nella sala Consiliare,
convocato dal Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione
straordinaria, ed in seduta Pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale nella seguente
composizione:
Cognome e nome
SANTUCCIU ANDREA
SOLLAI DORIANO
BASCIU GABRIELE
MARRAS WILLIAM
BARONI ANDREA
PALA FABRIZIO
MURA RAIMONDO
SILESU DANIELE
SIRCA RICCARDO
ONNIS PAOLO
URRACCI ANTONIO
SANNA DANIELA
LOI EGIDIO
CAU SERGIO
SCANU GIUSEPPE
MURGIA ANDREA
GARAU NICOLETTA

PRESENTE
Sindaco
Consigliere_Ass
Consigliere_Ass
Consigliere_Ass
Consigliere_Ass
Consigliere_Ass
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere_Ass
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

TOTALE PRESENTI 12

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI
SI
NO
NO
SI
NO

TOTALE ASSENTI 5

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa FELICINA DEPLANO il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. SANTUCCIU ANDREA, nella sua
qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
In apertura dei lavori consiliari , il Cons. Loi chiede di poter presentare una pregiudiziale;
Su invito del Sindaco, il Cons. Loi dà lettura di una nota che poi consegna al Segretario Comunale
affinché venga allegata alla presente Deliberazione = all. A) la quale, nella sostanza, chiarisce il suo
pensiero in merito alla frase “Comuni mafiosi a parte, penso sia l’unico Sindaco che, presente con
la fascia tricolore, ha permesso un vilipendio alla religione lasciando che si deviasse l’itinerario
della processione programmata dal parroco in onore di Sant’Anna “ – ribadisce, come precisato in
altre occasioni di non aver mai accusato il Sindaco di vilipendio alla religione, bensì che “il Sindaco
non era al corrente di questa azione ignobile che comunque poteva evitare in quanto presente con
la fascia tricolore e la disponibilità di un vigile in servizio……..”; Si dichiara amareggiato in merito
al servizio trasmesso su Videolina da “Striscia la notizia”, ritiene che il zelante segnalatore avrebbe
dovuto agire diversamente; Conclude “per evitare qualsiasi collegamento dei miei interventi al
confronto elettorale in corso, considerato il dissenso che ho sempre espresso sulle scelte di questa
maggioranza, non parteciperò alla discussione e confronti sui punti all’O.d.G.” Chiede, per
garantire il numero legale ed avviare le procedure di concessione dei terreni di cui al punto 9
all’O.d.G. di invertire i punti all’O.d.G., e discutere prima di ogni altro il punto 9.
Il Sindaco: preme fare una considerazione di carattere generale: fin da piccolo ho avuto passione per
la politica, la stessa passione che ha dimostrato il Cons, Loi in tutti questi anni. La stessa
considerazione - passione e impegno - che non può essere riconosciuta ai consiglieri di minoranza
(eccezione per i Sig.ri Loi e Murgia), che risultano assenti dall’aula consiliare da anni, un’assenza
sistematica, a giustificazione della quale non può essere chiamata in causa la maggioranza consiliare
o il Sindaco. La partecipazione alle riunioni Consiliari - dei Consiglieri eletti - è un dovere morale
nei confronti dell’elettorato di chi li ha votati. C’è da vergognarsi del comportamento dei consiglieri
di minoranza che da tempo hanno abbandonato i banchi del Consiglio, i presenti – minoranza
presente compresa - dovrebbero prendere le distanze da detti comportamenti.
Entra il Cons. Marras.
Il Sindaco prosegue con la richiesta avanzata dal Cons. Loi in ordine all’inversione dei punti
all’O.d.G. e propone la sospensione dei lavori consiliari in quanto necessita un confronto con il
gruppo di appartenenza.
Il Consiglio Comunale con votazione unanime sospende i lavori , ore 19,00.
Alle ore 19,10 , i lavori consiliari riprendono.
Il Sindaco rivolgendosi al Cons. Loi lo invita a partecipare alla discussione di tutti i punti
all’O.d.G., in quanto tutti altrettanto importanti per l’ attività amministrativa. In merito al punto 9),
è vero che la L.R. n. 14/94, prescrive la maggioranza qualificata per permute e alienazioni di terreni
comunali soggetti ad uso civico, ma questa fattispecie oggi non ricorre per cui la motivazione data
dal Cons. Loi a sostegno della richiesta di inversione del punto 9), non è accettabile – Ribadisce
che la partecipazione alle sedute consiliari è un dovere morale per i Consiglieri eletti – maggioranza
e minoranza - senza alcuna distinzione. Chiede al Gruppo di minoranza presente in aula di
partecipare ai lavori consiliari e respinge la richiesta di inversione del punto 9) all’O.d.G..
Cons. Loi: il suo è un intervento pacifico, non intende dibattere su questioni per le quali si è già
espresso in passato e manifestare il proprio dissenso sull’operato di questa amministrazione, questo
è il motivo per cui non intende partecipare alla discussione dei punti all’O.d.G. tra i quali
consuntivo e tassa rifiuti.
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Il Sindaco: il proprio intervento non deve essere interpretato come un attacco al Cons Loi, ma un
semplice invito ai Consiglieri di minoranza presenti in aula a partecipare alla discussione di tutti i
punti in discussione.
Cons. Loi: - E’ corretto lasciare che i Consiglieri si esprimano in piena democrazia – abbandonare
l’aula consiliare è una decisione legata, anche, alle continue offese e insulti da parte del Sindaco nei
confronti della minoranza consiliare, me compreso. Il Sindaco offende sistematicamente i
consiglieri di minoranza. ”In considerazione che mi viene impedito di intervenire a difesa del
gruppo di minoranza - lascio l’aula consiliare. Non intendo partecipare ulteriormente a questa sorta
di discussione che non porta a nulla. E’ vergognoso, si dispiace, saluta il Consiglio e i presenti. Se ci
sarà un altro Consiglio si augura di poter esprimere tutto l’affetto per la sua Comunità”.
Abbandonano l’aula i Consiglieri Loi e Murgia.
Il Sindaco: Si dispiace per quanto accaduto e si dichiara amareggiato – Si scusa con l’uditorio e
passa all’esame del primo punto all’O.d.G..
IL CONSIGLIO COMUNALE
PRESO atto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti preliminarmente i pareri
favorevoli dei Responsabili di servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.
49 D.Lgs 267/2000, ss.mm.ii..
Espone il Sindaco, il quale, prima di passare all’esame della gestione finanziaria della scuola civica
di musica intende ringraziare tutti coloro che attraverso il lavoro e l’impegno hanno contribuito alla
crescita della scuola stessa. Ricorda che la scuola, nata nell’anno 2003, si è evoluta tantissimo nel
corso degli anni – tanti sono i Comuni associati, il numero degli allievi a dismisura così come il
numero di corsi attivi.
PREMESSO che:
La scuola civica di Musica “A.Saba” con nota acquisita al protocollo n. 5428 in data 22/04/2016, ha
presentato il Bilancio consuntivo 2015, così composto:
- BILANCIO esercizio 2015, riepilogo Entrate e riepilogo Spese;
- GIORNALE GENERALE 2015 (da Pag. 1 a Pag. 43);
- SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE 2015, distinto in situazione
patrimoniale e conto economico;
- Verbale CDA del 21/04/2016, di approvazione del conto consuntivo 2015;
VISTI:
- la deliberazione del C.C. n. 15 del 29.03.2002, relativa all’istituzione nel Comune di Marrubiu
della Scuola Civica di Musica della Provincia di Oristano e con cui si approvavano il
Regolamento e lo schema di convenzione disciplinante l’adesione dei comuni;
- la deliberazione del C.C. n. 38 del 28/06/2011 relativa alla modifica del regolamento della
Scuola civica di musica;
- le deliberazioni della G.C. n. 55 del 20/03/2014 e G.C. n. 53 del 24/03/2015, con le quali si
approva il piano didattico e finanziario, rispettivamente per gli anni accademici 2014/2015 e
2015/16;
- la deliberazione della G.C. n. 193 del 27/11/2015, relativa all’approvazione del resoconto
finanziario anno accademico 2014/15;
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-

