VERBALE N. 3 / 2017
RENDICONTO GENERALE 2016
Il 15/06/2017, presso la sede del Conservatorio di musica “Jacopo Tomadini” di Udine, i Revisori dei Conti
Anna Maria Di Staso, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Rosalba Bonanni, in rappresentanza del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
giusta nomina rinnovata con Decreto del Capo Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca - Direzione
Generale per la programmazione il coordinamento e il finanziamento delle Istituzioni Superiori - n. 974 del
06/05/2015 per il triennio maggio 2015/maggio 2018.
Assistono i revisori il Direttore amministrativo dott.ssa Paola Vassura e il Direttore di ragioneria dott.ssa Rosanna
Surace.
I Revisori procedono all’esame del Rendiconto generale a.f. 2016
Situazione generale del Conservatorio
In attuazione della legge n. 508/99 di riforma del settore dell’alta formazione artistica e musicale il Conservatorio di
Udine ha deliberato il proprio Statuto di autonomia, adottato con Decreto Direttoriale n. 375 del 19 settembre 2005
ed approvato dal MIUR con D.D.G. n. 375 del 19 settembre 2005.
Il Conservatorio si è dotato, inoltre, dei seguenti regolamenti:
- Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità approvato dal MIUR con D.D. n. 197 del 2 agosto 2007;
- Regolamento per il funzionamento degli uffici, approvato con delibera n. 7 dal Consiglio di Amministrazione n.1/2007
del 19 gennaio 2007;
- Regolamento di funzionamento dei Dipartimenti, emanato con decreto del Direttore prot. n. 7747/A3 il 15 dicembre
2009;
- Regolamento didattico dei Corsi Vecchio Ordinamento, emanato con decreto del Direttore n. 130 del 16/10/2013 e
successive modifiche;
- Regolamento didattico del Triennio Superiore e del Biennio Specialistico sperimentali emanato con decreto del
Direttore prot. n. 4840/B16a il 24 agosto 2007;
- Regolamento Didattico emanato con Decreto del Direttore prot. n. 8119/B2 del 20 dicembre 2010;
- Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e masterclass ad esperti esterni emanato con decreto
del Presidente prot.n.7839/A3 del 7 dicembre 2010;
- Regolamento per l’attribuzione di ore di didattica aggiuntiva al personale docente emanato con Decreto Direttoriale
n. 35 del 17 gennaio 2012;
- Regolamento per le elezioni del Direttore emanato con Decreto del Direttore n. 2 del 7 giugno 2011;
- Regolamento per le elezioni dei docenti componenti il Consiglio Accademico emanato con decreto del Direttore n. 3
del 7 giugno 2011;
- Regolamento della Consulta degli Studenti, emanato con provvedimento del Presidente prot.n. 979/A5/a del 3
febbraio 2007;
- Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in attuazione del D.Lgs. 196/2003 emanato con
provvedimento del presidente prot.n. 3763/A5/a in data 28 giugno 2007;
- Documento programmatico sulla sicurezza ai sensi del D.Lgs 196/2003 adottato in data 28 marzo 2006 con prot.n.
1560/A2 e aggiornato annualmente entro il 31 marzo (ultimo aggiornamento in data 29 marzo 2012 prot. n. 2121/A2);
- Documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute predisposto ai sensi del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 art.
28, pubblicato in data 21 luglio 2008 con prot.n.4239/A14 (ultimo aggiornamento 12 febbraio 2015);
- Documento di valutazione del rischio incendio e piano di sicurezza per le situazioni di emergenza ai sensi del D.Lgs 9
aprile 2008 n. 81 (ultimo aggiornamento 1 settembre 2013);
- Documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici madri ai sensi del D.Lgs 9 aprile 2008
n. 81 (ultimo aggiornamento 1 ottobre 2013);
- Regolamento per le spese di rappresentanza, emanato con decreto del Presidente prot. n. 3919/A5 in data 1 luglio
2008;
- Regolamento per l’uso delle carte di credito, emanato con decreto del Presidente prot.n. 3920/A5 in data 1 luglio
2008 (presso il Conservatorio non risultano alla data odierna carta di credito attive);
- Regolamento per l’assegnazione e l’uso delle apparecchiature di telefonia mobile, emanato con decreto del
Presidente prot.n.3921/A5 in data 1 luglio 2008;
- Regolamento interno per l’assegnazione di borse di studio emanato con Decreto direttoriale n. 104 del 4 aprile 2012;
- Regolamento interno in materia di accesso ai documenti amministrativi emanato con Decreto del Presidente n. 4 del
7 settembre 2012 e successiva modifica;
