RENDICONTO GENERALE 2019

I. PREMESSA
Con il rendiconto generale 2019 il Conservatorio presenta l’esito di quanto annunciato in sede di bilancio di
previsione con riferimento agli obiettivi prefissati, il piano accademico programmato, le risorse finanziarie previste,
le risorse umane impiegate. Si evidenzia che il Consiglio di amministrazione ha effettuato la gestione
amministrativa in funzione dell’attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della
produzione, dell’internazionalità, dei servizi resi, rappresentate nella relazione predisposta dal Direttore ai sensi
dell’art. 5 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, approvata dal C.d.A. e recepita nel bilancio
2019. (Si allega alla presente Relazione, la relazione del Direttore in merito al raggiungimento degli obiettivi
prefissati e al piano accademico realizzato al fine di dare un quadro complessivo di quanto si sta illustrando).
● Il Quadro normativo
Normativa di settore
Legge 21.12.1999, n. 508, con «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori
di musica e degli Istituti musicali pareggiati. riguardante la riforma dei conservatori di musica»;
CCNL riguardanti l’AFAM: 16.02.2005, 04.8.2010, 19.4.2018;
d.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, recante «Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e
organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508»;
d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, recante «Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici
delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre
1999, n. 508»;
d.M. 3 luglio 2009, recante «Settori artistico-disciplinari dei Conservatori di Musica»;
d.M. 30 settembre 2009 n. 124, con «Ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma
accademico di primo livello nei Conservatori di Musica»;
l. 23 dicembre 2014, n. 190 [«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilità 2015)»]: a decorrere dall’1 gennaio 2015, ai sensi dell’art. 1, comma 342, l’incarico di Presidente è
onorifico;
decreto interministeriale 3 agosto 2016, n. 610 («Compensi e indennità CDA e Direttore istituzioni AFAM»): ha
confermato i compensi e le indennità spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione e al Direttore
previsti, rispettivamente, dai decreti 1 febbraio 2007 e 16 gennaio 2008, entrambi del Ministro dell’Università e
della Ricerca ed emanati di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze;
l. 27.12.2017, n. 205 (recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale
per il triennio 2018-2020»): l’art. 1, co. 645 che sostituisce il co. 1 dell’art. 10 del d.P.R. 28.2.2003, n. 132, ha
disposto che ai componenti del Nucleo di Valutazione non spettano compensi, indennità o gettoni di presenza.
d.P.R. 7.8.2019 n. 143 con «Regolamento recante le procedure e le modalita' per la programmazione e il
reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM»
decreto interministeriale 14.2.2014 che ha rideterminato i compensi spettanti ai Revisori dei Conti a decorrere dal
1.1.2012;
l. 24.12.2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilità 2013)»: nell’art. 1, co. 107 e 107 bis, è stabilito che i diplomi finali rilasciati dalle Istituzioni di
cui all'articolo 2, co. 1, della l. 21 dicembre 1999, n. 508, al termine dei percorsi formativi del previgente
ordinamento, conseguiti congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, fino al
31.12.2021, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza
determinata con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (vedi d.M. 10.4.2019, n.
331); nel co. 102, sempre dell’art. 1, è stabilito che al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per
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l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, i diplomi
accademici di primo livello sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle Università appartenenti alla classe
L-3 dei Corsi di laurea nelle discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda di cui al
d.M. 16 marzo 2007, pubbl. in Gazz. uff. 6 luglio 2007, n. 153; nel co. 103 è stabilito che, al fine esclusivo
dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne
è prescritto il possesso, i diplomi accademici di secondo livello sono equipollenti ai titoli di laurea magistrale
rilasciati dalle Università appartenenti alle classi dei corsi di laurea magistrale di cui al d.M. 16 marzo 2007,
pubbl. in Gazz. uff. 9 luglio 2007, n. 155 (classe LM-45 Musicologia e beni musicali per i diplomi rilasciati dai
Conservatori di musica, dall'Accademia nazionale di danza e dagli Istituti musicali pareggiati); nel seguente co.
