COMUNE DI MARRUBIU
Provincia di Oristano
Copia Conforme
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 21 DEL 09/04/2015

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO SCUOLA CIVICA DI

MUSICA - ANNO 2014.
L’anno duemilaquindici addì nove 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
NO
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
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
ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e del
responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile ex art. 59 D.Lgs 267/2000,
s.m.i.
PREMESSO che la Scuola Civica di Musica “A.Saba” con nota acquisita al protocollo n. 3365 del
16/03/2015, ha trasmesso al Comune il Bilancio consuntivo 2014 costituito dai seguenti atti:
− GIORNALE GENERALE 2014 (da Pag. 1 a Pag. 50);
− SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE 2014, distinto in situazione
patrimoniale e conto economico;
− Verbale CDA del 12/03/2015, di approvazione del conto consuntivo 2014.
RICHIAMATI :
− 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. 47 del 26/03/2013 e G.C. N. 55 del 20/03/2014, con le quali si
approvano il piano didattico e finanziario, rispettivamente per gli anni accademici 2013/2014 e
2014/15;
− la deliberazione della G.C. n. 132 del 29/07/2014, relativa all’approvazione del resoconto
finanziario anno accademico 2013/14;
− il verbale del 24.03.2015 con cui l’organo di revisione del Comune ha asseverato le risultanze
del conto consuntivo in questione.
RITENUTO poter procedere all’approvazione delle risultanze contabili riferite all’ anno 2014, così
come trasmesse dalla Scuola Civica di Musica “A. Saba” di Marrubiu.
UDITI:
− il Cons. Loi: è una istituzione condivisa, fin dal 2003 opera in Marrubiu la scuola civica di
musica. Ritiene che la stessa vada migliorata dotandola di una sistemazione logistica migliore aula sonorizzata - che sicuramente la qualificherebbe meglio. Per il resto nulla da eccepire.
Voto favorevole;
− il Sindaco: l’attuale sede della Scuola Civica è lo stabile sede dell’Unione, una sistemazione
migliore di quella attuale non si poteva trovare.
CON votazione unanime resa nelle forme di legge,
DELIBERA
1) LA PREMESSA è parte integrante del deliberato e si intende interamente richiamata.
2) DI APPROVARE il conto consuntivo, esercizio 2014, trasmesso dalla Scuola Civica di Musica
della Provincia di Oristano “A. Saba” asseverato dall’Organo di Revisione del Comune, con
verbale del 24/03/2015, avente le seguenti risultanze finali.
SITUAZIONE PATRIMONIALE:
ATTIVITA’ € 36.032,55 – PASSIVITA’ € 36.032,55 – TOTALE A PAREGGIO € 36.032,55
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CONTO ECONOMICO:
COMPONENTI NEGATIVE € 143.754,03 – utile € 0 –
COMPONENTI POSITIVE € 143.754,03 – perdita d’esercizio per oneri vari € 2.516,76
TOTALE A PAREGGIO € 143.754,03. ------------------------
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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 15/04/2015 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. 4589 in conformità all’art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 n.
267.
Marrubiu, lì 15/04/2015
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa FELICINA DEPLANO

Copia Conforme all'Originale.
Marrubiu Li, 15/04/2015
Il Segretario Comunale
Dott.ssa FELICINA DEPLANO
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