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- Documento di valutazione dei rischi derivante da movimentazione manuale carichi per il personale ATA (D.Lgs.
81/2008 – d.Lgs 106/09 del 18/01/2013; ultimo aggiornamento 12 febbraio 2015;
- Documento di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza derivanti dalla presenza di agenti chimici per il
personale ATA (D.Lgs 81/2208 – d.Lgs. 106/2009 – d-Lgs 25/2002) del 18 gennaio 2013 12 febbraio 2015;
- Regolamento interno per il prestito degli strumenti emanato con Decreto direttoriale n. 100 del 5 febbraio 2013;
- Regolamento disciplinare allievi emanato con Decreto direttoriale n. 101 del 5 febbraio 2013;
- Regolamento interno per la concessione di patrocini emanato con decreto direttoriale n. 99 del 5 febbraio 2013;
- Regolamento dei Corsi pre-accademici emanato con Decreto del Direttore n. 113 del 2 aprile 2013 e successive
modifiche;
- Regolamento per i rapporti con le scuole di musica del territorio emanato con Decreto del Direttore n. 123 del
10/05/2013 e successiva modifica;
- Documento di valutazione rischio rumore – relazione tecnica del 15 giugno 2015, aggiornato il 21 dicembre 2015;
I Revisori prendono atto che il Conservatorio di musica ha adottato il Piano della Performance per il triennio
2017/2019 (D.Lgs 150/2009) approvato dal Consiglio di Amministrazione il 07/02/2017 con delibera n. 4 e
regolarmente pubblicato sul sito istituzionale del Conservatorio.
Prendono atto altresì della verifica effettuata dal Nucleo di valutazione in data 31 marzo 2017 in merito alla veridicità
ed attendibilità relativo a dati e informazioni pubblicati sul sito del Conservatorio ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. g)
deld.lgs. 150/2009 e Delibere Anac n. 1310/2016 e 236/2017.
Presso il Conservatorio sono regolarmente costituiti ed operanti tutti gli organi necessari previsti dallo Statuto.
L’incarico di Presidente del Conservatorio è stato conferito, con D.M. 28/06/2016 n. 505, al prof. Avv. Ludovico A.
Mazzarolli, a decorrere dal 18/07/2016 per la durata di un triennio.
Il Nucleo di valutazione è stato rinnovato con delibera n. 41 del Consiglio di Amministrazione del 27 ottobre 2016 ed i
componenti sono stati nominati con decreto del Presidente del Conservatorio n. 8 del 3 novembre 2016.
Il Consiglio di amministrazione è stato nominato con Decreto del Ministro dell’Istruzione Università e Ricerca al
registro decreti prot.n.453 del 22/06/2015 a decorrere dal 12 giugno 2015 integrato con decreto n. 609 del
12/08/2015 per la durata di un triennio. Il Consiglio è composto oltre che dal Presidente e dal Direttore pro tempore,
secondo i rispettivi decreti di nomina, dall’esperto di amministrazione dott. Francesco Savonitto, dai componenti
prof.ssa Orietta Malusà in rappresentanza dei docenti e Stefano Fornasaro in rappresentanza degli studenti.
Con Decreto direttoriale n. 7 del 1/12/2014, a seguito di elezioni svoltesi il 27/11/2014, è stato nominato Il Consiglio
Accademico per il triennio 2014/2017 integrato per la partecipazione degli studenti con Decreto direttoriale n. 68 del
18/3/2015 e con decreto del direttore n.10 del 20 gennaio 2016.
Con Decreto direttoriale n. 51 del 3/2/2015, a seguito di elezioni svoltesi il il 26/30 gennaio 2015, è stata nominata la
Consulta degli studenti per il triennio 2014/2017 , modificata con decreto del Direttore n.96 del 10 novembre 2015.
In considerazione della scadenza del mandato per l’incarico di Direzione al M.o Paolo Pellarin si è proceduto, in data 5
giugno 2017, allo svolgimento delle elezioni per la nomina del nuovo direttore per il triennio 2017/2020. L’esito delle
votazioni è stato comunicato alla competente DG del Miur per la formalizzazione del decreto di nomina.
In relazione alla nota del Miur – DG AFAM - del 2 aprile 2007 che ha richiesto il parere dei revisori dei conti in
merito alla congruità dei compensi ai componenti dei diversi organi del Conservatorio, in particolare per quanto
attiene alla maggiorazione del 20% in presenza di specifici requisiti di bilancio, si rileva che il Consiglio di
Amministrazione del Conservatorio ha deliberato in proposito con delibera n. 28 del 30/05/2016 e che tale
deliberazione risulta congrua.
PERSONALE
Per quanto attiene al personale dipendente in servizio nell’anno accademico 2016/2017 l’organico risulta così
determinato:
-

