
VERBALE N. 10/2016 
VARIAZIONI DI BILANCIO  

 
Il giorno 13/12/2016, presso la sede del Conservatorio di musica “Jacopo Tomadini” di Udine, è presente il 
Revisore dei Conti Anna Maria Di Staso, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la 
dott.ssa Rosalba Bonanni in rappresentanza del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca è 
assente : 
 
procede all’esame delle variazioni di bilancio al 30 novembre relative all’esercizio finanziario 2016.  
 
Sono presenti il Direttore Amministrativo dott.ssa Paola Vassura e il Direttore di Ragioneria dott.ssa 
Rosanna Surace. 

 
Visto l’art. 11 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e contabilità del Conservatorio di musica di 
Udine, approvato dal MIUR con D.D. n.197 del 02/08/2007, si procede ad esaminare le variazioni di bilancio 
come comunicate dalla direzione del Conservatorio e di seguito indicate: 

cap descrizione 

ENTRATE 
previsione 
iniziale 

variazione 1 
verbale 
revisori  
5/2016 del 
22/06/2016; 
cda 5/2016 
del 
29/06/2016  
Variazione 1 
dall’1.1.2016 
al 22.6.2016 

assestamento 
medesima upb 
provvedimento 
direttoriale n. 
60/2016 del 
07/09/2016; 
delibera n. 43 
verbale n. 6 cda 
del 27/10/2016 

variazione 2 
comprensiva 
di 
assestamento 
dal 23/06/2016 
al 30/11/2016 

previsione 
finale motivazione 

1 
contributi scolastici 
allievi 210.000,00     26.619,20 236.619,20 

le maggiori entrate per 
iscrizioni trovano uscita 
nel cap. 256 

2 

contributi studenti 
per corsi liberi e 
privatisti 6.000,00 6.080,00   20,00 12.100,00 

le maggiori entrate per 
iscrizioni trovano uscita 
nel cap.256 

51 

contributi vari 
(Agenzia Erasmus 
+) 0,00 26.676,80   4.037,59 30.714,39 

saldo agenzia erasmus 
+ saldo assegnazione 
fondi mobilità 
a.a.2015/2016 nota 
prot.n.0142289/KA1 
uscita cap. 261 

101 funzionamento 12.736,00 574,00   58.236,00 71.546,00 

saldo assegnazione 
fondo funzionamento 
ordinario art 2 d.m. n. 
488/2016 tabella 1 
distribuiti secondo le 
necessità in uscita 
come segue: cap.101 € 
1.000,00; cap. cap. 107 
€ 5.000,00; cap. 110 € 
5,000,00; cap. 120 € 
1.000,00; cap. 121 € 
3.000,00; cap. 126 € 
3.500,00; cap. 127 € 
1.000,00; cap. 501 € 
4.500,00; cap. 502 € 
20.236,00; cap. 503 € 
5.000,00; cap. 504 € 
4.000,00; cap. 505  € 
5.000,00 



102 

compensi 
personale a tempo 
determinato 0,00 0,00   3.792,00 3.792,00 

assegnazione fondo per 
supplenze brevi con 
Decreto D.G. 
dipartimento 
formazione superiore e 
ricerca prot.n.1352 del 
07/07/2016. Uscita 
cap.51 

108 
contratti di 
collaborazione 79.517,98 0,00   29.980,42 109.498,40 

assegnazione fondi per 
contratti collaborazione 
con decreti 
d.g.dipartimento 
formazione superiore e 
ricerca prot.n.1348 del 
06/07/2016 e 
prot.n.1351 del 
07/07/2016 uscita cap. 
54 

112 
altri finanziamenti 
dello stato 0,00 27,00     27,00   

153 

attività didattica, 
ricerca produzione 
artistica 200.000,00     50.000,00 250.000,00 

assegnazione della 
Regione FVG ai sensi 
della L.R. 2/2001 art. 7 
nota prot.n.8463/P del 
10/02/2016 
finanziamenti al sistema 
universitario regionale 
uscita cap. 253 € 
8.000,00; cap. 256 € 
1.000,00; cap. 259 € 
41.000,00 

203 

assegnazioni della 
Provincia per il 
finanziamento degli 
oneri di cui all'art. 3 
L.23/96 13.276,00 -214,00     13.062,00   

551 altre entrate 0,00 0,00   849,17 849,17 

rimborso dalla ditta per 
corso sicurezza 
rappresentante dei 
lavoratori non effettuato 
nota Conservatorio 
prot.n.5540 del 
14/09/2016  € 100,00 
uscita cap. 503; 
rimborso somme 
corrisponste in 
eccedenza prof Colussi 
insegnamento di 
batteria jazz  € 749,17 
uscita cap. 259 

751 
assegnazioni del 
Miur 0,00 64.975,00     64.975,00   

1001 
assegnazioni da 
privati 0,00 14.399,99   10.000,00 24.399,99 

saldo assegnazione 
contributo della 
Fondazione Crup per 
a.a.2015/2016 ai sensi 
della convenzione 
quadro e della 
convenzione attuativa 
come da nota 
Fondazione del 
23/02/2016 uscita cap. 
601 



