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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 24 DEL  01/08/2016  

OGGETTO: ISTITUZIONE SCUOLA CIVICA DI MUSICA DI SAN SPERATE - APPROVAZIONE BILANCIO DI 

PREVISIONE FINANZIARIO 2016/2018 (ART. 151 D.LGS 267/2000 E ART. 10 D.LGS 

118/2011) 

 

 L’anno 2016 addì 1 del mese di Agosto convocato per le ore 20.00 e seguenti, nella sala delle adunanze, si 

è riunito il Consiglio Comunale in seduta Urgente di Prima Convocazione. 

 

Alla trattazione del punto all’O.d.G. risultano: 

 

Consiglieri Presente Consiglieri Presente 

COLLU ENRICO SI CARCASSI LUCA SI 

MADEDDU FABRIZIO SI MURGIA INES SI 

COCCO GERMANA SI MATTANA IRENE SI 

ANEDDA CESARE SI SPIGA STEFANIA SI 

PILLONI EMANUELA KATIA SI COLLU PIER LUIGI NO 

PILLITU FABIO NO DEIDDA SIMONE SI 

SCHIRRU ANDREA NO PAULIS ANTONIO SI 

CINUS FEDERICO SI SALIS MONICA SI 

PILI ILARIA SI   

    

Presenti 14  Assenti 3  

 

Partecipano alla riunione gli assessori comunali: ; 

 

Partecipa il Segretario Comunale. FADDA MARIA BENEDETTA;  

 

Il Presidente, COLLU ENRICO, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della riunione, 

dichiara aperta la seduta; 

 

Sono nominati scrutatori i consiglieri: SALIS MONICA, MATTANA IRENE, MURGIA INES; 

 

La seduta è Pubblica;
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

PRESO ATTO CHE: 

• Il Sindaco, in proseguo di seduta, apre il 3° punto all’Ordine del Giorno avente ad 

oggetto:”ISTITUZIONE SCUOLA CIVICA DI MUSICA DI SAN SPERATE – APPROVAZIONE BILANCIO 

DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016/2018 (ART. 151 D.LGS. 267/2000 E ART. 10 D.LGS. 

118/2011)“, proposta n° 29 del 13.07.2016, e, subito dopo, passa la parola all’Assessore 

competente; 

 

• L’Assessore Pilloni Emanuela Katia, illustra  il Bilancio della Scuola Civica di Musica mettendo in 

rilievo tutte le strategie contenute nonché i risultati raggiunti e quelli nuovi programmati. Dichiara 

la propria soddisfazione del lavoro svolto dal Direttore della Scuola e dei successi conseguiti ; 

 

• Rientra il Aula il Consigliere Cinus Federico, presenti n. 14; 

 

• Aperta la discussione,  nell’ordine intervengono: 

- La Consigliera Spiga Stefania, per ringraziare l’Assessore delle comunicazioni fatte  e manifestare 

la propria soddisfazione sul fatto che la Scuola Civica di Musica di San Sperate  diventa dell’Unione 

dei Comuni. Inoltre ricordando alcuni disguidi e disagi chiede che la Scuola  venga sensibilizzata per 

dare una informativa migliore su tutti gli eventi programmati al fine di garantire 

un’amministrazione  più trasparente perché si evitino così dei disagi ; 

 

- L’Assessore Pilloni Emanuela Katia, per ringraziare la Consigliera ribadendo che  gli obiettivi  

raggiunti sono andati oltre le migliori aspettative. 

 

PREMESSO CHE nel Comune di San Sperate opera l’Istituzione Comunale denominata “Istituzione 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; 

 

RICHIAMATI: 

• il DM del Ministero dell’interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in data 

31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione dell’esercizio 2016; 

• il DM del Ministero dell’interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 

07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione dell’esercizio 2016; 

 

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 

maggio 2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 

di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, come modificato ed integrato dal decreto 

legislativo 10 agosto 2014, n. 126; 

 

PRESO ATTO che: 

• a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell’ordinamento contabile degli enti 

territoriali nota come “armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili”; 

• il decreto legislativo n. 118/2011 ha individuato un percorso graduale di avvio del nuovo ordinamento in 

base al quale gli enti locali, ad eccezione di coloro che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione: 

a) dal 2015 applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria 

allegati nn. 4/1 e 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In particolare il principio della competenza 
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potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie a far data dal 1° 

gennaio 2015 (art. 3, comma 11); 

b) potevano rinviare al 2016 l’applicazione del principio contabile della contabilità economica e la tenuta 

della contabilità economico-patrimoniale, unitamente all’adozione del piano dei conti integrato (art. 3, 

comma 12); 

c) potevano rinviare al 2016 l’adozione del bilancio consolidato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno 

partecipato alla sperimentazione (art. 11-bis, comma 4); 

d) nel 2015 hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, che conservano 

la funzione autorizzatoria, a cui sono stati affiancati gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al d.Lgs. n. 