-

77 posti di organico del personale docente (compreso il Direttore) di cui 55 docenti a tempo indeterminato
ruolo e 21 docenti a tempo determinato (31/10/2017);
il Direttore incaricato si avvale della facoltà dell’esonero dall’insegnamento. A seguito delle restrizioni poste
dalle manovre finanziarie che non consentono assunzioni con contratto a tempo determinato per i posti non
coperti per esonero, si è provveduto a nominare sulla cattedra di oboe di titolarità del direttore del
conservatorio rinunciando alla nomina del supplente per la cattedra di musica da camera;
1 Direttore amministrativo tempo indeterminato;
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-

1 Direttore dell’ufficio di ragioneria di ruolo con contratto a tempo determinato;
2 collaboratore amministrativo con contratto a tempo determinato;
5 assistenti amministrativi tempo indeterminato e 2 assistenti amministrativi con contratto a tempo
determinato;
11 coadiutori a tempo indeterminato e 1 coadiutore con contratto a tempo determinato.

I Revisori prendono atto che non risulta ancora pervenuto il provvedimento interministeriale di approvazione delle
modifiche di organico proposte dal Conservatorio dall’anno accademico 2016/2017.
In merito all’erogazione dell’offerta formativa si evidenzia che i docenti, nell’ambito del monte ore annuo, svolgono sia
i corsi del Vecchio Ordinamento (ad esaurimento), sia quelli del Nuovo Ordinamento. Nel caso in cui il monte ore
individuale risultasse insufficiente, i docenti sono autorizzati a svolgere ore aggiuntive di insegnamento con oneri posti
a carico dei finanziamenti esterni e disposti sul capitolo 259 del bilancio, nel rispetto delle modalità concordate in sede
di contrattazione integrativa con le Rappresentanze Sindacali Unitarie del Conservatorio e del Regolamento per
l’attribuzione delle ore di didattica aggiuntiva di cui al Decreto direttoriale n. 35/2012.
Nell’anno accademico 2015/2016 l’offerta formativa curriculare è, inoltre, supportata da docenti, con contratto
esterno, selezionati con procedure comparative pubbliche ai sensi del Regolamento interno prot. 7839/A3 del 7
dicembre 2010.
Per il conferimento degli incarichi di insegnamento e Masterclass, si fa luogo ad affidamento di incarichi a personale
esterno, previa preliminare e completa utilizzazione dei docenti titolari da rilevare anche mediante una indagine
interna volta a conoscere le disponibilità degli stessi docenti ad assumere incarichi per insegnamenti ed ore aggiuntive
o quando sussista all’interno dell’istituto carenza di idonee professionalità.
Nell’anno 2016 risultano stipulati n. 40 contratti esterni.
Nel dettaglio: per attività curriculari n. 13 contratti; per masterclass brevi n. 4 contratti; progetto didattico operistico n.
1 contratto; per prestazioni occasionali n. 15 contratti; per attività di supporto n. 7 contratti.
I Revisori hanno proceduto, con il controllo a campione a verificare la procedura comparativa per il conferimento
dell’incarico al Prof. Vestidello Walter, corso accademico violoncello barocco, giusto bando di selezione Decreto
Direttoriale n. 83 del 28/9/2015. La procedura risulta regolare.
STUDENTI
Numero di studenti iscritti a.a. 2015/2016per tipologia di corso
Corsi Vecchio Ordinamento n. 81
Corsi Pre-accademici
n. 293
Corsi Triennio
n. 141
Corsi Biennio
n. 61
TFA
n. 8
Totale studenti
n. 584
_________________________________

