
COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna

Scuola civica di musica

Verbale n. 1/2019 del 22.03.2019
Oggetto: Parere sul bilancio di previsione anno 2019 – 2020– 20201dell’istituzione “Scuola

civica di musica” del Comune di Villacidro e relativi allegati.

L’anno 2019, il giorno  22  del mese di Marzo, in Sadali presso il proprio studio professionale in 

Via Dante N.18 la dott.ssa Saramaria Carcangiu, Revisore Unico dei Conti dell’Ente, nominato con 

delibera Consiliare n 46 del 26.09.2017 , ha esaminato il bilancio di previsione 2019/2020/2021

della “Scuola civica di musica” del Comune di Villacidro costituita ai sensi dell’art.114 del 

T.U.E.L.(D.Lgs.267/2000) e relativi allegati.

Premesso

- che con deliberazione n. 73 del 28/11/2008 il consiglio comunale del Comune di Villacidro

ha costituito una “Scuola civica di Musica” quale istituzione ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs.vo n. 

267/2000 approvandone contestualmente lo statuto;

- che con deliberazione n. 6 del 12 maggio 2009 ha apportato modifiche allo statuto;

- che con deliberazioni n. 8 del 26 marzo 2009, n. 37 del 27 novembre 2009, n. 47 del 10 settembre 

2012, n. 37 del 29 settembre 2014 e n. 24 del 4 agosto 2016 il consiglio comunale di Villacidro ha 

disposto e accettato l’adesione alla Scuola Civica di Musica dei comuni di Gonnosfanadiga, 

Collinas, Villanovafranca, Furtei e Segariu;

Che il comune di Pabillonis con propria nota n. 1469 del 6 marzo 2017 ha chiesto di aderire 

all’Istituzione.     

Visto:

- l’art. 114. del D.Lgs.vo n. 267/2000 “Aziende speciali ed istituzioni” ed in particolare il comma 2, 

che dispone testualmente: “L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di 

servizi sociali, dotato di autonomia gestionale. L'istituzione conforma la propria gestione ai principi 

contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive 

modificazioni e integrazioni ed adotta il medesimo sistema contabile dell'ente locale che lo ha 

istituito, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 151, comma 2”; il comma 5 bis: “Le aziende 

speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel 

repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato 

e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno”; il comma 6: “l'ente locale

conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; 

esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi 

sociali;” ed il comma 8-bis: “Ai fini di cui al comma 6, sono fondamentali i seguenti atti 

dell'istituzione da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale:  

a) il piano-programma, di durata almeno triennale, che costituisce il documento di programmazione



dell'istituzione;   

b) il bilancio di previsione almeno triennale, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 

del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, completo dei relativi 

allegati;   

c) le variazioni di bilancio;  

d) il rendiconto della gestione predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 del decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, completo dei relativi allegati.

Dato atto che:

- l’art. 12 del vigente Statuto della Scuola civica di musica che recita: “ Il C.D.A. delibera gli

indirizzi e i programmi dell’Istituzione; Approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo 

della Scuola. Bilancio e conto consuntivo, con allegati mandati e reversali, una volta approvati, 

devono essere trasmessi al Sindaco per l’approvazione definitiva del Consiglio Comunale, in uno al 

bilancio ed al rendiconto generale annuale del Comune;                                                                           

Al Bilancio di previsione sarà allegato il programma delle attività da svolgere durante l’anno.

Al conto consuntivo sarà allegata una rendicontazione specifica dell’attività svolta; Il C.D.A. 

provvede alla trasmissione della rendicontazione dell’attività svolta al competente Ente finanziatore, 

ai fini della corresponsione del contributo annuale.

-Dalla relazione al bilancio di previsione, inviata all’organo di revisione dal Dott. Marco Pintori, si 

evince un disallineamento tra i dati contabili riferiti all’anno scolastico 2019/2020 ed i dati riferiti 

alla previsione di entrata e di spesa , per la gestione dei servizi dell’istituzione, riferita all’anno 

finanziario 2019.    I 

I trasferimenti sono costituiti prevalentemente dal contributo RAS, iscritto in entrata al Titolo II per 

un importo pari ad € 57.209,00 ,mentre l’importo  dei trasferimenti a carico dei singoli Comuni 

sono evidenziati nel prospetto sotto riportato:

2019 2020 2021

57.209,00 60.000,00 60.000,00

18.000,00 18.000,00 18.000,00

1.500,00 1.500,00 1.500,00

5.000,00 5.000,00 5.000,00

5.000,00 5.000,00 5.000,00

TOTALI 91.209,00 94.000,00 94.000,00

Trasferimenti

Contributo Regionale

Comune di Villacidro

Comune di Segariu
Comune di 

Gonnosfanadiga

Comune di Pabillonis

Comune di Collinas

4.500,00 4.500,00 4.500,00



La somma del Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio 2019 non è stata riconciliata con le risultanze 

del Tesoriere. L’Istituzione ha provveduto con apposita pec ad inoltrare al Banco di Sardegna 

idonea richiesta di riconciliazione alla data del 31.12.2018.

