VERBALE RELATIVO ALLA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
VERBALE N. 7/2018
In data 7/12/2018 alle ore 10:30, presso gli uffici amministrativi del Conservatorio Statale di Musica Jacopo
Tomadini di Udine, piazza I Maggio, 29, si sono riuniti i Revisori dei conti nelle persone di
Marcella MANGANOZZI

in rappresentanza del MEF

Presente

Angela NAPPI

in rappresentanza del MIUR

Presente

per procedere all’esame della proposta di Variazione n. 2 al Bilancio di Previsione relativo all’anno 2018.
Il predetto documento contabile, corredato della relativa documentazione, è stato trasmesso ai revisori con mail del
5.12.2018, in conformità a quanto previsto dall’articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123,
per acquisirne il relativo parere di competenza.
I Revisori vengono assistiti, nell'esame del predetto elaborato contabile, dal Direttore amministrativo, dott.ssa Paola
Vassura e dal Direttore di ragioneria, dott.ssa Rosanna Surace, appositamente invitati dall’organo di controllo, per
fornire a quest’ultimo tutti gli elementi informativi necessari per la redazione del prescritto parere.
I Revisori dopo aver acquisito ogni utile notizia al riguardo ed aver effettuato le opportune verifiche alla suindicata
proposta di Variazione, redigono la relazione che viene allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante.
I Revisori rammentano, infine, che la delibera di approvazione della variazione di cui trattasi dovrà essere trasmessa
all’Amministrazione vigilante e al Ministero dell’economia e delle finanze.
Il presente verbale viene chiuso alle ore 11:00 e consegnato all’Amministrazione per l’inserimento nell’apposito registro.
Letto, confermato e sottoscritto.
I Revisori dei conti
Marcella MANGANOZZI

in rappresentanza del MEF
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del d.lgs. n. 39 del 1993

Angela NAPPI

in rappresentanza del MIUR
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del d.lgs. n. 39 del 1993

Allegato 1
Ente Conservatorio Statale di Musica Jacopo Tomadini di Udine
RELAZIONE RELATIVA ALLA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO
Parere sulla Proposta di Variazione n. 2
al Bilancio di previsione anno 2018
con mail del 5.12.2018 è stata trasmessa la proposta di variazione n. 1 al Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario
2018 predisposto dal Conservatorio sulla quale i Revisori dei conti sono tenuti a rendere il parere di competenza, in
attuazione a quanto previsto dall’articolo 11 del Regolamento di amministrazione e contabilità.
La proposta di variazione, adeguatamente motivata e corredata dalla pertinente documentazione, riguarda i seguenti
eventi modificativi delle risultanze del bilancio:
−

entrate maggiori rispetto alle previsioni.

CONSIDERAZIONI GENERALI
La proposta di variazione prevede:
maggiori entrate per euro 83.616,08
per una variazione complessiva di € 83.616,08 e uscite per euro € 83.616,08 con una differenza pari ad euro 0.

ESAME DELLE VARIAZIONI IN ENTRATE
La variazione proposta viene rappresentata nella seguente tabella:
Entrate correnti
Capitolo

Descrizione

Variazione +

1

Contributi scolastici allievi

2

Contributi studenti per corsi liberi e

Variazione -

80.567,40

………………

750,00

………………

2.298,68

………………

privatisti
51

Contributi vari (Agenzia Erasmus +)
Totale entrate correnti

83.616,08

Entrate conto capitale
…………….

……………………

…………….

………………

…………….

……………………

…………….

………………

…………….

……………………

…………….

………………

…………….

……………………

…………….

………………

Totale entrate conto capitale
Entrate per partite di giro
…………….

……………………

…………….

…………….

…………….

……………………

…………….

………………

…………….

……………………

…………….

………………

Totale entrate partite di giro …………….

………………

Prelevamenti dall’avanzo di amministrazione
…………….

Somme vincolate
Somme non vincolate
Totale variazioni entrate

83.616,08

Totale

83.616,08

Le variazioni nelle entrate correnti riguardano contributi di iscrizione ai corsi accademici, preaccademici,
vecchio ordinamento; contributi di iscrizione ai corsi liberi e a esami da privatista; contributi mobilità Erasmus+

per traineership 17/18. Somme risultanti maggiori accertamenti di entrata rispetto alle previsioni che vengono
distribuite per adeguare gli stanziamenti di alcuni capitoli di spesa per esigenze di ordinario funzionamento
come segue: cap. 120 trasporti e facchinaggi € 3.000,00; cap. 121 Premi di assicurazione € 3.000,00; cap. 123
Pulizia locali € 3.000,00; cap. 126 Modesti rinnovi di materiale d'ufficio e didattico € 7.000,00; cap. 127 Stampe
informative amministrative e didattiche € 4.000,00; cap. 251 Esercitazioni didattiche € 5.000,00; cap. 255
Produzione artistica e ricerca € 24.000,00; cap. 501 Varie € 2.6000,00; cap. 502 Fondo di riserva € 19.516,08;
cap. 503 Spese per la sicurezza € 7.500,00; cap. 504 Uscite contributi studenti (rimborsi) € 5.000,00.