Rendiconto generale 2016
I Revisori dei Conti passano all’esame del rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2016.
Il documento è stato redatto in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e
Contabilità del Conservatorio, approvato dal MIUR con D.D.G. n. 197 del 2 agosto 2007.
I Revisori prendono atto della Relazione illustrativa del Presidente del Consiglio di Amministrazione con la quale
vengono esplicitate le attività dell’istituto e la correlata gestione finanziaria.
La relazione garantisce in ordine alla corretta gestione amministrativo-contabile, all’assenza di gestioni fuori bilancio e
alle imputazioni delle singole voci di bilancio in relazione alle effettive disponibilità dei rispettivi capitoli di spesa.
La relazione contiene la dichiarazione in merito a:
- aver regolarmente completato il 22 luglio 2013 la registrazione in PCC (Piattaforma Certificazione Crediti) ex
art. 7, commi 1 – 2 – 7ter del d.l. 35/2013;
- aver regolarmente effettuato il 26 febbraio 2016 la comunicazione annuale in PCC ex art. 7, comma 4bis del
d.l. 35/2013 concernente l’assenza di posizioni debitorie al 31/12/2015;
- aver regolarmente predisposto il registro dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ex art. 1, comma
32, legge 190/2012 pubblicato sul sito istituzionale e comunicato all’ANAC in data 22/1/2016.
Le poste iniziali risultano corrispondenti a quelle iscritte nel bilancio preventivo per l’anno 2016.
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Le variazioni di bilancio sono state approvate dal Consiglio di Amministrazione nel corso del 2016, previo il prescritto
parere dei Revisori (verbali n. 5/2016 del 22/06/2016 e n. 10 2016 del 13/12/2016), con delibere n. 34 del 29 giugno
2016 e n. 54 del 15 dicembre 2016.
Non sono stati effettuati assestamenti compensativi su medesime upb del bilancio di competenza del Presidente.
Non vi è evidenza di variazioni di bilancio successive al 30 novembre.
Quadro generale riassuntivo
Entrate
Previsione
Accertate
definitiva
Riscosse
Da
riscuotere
Titolo I
entrate
correnti
Titolo II
entrate in
conto
capitale
Titolo III
partite di
giro
Avanzo di
amm.
utilizzato
Totale

Uscite
Impegnate

Previsione
definitiva
Totale

Pagate

762.708,16

696.222,18

65.000,00

761.222,18

176.459,45

166.459,45

10.000,00

176.459,45

20.280,00

32.465,00

0,00

32.465,00

493.322,88

0,00

0,00

0,00

1.452.770,49

895.146,63

75.000,00
Disavanzo di
competenza
Totale a
pareggio

970.146,63
0,00

Titolo I
uscite
correnti
Titolo II
uscite in
conto
capitale
Titolo III
partite di
giro
Disavanz
o di amm.
Totale

Da pagare

Totale

976.888,80

434.436,74

154.722,41

455.601,69

68.620,56

92.661,43

161.281,99

20.280,00

32.465,00

0

32.465,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.452.770,49

535.522,3

247.383,84
Avanzo di
competenza
Totale a
pareggio

782.906,14
187.240,49

970.146,63

589.159,15

970.146,63

L’avanzo di amministrazione relativo all’e.f. 2016, pari ad € 898.785,01, concorda con il corrispondente dato
desumibile dalla situazione amministrativa al 31.12.16
Il saldo di cassa al 31.12.2016 risultante presso il conto corrente bancario concorda con il registro giornale di cassa
pari a € 1.051.095,73.
Il rendiconto finanziario decisionale 2016 (allegato 5) espone la classificazione delle entrate e delle uscite per
tipologia raffrontate con l’anno precedente:

ENTRATE
Anno finanziario 2016

u.p.b.

Tipologia di
entrata

Residui

Competenza
(accertamenti)

Anno finanziario 2015

Cassa
(riscossioni)

Residui

Competenza
(accertamenti)

Cassa
(riscossioni)

Titolo I entrate correnti
1.1. Entrate contributive
Contributi
1.1.1 degli studenti
Contributi di
enti e privati
per particolari
1.1.2 progetti

0,00

248.719,2

248.719,2

0,00

276.283,43

276.283,43

0,00

30.714,39

30.714,39

0

25.398,94

47.065,34

200.767,00

15.903,60

163.013,58

164.179,98

263.750,00

63.750,00

236.936,76

433.186,76

1.2 Entrate derivanti da trasferimenti correnti
Trasferimenti
0
184.863,40
1.2.1 dallo stato
Trasferimenti
50.000
250.000,00
1.2.2 dalla regione
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1.2.3
1.2.4