il verbale del 22/04/2016 con il quale l’organo di revisione del Comune ha asseverato le
risultanze del conto consuntivo in questione.
Con votazione unanime resa nelle forme di legge
DELIBERA

1) DI APPROVARE il conto consuntivo della Scuola Civica di Musica, anno 2015, asseverato
dall’Organo di Revisione del Comune, con verbale del 22/04/2016, con le seguenti risultanze
finali.
SITUAZIONE PATRIMONIALE:
ATTIVITA’ € 48.295,69
PASSIVITA’ € 48.295,69
TOTALE A PAREGGIO € 48.295,69

CONTO ECONOMICO:
COMPONENTI NEGATIVE € 133.699,59 – utile € 0
COMPONENTI POSITIVE € 133.699,59 – perdita d’esercizio per oneri vari € 2.159,21
TOTALE A PAREGGIO € 133.699,59
------------------------
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Presidente
F.to SANTUCCIU ANDREA

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa FELICINA DEPLANO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
Su conforme relazione del Messo Comunale, copia del presente verbale è stata affissa
all’Albo pretorio del Comune il giorno 04/05/2016 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni
consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 - comma 1° del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
(T.U.E.L.).
Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito istituzionale del Comune di Marrubiu
(art.32 c.1, della Legge n.69 del 18/06/2009).
Contestualmente all’affissione all’Albo, la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco
ai Capigruppo consiliari, con nota Prot. n. 5885 in conformità all’art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 n.
267.
Marrubiu, lì 04/05/2016
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa FELICINA DEPLANO

Copia Conforme all'Originale.
Marrubiu Li, 04/05/2016
Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa MARIA GRAZIA PILLONI
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