
 

 

 IL DIRETTORE  

 
DECRETO DIRETTORIALE 

OGGETTO: Bilancio 2018 -  storni tra “Unità Previsionali di Base” (UPB) dello stesso livello (IV categoria) 

IL DIRETTORE 

SENTITO il Presidente; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 

VISTO lo Statuto del Conservatorio approvato con d.D. 19.9.2005, n. 375, e successive modifiche ed in 
particolare l’art. 23, comma 1, lett. g), riguardante l’assunzione da parte del Direttore, dei decreti e atti 
di sua competenza; 

VISTO il «Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità» del Conservatorio approvato con d.D. 

2.8.2007, n. 197, ed in particolare l’art.11, comma 2, secondo periodo, sugli assestamenti 

compensativi tra capitoli afferenti unità previsionali di base di IV livello (categorie), che non richiedono 

il preventivo parere dei Revisori dei conti; 

VISTO il bilancio di previsione 2018, lo stato di attuazione del Piano delle attività accademiche per l’a.a. 2017-

2018 e la disponibilità dei capitoli nn. 110, 126, 256, 259, 601, 603; 

CONSIDERATO che la programmazione riguardante la manutenzione degli strumenti subisce giocoforza 

continui aggiornamenti nel corso dell’anno, a causa di esigenze sopravvenute, via via manifestate dai 

docenti, e che l’efficace ed efficiente svolgimento delle attività didattiche e artistiche comporta la 

tenuta in perfetto funzionamento degli strumenti del Conservatorio; 

CONSIDERATO che per quanto anzidetto si rende necessario implementare il cap. 110 con contestuale 

riduzione del cap. n. 126, per un importo di € 5.000,00; 

VISTA la delibera n. 21 del CdA 15.5.2018 riguardante l’assegnazione degli incarichi di docenza al personale 
interno e ad esperti esterni per l’a.a. 2017-2018, l’imputazione della spesa sul cap. 259 del bilancio e 
l’autorizzazione al Direttore ad effettuare i necessari successivi eventuali assestamenti; 

CONSIDERATO che la programmazione didattica per ciò che riguarda le ore di insegnamento subisce un 

aggiornamento continuo derivante dal carattere individuale della maggior parte degli insegnamenti, 

dalle variazioni ai piani di studio degli studenti durante l’anno, dalla conseguente necessità di attivare 

o implementare gli insegnamenti;  

CONSIDERATO che per quanto anzidetto si rende necessario implementare il cap. 259 con contestuale 

riduzione del cap. n. 256, per un importo di € 30.000,00; 

VISTA la delibera n. 44 del CdA del 9.7.2018 riguardante il Piano acquisto arredi approvato per l’a.a. 2017-
2018, l’imputazione della spesa sul cap. 603 del bilancio e l’autorizzazione al Direttore ad effettuare i 
necessari successivi eventuali assestamenti; 

CONSIDERATO che il Piano arredi approvato per il 2017-2018 potrebbe richiedere una spesa superiore a 

quanto disponibile sul capitolo 603; 

CONSIDERATO che per quanto anzidetto si rende necessario implementare il cap. 603 con contestuale 

riduzione del cap. n. 601, per un importo di € 15.000,00; 

IN ATTESA che, da parte del competente Ministero, venga nominato il Consiglio di Amministrazione scaduto il 

12.6.2018;  

CONSIDERATO l’interesse dell’Amministrazione alla realizzazione del Piano delle attività accademiche del 

Conservatorio al fine di raggiungere gli obiettivi fissati per l’a.a. 2017-2018; 

 

 



 

 

 IL DIRETTORE 

 

 

DECRETA 

1. di adottare il presente provvedimento avvalendosi dei poteri di cui all’art. 23, comma 1, lettera g, dello 
Statuto del Conservatorio;  

2. di approvare gli storni tra UPB dello stesso livello (IV – categoria) come di seguito illustrato: 

cap. Previsione iniziale Aumento Diminuzione 
Previsione 

definitiva 

 

110 € 025.000,00 € 005.000,00  € 030.000,00 

126 € 011.489,24  € 005.000,00 € 006.489,24 

 

 

259 € 200.000,00 € 030.000,00  € 230.000,00 

256 € 111.525,84  € 030.000,00 € 081.525,84 

 

603 € 015.000,00 € 015.000,00  € 030.000,00 

601 € 187.150,62  € 015.000,00 € 172.150,62 

 

3. di sottoporre il presente decreto al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile, successiva alla 
data in cui il presente decreto verrà sottoscritto; 

4. di pubblicare il presente decreto nel sito istituzionale www.conservatorio.udine.it nella sezione 
«Amministrazione trasparente, Provvedimenti, Provvedimenti Dirigenti». 

   Il Direttore del Conservatorio 

-  Prof. Virginio Pio Zoccatelli - 
 
 
Udine, 20/09/2018 
 
Prot.n.7878/C5 
 
D.D.n.58/2018 
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