1.2.5
1.2.6

Trasferimenti
dalle province
Trasferimenti
dai comuni
Trasferimenti
da altri enti
pubblici
Trasferimenti
da privati

0,00

13.062,00

13.062,00

0,00

13.276,00

13.276,00

0,00

0,00

0

0

0

3.995,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

45.000,00

30.000,00

15.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

0,00

3.014.02

3.014,02

0,00

4.569,17

4.569,17

0,00

0,00

0,00

0,00

187,68

187,68

0,00

849,17

849,17

0,00

30,00

30,00

95.000,00

761.222,18

775.875,78

109.653,60

749.695,56

972.773,36

1.3 Altre entrate
Redditi e
proventi
1.3.2 patrimoniali
Poste
correttive e
compensative
di uscite
1.3.3 correnti
Entrate non
classificabili in
1.3.4 altre voci

Totale entrate correnti
Titolo II entrate in conto capitale
2.2. Entrate derivanti da trasferimenti
Trasferimenti
dallo stato
Trasferimenti
dalle regioni
Trasferimenti
dalle province

0,00

64.975,00

64.975,00

0,00

100.000,00

100.000,00

0,00

87.084,46

87.084,46

0,00

87.084,46

87.084,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Trasferimenti
dai comuni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.5

Trasferimenti
da altri enti
pubblici

Trasferimenti
da privati

10.000,00

24.399,99

14.399,99

0,00

0,00

0,00

2.2.6

10.000,00

176.459,45

166.459,45

0,00

187.084,46

187.084,46

0,00

32.465,00

32.465,00

0,00

40.510,02

40.510,02

105.000,00

970.146,63

974.800,23

109.653,60

977.290,04

1.200.367,84

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4

Totale entrate in
conto capitale

Titolo III entrate per partita di giro
3.1. Entrate avente natura di partite di giro

3.1.1

Entrate aventi
natura di
partite di giro

Totale generale
entrate
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USCITE
Anno finanziario 2015
Tipologia di
u.p.b. spesa

Residui

Competenza
(impegni)

Anno finanziario 2014

Cassa
(pagamenti)

Residui

Competenza
(impegni)

Cassa
(pagamenti)

Titolo I spese correnti
1.1. Funzionamento
Uscite per gli
organi
1.1.1
dell’ente
Oneri per il
personale in
attività di
1.1.2
servizio
Uscite per
l’acquisto di
beni di
consumo e
1.1.3
servizi

3.383,55

30.154,89

31.203,44

4.432,10

30.881,17

31.538,13

366,00

98.164,76

97.798,76

0,00

105.106,29

113.022,22

16.959,14

87.033,36

82.155,18

12.080,96

89.958,94

91.133,50

136.574,82

353.164,22

373.735,90

157.378,56

403.888,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9,50

9,50

0,00

10,40

10,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.769,24

5.769,24

0,00

5.769,24

5.769,24

2.973,78

14.863,18

17.421,16

5.531,76

13.792,06

10.273,75

160.257,29

589.159,15

608.093,18

0,00

0,00

15.989,90

15.989,90

15.989,90

53.511,20

74.197,53

25.078,33

4.392,00

20.003,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2 Interventi diversi

1.2.1

1.2.2

Uscite per
prestazioni
istituzionali
Uscite per
attività
economiche
Oneri finanziari

1.2.3
Oneri tributari

480.060,47

1.2.4

1.2.5

1.2.6

Poste
correttive e
compensazion
e di entrate
correnti
Uscite non
classificabili in
altre voci

179.423,38

649.406,90

731.807,71

Totale spese correnti
Titolo II spese in conto capitale
2.1 Investimenti

2.1.1

2.1.2

2.1.3

Acquisizione di
beni di uso
durevole ed
opere
immobiliari
Acquisizione di
immobilizzazio
ni tecniche
Partecipazione
e acquisto di
valori mobiliari

0,00

74.796,27

0,00
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2.2 Oneri comuni
43.542,23

87.084,46

43.542,23

0,00

87.084,46

Rimborsi di
anticipazioni
passive
Estinzione
debiti diversi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