118/2011, a cui è attribuita la funzione conoscitiva (art. 11, comma 12); 

 

TENUTO CONTO che nel 2016 è previsto il pieno avvio della riforma dell’ordinamento contabile mediante: 

• adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 10 al 

decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici con riferimento 

all’esercizio 2016 e successivi. I bilancio di previsione 2016 è pertanto predisposto ed approvato nel 

rispetto dello schema di bilancio armonizzato; 

• applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale; 

• adozione del piano dei conti integrato di cui all’articolo 4 e allegato n. 6 del D.Lgs. n. 118 del 2011; 

• adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e del bilancio 

consolidato, fatta eccezione per i comuni fino a 5.000 abitanti che possono rinviare l’obbligo al 

2017; 

 

VISTO inoltre l’articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011, in base al quale “Il bilancio di previsione finanziario è 

almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua 

approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in 

coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul 

criterio della spesa storica incrementale”; 

 

TENUTO CONTO che, in forza di quanto previsto dall’articolo 11, comma 14, del d.Lgs. n. 118/2011, a 

decorrere dal 2016 gli enti “adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a 

tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria; 

 

VISTO lo schema del Bilancio di Bilancio di Previsione Finanziario 2016/2018, redatti in conformità a 

quanto stabilito dal decreto legislativo n. 118/2011, approvati dal Consiglio di Amministrazione della Scuola 

Civica di Musica nella seduta del 11.07.2016 con delibera n. 12 e allegati alla presente per farne parte 

integrale e sostanziale; 

 

VISTO il parere favorevole sul Bilancio di Previsione Finanziario 2016/2018  espresso dal revisore comunale 

con verbale n. 11 del 28.07.2016; 

 

VISTI gli art. 113 bis e 114 del 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; 

 

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 SETTORE SERVIZI CULTURALI , Dott.ssa Iride Atzori, giusto Decreto Sindacale n° 08/2015, 

esprime parere favorevole sulla proposta n° 29 del 13.07.2016 attestandone la correttezza, la regolarità e 

la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. 
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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 n° 2, Rag.ra Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto 

Sindacale n° 08/2015, esprime parere favorevole sulla proposta n° 29 del 13.07.2016 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. 

 

RICHIAMATO alla votazione, espressa in forma palese, con l’ausilio degli scrutatori nominati, accerta il 

seguente esito: 

Presenti n° 14 

Votanti n° 11 

Favorevoli n° 11 

Contrari n° // 

Astenuti n° 3 (Paulis Antonio, Salis Monica, Spiga Stefania) 

 

La proposta è accolta  

Subito dopo, richiamato con separata votazione, data l’urgenza, a dare l’immediata Esecutività all’atto, 

così si esprime: 

Presenti n° 14 

Votanti n° 11 

Favorevoli n° 11 

Contrari n° // 

Astenuti n° 3 (Paulis Antonio, Salis Monica, Spiga Stefania) 

 

La proposta di Immediata Esecutività è accolta 

VISTI gli artt. 42 e 134 del TUEL 

VISTI gli esiti delle votazioni 

DELIBERA 

1 - DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa: 

• il Bilancio di Previsione Finanziario 2016/2018, redatti in conformità a quanto stabilito dal decreto 

legislativo n. 118/2011; 

 

2 – DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

3 - DI PUBBLICARE la presente deliberazione in “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 

e ss.mm.ii. oltre che all’Albo Pretorio on line. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL  Segretario Comunale 

F.to Dott. FADDA MARIA BENEDETTA 

 

 IL PRESIDENTE 

F.to COLLU ENRICO 

 

  

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 

02/08/2016 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.FADDA MARIA BENEDETTA 

 

 

       

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che questa deliberazione, è divenuta esecutiva il 01/08/2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

IL Segretario Comunale 

F.to Dott. FADDA MARIA BENEDETTA 

 

 

IL FUNZIONARIO 

 

 