Le spese sono costituite prevalentemente dai costi ed oneri sostenuti per il personale docente , per il 

Direttore artistico ed il Segretario.  

Il corpo docente attualmente è costituito da circa n.18 docenti nominati da specifica  graduatoria 

costituita in seguito ad apposite selezioni, mentre il direttore artistico ed il segretario vengono 

nominati secondo le disposizioni contenute nell’art.14 e nell’ art.16 dello Statuto.



Fondo pluriennale vincolato per spese 

correnti
(1)

previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in 

conto capitale  
(1)

previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

Utilizzo avanzo di Amministrazione previsioni di competenza 0,00 0,00

- di cui avanzo vincolato utilizzato 

anticipatamente
(2)

previsioni di competenza 0,00 0,00

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di 

liquidità (DL 35/2013 e succesive modifiche 

e rifinanziamenti) - solo per le Regoini previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di 

riferimento previsioni di cassa 0,00 98157,69

Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa 0,00 previsione di competenza 0,00 1000,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 1000,00

Trasferimenti correnti
23104,68 previsione di competenza 0,00 91209,00 94000,00 94000,00

previsione di cassa 0,00 114313,68

Entrate extratributarie
0,00 previsione di competenza 0,00 29291,00 29500,00 29500,00

previsione di cassa 0,00 29291,00

Entrate in conto capitale
0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

Entrate da riduzione di attività finanziarie
0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

Accensione prestiti
0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

Entrate per conto terzi e partite di giro
2694,70 previsione di competenza 0,00 26000,00 26000,00 26000,00

previsione di cassa 0,00 28694,70

25799,38 previsione di competenza 0,00 147500,00 149500,00 149500,00

previsione di cassa 0,00 173299,38

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
25799,38 previsione di competenza 0,00 147500,00 149500,00 149500,00

previsione di cassa 0,00 271457,07

70000       TITOLO 7

90000     TITOLO 9

60000        TITOLO 6

40000        TITOLO 4

50000        TITOLO 5

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO

TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE

30000          TITOLO 3

10000       TITOLO 1

20000         TITOLO 2

TOTALE TITOLI

ISTITUZIONE SCUOLA CIVICA DI MUSICA DI VILLACIDRO

RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE 

DELL'ESERCIZIO 

PRECEDENTE QUELLO 

CUI SI RIFERISCE IL 

BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE 

DELL'ANNO PRECEDENTE 

QUELLO CUI SI RIFERISCE IL 

BILANCIO 
(3)

PREVISIONI 

ANNO 2019

PREVISIONI 

DELL'ANNO 2020

PREVISIONI DELL'ANNO 

2021



DISAVANZO 

DI 

AMMINISTRA

ZIONE 0,00

0,00 0,00 0,00

TITOLO 1

SPESE 

CORRENTI 20152,39 previsione di competenza 0,00 110000 116000 116000

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00 130152,39

TITOLO 2

SPESE IN 

CONTO 

CAPITALE 0,00 previsione di competenza 0,00 11500 7500 7500

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00 11500

TITOLO 3

SPESE PER 

INCREMENTO 

DI ATTIVITA' 

FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00 0,00

TITOLO 4

RIMBORSO DI 

PRESTITI 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00 0,00

TITOLO 5

CHIUSURA 

ANTICIPAZIO

NI DA 

ISTITUTO 

TESORIERE/C

ASSIERE 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00 0,00

TITOLO 7

SPESE PER 

CONTO TERZI 

E PARTITE DI 

GIRO 2694,7 previsione di competenza 0,00 26000 26000 26000

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00 28694,7

TOTALE TITOLI 22847,09 previsione di competenza 0,00 147500,00 149500,00 149500,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 170347,09

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 22847,09 previsione di competenza 0,00 147500,00 149500,00 149500,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 170347,09

BILANCIO DI PREVISIONE 

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO
DENOMINAZI

ONE

RESIDUI 

PRESUNTI AL 

TERMINE 

DELL'ESERCIZ

IO 

PRECEDENTE 

PREVISIONI DEFINITIVE 

DELL'ANNO 

PRECEDENTE QUELLO 

CUI SI RIFERISCE IL 

BILANCIO
PREVISIONI DELL'ANNO 2020

PREVISIONI 

ANNO 2019

PREVISIONI DELL'ANNO 

2021



 Considerate

Coerenti le previsioni di spesa con lo Statuto e le finalità assegnate all’istituzione;  

Congrue le previsioni di spesa e gli oneri previsti anche sulla base dei dati storici;

Il Revisore Unico

Esprime parere favorevole all’approvazione del bilancio di previsione anno 2019-2020-2021

dell’Istituzione della Scuola Civica di Musica di Villacidro.

Copia del presente verbale, ai sensi dell’art.12 dello Statuto, verrà trasmesso al Sindaco  a cura dei 

servizi amministrativi dell’Ente.  

 Il Revisore Unico

  _________________________