168,45

168,45

Totale spese in conto
capitale

97.053,43

161.281,99

84.610,46

20.381,90

123.246,24

162.049,18

32.465,00

32.505,00

40,00

40.510,02

42.612,62

782.906,14

725.208,64

199.845,28

813.163,16

936.469,51

2.2.1

2.2.2
2.2.3

Rimborsi di
mutui

87.084,46
0,00

Titolo III partite di giro
3.1 Uscite aventi natura di partite di giro

3.1.1

0,00

Uscite aventi
natura di
partite di giro

257.310,72

Totale generale uscite
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
La situazione amministrativa (allegato 7) presenta le seguenti risultanze finanziarie:
Consistenza della cassa all’inizio dell’esercizio
Riscossioni
In conto competenza
In conto residui
Pagamenti
In conto competenza
In conto residui
Consistenza della cassa alla fine dell’esercizio
Residui attivi
Degli esercizi precedenti
Dell’esercizio
Residui passivi
Degli esercizi precedenti
Dell’esercizio
Avanzo di amministrazione alla fine dell’esercizio

801.504,14
895.146,63
79.653,6
535.522,3
189.686,34
30.000,00
75.000,00
9.926,88
247.383,64

974.800,23
725.208,64
1.051.095,73
105.000,00
257.310,72
898.785,01

Il fondo di cassa della situazione amministrativa corrisponde alle risultanze del Libro giornale e al fondo cassa indicato
dall’istituto cassiere Banca Popolare di Vicenza alla data del 31.12.2016
Alla data odierna risultano incassati residui attivi per € 30.000,00 e pagati residui passivi per € 215.489,41.
L’indicatore di tempestività dei pagamenti (art. 33 d.l.gs. 33/2013) è pari a -21,30.
Il Conservatorio ha ottemperato alla pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi all’Indicatore di tempestività
dei pagamenti.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
L’ avanzo di amministrazione al 31 12 2016 è così composto:
Fondi con destinazione vincolata
Fondi senza vincolo di destinazione
Totale

337.252,69
561.532,32
898.785,01
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Nel prospetto seguente vengono illustrate le somme dell’avanzo di amministrazione a destinazione vincolata, la loro
composizione e i capitoli di destinazione nelle uscite quando andranno ad essere prelevate:

Avanzo di amministrazione al 31 12 2016
Capitoli avanzo

Totale

1200 Supplenze
1202 Aggiornamento
1260 Contratti di collaborazioni
1245 Saldo risarcimento danni percussioni su € 2.000,00
(entrata 2012) spesa € 510,76 (spesa 2011)
1203 Somme vincolate per allievi – Borse e premi
1230 Cof miur per erasmus
1204 Agenzia Nazionale LLp/Erasmus
1205 Ripristini e trasformazioni immobili
1237 Acquisti e restauri strumenti
1249 Mutuo regione
Totale avanzo vincolato

Capitoli
uscite

19.076,06
2.757,99
17.252,25

51
58
54

1.489,24

126

42.625,84
16.259,00

256
260

27.124,46
164.975,00

261
552

2.150,62

601

43.542,23

701

337.252,69

STATO PATRIMONIALE
Lo stato patrimoniale (desunto dall’allegato 8, dai registri inventario categoria I, II, III) presenta la seguente
consistenza:

ATTIVO
Totale immobilizzazioni
Totale disponibilità
Totale dell’attivo
Deficit Patrimoniale
Totale a pareggio
PASSIVO
Totale debiti

Consistenza patrimoniale

Situazione al 01/01/2016

Variazioni

Situazione al 31/12/2016

1.460.661,81
911.157,74
2.371.819,55
0,00
2.371.819,55

22.212,80
244.937,99
267.150,79
0,00
267.150,79

1.482.874,61
1.156.095,73
2.638.970,34
0,00
2.638.970,34

199.845,28

57.465,44

257.310,72

2.171.974,27

209.685,35

2.381.659,62

Nel corso dell’esame del Rendiconto generale per l’e.f. 2016 i Revisori hanno proceduto a verifiche a campione della
gestione amministrativo-contabile.
In particolare sono stati esaminati il Registro dei contratti esterni, il Libro inventari per le distinte categorie I – II – III,
una procedura per l’affidamento di incarico a personale esterno al convervatorio. La relativa documentazione e
procedure risultano regolari.
Il Conservatorio provvede al regolare invio telematico degli atti di bilancio.
Per quanto sopra esposto i sottoscritti Revisori esprimono parere favorevole all’approvazione del rendiconto 2016 del
Conservatorio Statale di Musica “Jacopo Tomadini”.
I REVISORI DEI CONTI
Anna Maria Di Staso, in rappresentanza del Ministero
dell'Economia e delle Finanze
Rosalba Bonanni, in rappresentanza del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
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