ESAME DELLE VARIAZIONI IN USCITA
La variazione proposta viene rappresentata nella seguente tabella:
Spese correnti
Capitolo

Descrizione

Variazione +

120

Trasporti e facchinaggi

3.000,00

121

Premi di assicurazione

3.000,00

123

Pulizia locali

3.000,00

126

Modesti rinnovi di materiale d'ufficio e

7.000,00

Variazione -

didattico
127

Stampe

informative

amministrative

e

4.000,00

(materiale

5.000,00

didattiche
251

Esercitazioni

didattiche

musicale per)
255

Produzione artistica e ricerca

24.000,00

501

Varie

502

Fondo di riserva

503

Spese per la sicurezza

7.500,00

504

Uscite contributi studenti (rimborsi)

5.000,00

2.600,00
19.516,08

Totale spese correnti

83.616,08

Spese conto capitale
…………….

……………………

…………….

………………

…………….

……………………

…………….

………………

…………….

……………………

…………….

………………

…………….

……………………

…………….

………………

Totale spese conto capitale
Spese per partite di giro
…………….

……………………

…………….

…………….

…………….

……………………

…………….

………………

…………….

……………………

…………….

………………

…………….

………………

Totale spese partite di giro
Totale variazioni spese

83.616,08
83.616,08

Le variazioni nelle spese correnti riguardano l’adeguamento degli stanziamenti di alcuni capitoli di spesa per i
maggiori accertamenti in entrata e per adeguare gli stanziamenti di alcuni capitoli di spesa ad esigenze di attività
programmate, come anzidetto nella parte entrate.

QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE anno 2018
Previsione
definitive
anno 2018
(dopo
variazione 1)

Entrate

Variazioni in Variazioni in
aumento
diminuzione

Entrate Correnti - Titolo I

Euro

723.554,99

Entrate conto capitale Titolo
II

Euro

107.084,46

Gestioni speciali Titolo III

Euro

Partite Giro Titolo IV

Euro

Totale Entrate
Avanzo
es. n-1

Totale Generale

Euro

741.281,75

Euro

1.598.421,20

Uscite correnti Titoli I

Euro

1.074.168,89

Uscite conto capitale Titolo II

Euro

Gestioni speciali Titolo III

Euro

Partite Giro Titolo III
Totale Uscite

Totale Generale

83.616,08

di

Previsione
aggiornata di
cassa anno
2018 (dopo
variazioni 1 e
2)

807.171,07

1.144.770,00

107.084,46

117.084,46

26.500,00

26.500,00

940.755,53

1.288.354,53

741.281,75
83.616,08

Previsione
definitive
Variazioni in Variazioni in
anno 2018
aumento diminuzione
(dopo
variazione 1)

Spese

Disavanzo
amministrazione

83.616,08

26.500,00
857.139,45

amministrazione
utilizzato

Importo
aggiornato
(dopo
variazioni 1 e
2)

1.682.037,28
Importo
aggiornato
(dopo
variazione 1 e
2)

83.616,08

1.288.354,53
Previsione
aggiornata di
cassa anno
2018 (dopo
variazione1 e
2)

1.157.784,97

1.241.401,05

497.752,31

497.752,31

497.752,31

Euro

26.500,00

26.500,00

26.500,00

Euro

1.598.421,20

83.616,08

1.682.037,28

1.765.653,36

1.598.421,20

83.616,08

1.682.037,28

1.765.653,36

Euro
Euro

RISPETTO NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA
In proposito, i Revisori rilevano che le variazioni proposte tengono conto dei limiti delle singole norme di contenimento
previste dalla vigente normativa in materia.
CONCLUSIONI
I Revisori, sulla base degli atti proposti e considerato che le variazioni in esame non alterano l’originale equilibrio di
bilancio, esprimono parere favorevole in ordine all’approvazione della proposta di Variazione al Bilancio di
previsione per l’anno 2018 da parte dell’Organo di vertice.
I Revisori dei conti
Marcella MANGANOZZI

in rappresentanza del MEF
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del d.lgs. n. 39 del 1993

Angela NAPPI

in rappresentanza del MIUR
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del d.lgs. n. 39 del 1993