0 
prelevamento 
avanzo vincolato 227.051,11 11.930,16     0,00   

      -4.972,02     234.009,25   

0 
prelevamento 
avanzo indistinto 173.713,62 85.600,01     259.313,63   

  totale  
 

205.076,94   183.534,38 
 

  

                

cap descrizione 

USCITE 
previsione 
iniziale 

variazione 1 
verbale 
revisori  
5/2016 del 
22/06/2016; 
cda 5/2016 
del 
29/06/2016  
Variazione 1 
dall’1.1.2016 
al 22.6.2016 

 assestamento 
medesima upb 
provvedimento 
direttoriale n. 
60/2016 del 
07/09/2016; 
delibera n. 43 
cda 6/2016  del 
27/10/2016 

variazione 2 
comprensiva 
di 
assestamento 
dal 23/06/2016 
al 30/11/2016 

previsione 
finale   

51 

compensi 
personale a tempo 
determinato 13.254,21 0,00   3.792,00 17.046,21 entrata cap. 102 

54 

contratti di 
collaborazione (ex 
art. 273 D.Lgs 
297/94) 79.517,98 0,00   29.980,42 109.498,40 entrata cap. 108 

101 

acquisto di libri, 
riviste, giornali ed 
altre pubblicazioni 1.200,00     1.000,00 2.200,00 entrata cap. 101 

105 

uscite per 
accertamenti 
sanitari 200,00 27,00     227,00   

107 
uscite per servizi 
informatici 30.000,00 0,00   5.000,00 35.000,00 entrata cap. 101 

110 

manutenzione 
ordinaria strumenti 
e attrezzature 
didattiche, ricambi 25.000,00 0,00   5.000,00 30.000,00 entrata cap. 101 

120 
trasporti e 
facchinaggi 3.000,00 0,00   1.000,00 4.000,00 entrata cap. 101 

121 
premi di 
assicurazione 12.000,00     3.000,00 15.000,00 entrata cap. 101 

124 telefonia 6.000,00 2.654,00     8.654,00   



125 

assegnazioni della 
provincia per il 
finanziamento degli 
oneri di cui all'art. 3 
L.23/96 varie 
d'ufficio 10.727,00 -192,00     10.535,00   

126 

modesti rinnovi di 
materiale d'ufficio e 
didattico 6.000,00 0,00   3.500,00 9.500,00 entrata cap. 101 

127 

stampe informative 
amministrative e 
didattiche 1.000,00     1.000,00 2.000,00 entrata cap. 101 

128 

assegnazioni della 
provincia per il 
finanziamento degli 
oneri di cui all'art. 3 
L.23/96 telefono 2.549,00 -22,00     2.527,00   

253 

attività integrative 
di supporto alla 
didattica 36.683,00     8.000,00 44.683,00 entrata cap. 153 

256 

borse studio, premi 
e sussidi agli allievi 
allievi 30.800,00 0,00   27.639,20 58.439,20 

entrata cap. 1  € 
26.619,20 cap. 2 € 
20,00; cap. 153 € 
1.000,00 

259 
corsi accademici e 
preaccademici 189.000,00 0,00   41.749,17 230.749,17 

entrata cap. 551 
 € 749,17, cap. 153 
 € 41.000,00 

260 

Cofinanziamento 
Miur progetto 
socrates erasmus 20.313,00 11.930,16     32.243,16   

261 

Agenzia Nazionale 
Porgetto Socrates 
Erasmus 26.493,33 -4.972,02     0,00 

 
      26.676,80   4.037,59 52.235,70 entrata cap. 51 

501 varie 500,00 0,00   4.500,00 5.000,00 entrata cap. 101 

502 fondo riserva 5.762,30     20.236,00 25.998,30 entrata cap. 101 

503 sicurezza 10.000,00     5.100,00 15.100,00 

entrata cap. 551 € 
100,00; cap. 101 € 
5.000,00 

504 
rimborsi contributi 
studenti (rimborsi) 10.000,00 4.000,00 -5.000,00 4.000,00 13.000,00 entrata cap. 101 

505 spese di giudizio 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 entrata cap. 101 



552 

ricostruzioni, 
ripristini e 
trasformazione  
immobili 100.000,00 64.975,00     164.975,00   

601 

acquisti di impianti, 
attrezzature e 
strumenti musicali 40.000,00 100.000,00   10.000,00 150.000,00 entrata cap. 1001 

  totale 
 

205.076,94   183.534,38 
 

  

 
 
 
 
Il Revisore, vista la documentazione a supporto, esprime parere favorevole alle variazioni di bilancio di cui 
alla tabella. 

Ai sensi dell’art. 15 della legge 31/12/2009, n. 196, il Revisore invita il Conservatorio a provvedere 
all’invio telematico delle variazioni di bilancio al Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
 
Il presente verbale viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell’apposito registro. 
 
 
Udine, 13 dicembre 2016 
 
I Revisori dei Conti 

Sig.ra  Anna Maria Di Staso in rappresentanza del MEF 
 

 

Dott.ssa Rosalba Bonanni in rappresentanza del MIUR  
 

Assente  

  
 
 


