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COMUNE DI MARRUBIU 
Provincia di Oristano 

 

Copia Conforme 

 
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

N. 10 DEL 27/02/2014 
 
 
 
Oggetto:  APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO SCUOLA CIVICA DI 

MUSICA ANNO 2013 
 
 L’anno duemilaquattordici addì ventisette del mese di Febbraio alle ore 18.00 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                                                               PRESENTE 
SANTUCCIU ANDREA         Sindaco             SI 

SOLLAI DORIANO           Consigliere_Ass     SI 

BASCIU GABRIELE          Consigliere_Ass     SI 

MARRAS WILLIAM           Consigliere_Ass     SI 

BARONI ANDREA            Consigliere_Ass     SI 

PALA FABRIZIO            Consigliere_Ass     SI 

MURA RAIMONDO            Consigliere         SI 

SILESU DANIELE           Consigliere         SI 

SIRCA RICCARDO           Consigliere         SI 

ONNIS PAOLO              Consigliere         SI 

URRACCI ANTONIO          Consigliere         SI 

SANNA DANIELA            Consigliere_Ass     SI 

LOI EGIDIO               Consigliere         NO 

CAU SERGIO               Consigliere         SI 

SCANU GIUSEPPE           Consigliere         NO 

MURGIA ANDREA            Consigliere         SI 

GARAU NICOLETTA          Consigliere         NO 

 

 
TOTALE PRESENTI 14  TOTALE ASSENTI 3 

 
 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, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Acquisiti preliminarmente i pareri dei responsabili di servizio in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile ex art. 49 D.L.gs 267/2000, s.m.i. 
 
Espone il Sindaco 
 
PRESO ATTO che con nota datata 17.02.2014,  prot. n.  2579, la Scuola Civica di Musica della 
Provincia di Oristano ha trasmesso al Comune il Bilancio Consuntivo esercizio 2013, i suoi allegati 
e il Verbale CDA del 15.02.2014 di approvazione del  Conto Consuntivo 2013; 
 
RICHIAMATI i seguenti atti: 

� deliberazione 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 contestuale approvazione del 
Regolamento e dello schema di Convenzione disciplinante i rapporti con  i Comuni aderenti; 

� deliberazione C.C. n. 38 del 28.06.2011, relativa alla modifica del regolamento sopra citato; 
� deliberazione G.C. n. 19 del 15.02.2011, e n. 64 del 29.03.2012 con le quali vengono 

approvati rispettivamente i piani didattici e finanziari riferiti agli anni accademici 2011/2012 
e 2012/2013; 

� deliberazione  G.C. n. 198 del 20.12.2012 , relativa alla rimodulazione del progetto didattico 
e finanziario della scuola civica di musica , anno 2012/2013 sulla base del finanziamento 
regionale concesso per il periodo di riferimento; 

� deliberazione G.C. n. 132  del26.07.2013 relativa all’approvazione del resoconto finanziario 
anno accademico 2012/2013; 

� il parere favorevole all’approvazione del conto consuntivo 2013, espresso dal Revisore dei 
Conti- verbale n. 2781del 21.02.2014; 

 
Interviene il Cons. Mura : un plauso alla scuola civica di Musica della Provincia di Oristano che 
vede Marrubiu Comune Capofila e che con il suo operato sta dando lustro al territorio dove 
opera e quindi anche a Marrubiu – complimenti per l’attività svolta.   

 
Ciò premesso  
 
Con votazione unanime resa nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 

La premessa è parte integrante e sostanziale del deliberato e si intende interamente richiamata. 
 
Di Approvare il Conto Consuntivo anno 2013, della scuola civica di musica della Provincia di 
Oristano, asseverato dall’Organo di revisione del Comune, con verbale n. 2781 del 21.02.2014 con 
le   seguenti risultanze finali: 
 
SITUAZIONE PATRIMONIALE:   
 
attività: totale € 40.038,42                                              passività: totale € 40.106,34 
 
perdita € 67,92 ( trattasi di disavanzo che trova copertura in un’anticipazione di cassa di pari 
importo che verrà ripianata con fondi che verranno incassati nell’esercizio finanziario 2014)    
 
totale a pareggio € 40.106,34  
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la somma pari a € 67,92  
CONTO ECONOMICO: 
 
TOTALE ENTRATE : € 150.453,26                            TOTALE USCITE : € 150.521,18 
Con un passivo di €  67,92 ( vale stessa motivazione riferita alla situazione patrimoniale) 
totale a pareggio  € 150.521,18 



 4 

 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
F.to   F.to   

 
  

  
 
 
 
 
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 06/03/2014 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. 3388  in conformità all’art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267. 
 
Marrubiu, lì 06/03/2014 
 
 Il Segretario Comunale 
 F.to   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copia Conforme all'Originale. 
Marrubiu Li, 06/03/2014 

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa FELICINA DEPLANO 

 
 
 
 