104 è stabilito che i diplomi accademici di secondo livello costituiscono titolo di accesso ai concorsi di
ammissione ai corsi o scuole di dottorato di ricerca o di specializzazione in ambito artistico, musicale, storico
artistico o storico-musicale istituiti dalle Università;
l. 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019»: nell’art. 1, co, 252 e 267, stabilisce le modalità con cui gli studenti
contribuiscono alla copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi mediante un contributo
onnicomprensivo annuale secondo criteri di equità, gradualità e progressività;
l. 27 dicembre 2019 , n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022 »: art. 1 commi: 282, che incrementa il fondo di funzionamento per
supportare gli studenti con disabilità; 283. Che al fine di consentire il rimborso del mancato introito derivante
alle istituzioni AFAM dagli effetti attuativi della no tax area di cui all’articolo 1, commi 252 e seguenti, della legge
11 dicembre 2016, n. 232, incrementa il fondo fi funzionamento di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020;
284, che deroga per le esigenze didattiche derivanti dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, cui non si possa far
fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato nell’ambito delle dotazioni organiche,
deroga a quanto disposto dall’articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante
l’attribuzione di incarichi di insegnamento della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un
periodo massimo di tre anni, anche ove temporaneamente conferiti a personale incluso nelle graduatorie
nazionali; 285 che stabilisce che detti incarichi di insegnamento non sono comunque conferibili al personale in
servizio di ruolo e sono attribuiti previo espletamento di procedure pubbliche che assicurino la valutazione
comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. L’attribuzione dei medesimi incarichi di insegnamento di cui
al comma 284 non dà luogo in ogni caso a diritti in ordine all’accesso ai ruoli.
Normativa generale
legge 7.8.1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato»;
d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;
d.lgs.30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
d.lgs. 29.3.2012 n. 68, recante «Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e
valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5,
comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri
direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6»;
l. 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione»;
d. lgs 14.3. 2013, n. 33, con il «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione
nei pubblici impieghi»;
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d. lgs 9 aprile 2008, n. 81, con l’ «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;
d. lgs 30 giugno 2003, n. 196, con il «Codice in materia di protezione dei dati personali [recante disposizioni per
l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE]»;
d. lgs 18.4.2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» (c.d. «Codice degli appalti»),
con particolare riguardo per le disposizioni di cui all’art. 36 («Contratti sotto soglia»)»;
d.P.R. 4.9.2002, n. 254, recante «Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle
amministrazioni dello stato»;
l. 23 dicembre 2009, n. 191, con «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2010)»: nell’art. 2, co. 197, stabilisce che a decorrere dall’ anno 2011 il pagamento delle
competenze accessorie dovute al personale statale è disposto congiuntamente alle competenze fisse,
mediante ordini collettivi di pagamento, emessi dal NoiPA (ex SPT);
Normativa interna
La normativa interna statutaria e regolamentare che regola l’attività istituzionale del Conservatorio è la
seguente:
- Statuto di autonomia approvato dal MIUR con D.D.G. 19 settembre 2005, n. 375;
- Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità approvato dal MIUR con D.D. 2 agosto 2007, n. 197;
- Regolamento per il Funzionamento degli Uffici, approvato dal C.d.A., il 19.1.2007 con delibera n. 7;
- Regolamento di Funzionamento dei Dipartimenti, emanato, con modifiche, con d.D. 16.6.2017, n. 32,
prot. n. 4414/A2;
- Regolamento per il Conferimento di Incarichi di insegnamento e masterclass ad esperti esterni emanato
con d.P. 7.12.2010, prot. n. 7839/A3;
- Regolamento per l’attribuzione di Ore di didattica aggiuntiva al personale docente emanato con d.D.
17.12.2012, n. 35;
- Regolamento per le Elezioni del Direttore emanato con d.D. 7.6.2011, n. 2;
- Regolamento per le Elezioni dei Docenti componenti il Consiglio Accademico emanato con d.D. 7.6.2011,
n. 3;
- Regolamento della Consulta degli Studenti, emanato con d.P. 3.2.2007, prot. n. 979/A5/a;
- Regolamento per l’assegnazione e l’uso delle apparecchiature di Telefonia mobile, emanato con d.P.
1.7.2008, prot. n. 3921/A5;
- Regolamento interno in materia di Accesso ai documenti amministrativi emanato con d.P. 7.9.2012, n. 4;
- Regolamento per l’assegnazione di Borse di studio emanato con d.D. 4.4.2010, n. 104;
- Regolamento interno per il Prestito degli strumenti emanato con d.D. 5.2.2013, n. 100;
- Regolamento disciplinare Allievi emanato con d.D. 5.2.2013, n. 101;
- Regolamento interno per la concessione di Patrocini emanato con d.D. 5.2.2013, n. 99;
- Regolamento per i rapporti con le Scuole di musica del territorio emanato con d.D. 10.5.2013, n. 123;
- Regolamento didattico emanato con d.D. 20.12.2010, prot. n. 8119/B2, a seguito dell’approvazione MIUR
ex d.D.G. 17.12.2010, n. 273 e dell’approvazione MIUR ex d.M. 15.12.2010, n. 294, ordinamenti didattici
dei corsi di I livello;
- Regolamento didattico integrato con i Corsi accademici di II livello emanato con d.D. 3.9.2018, n. 53, prot.
n. 7199/B2, a seguito dell’approvazione MIUR ex d.D.G. 8.8.2018, n. 2117;
- Regolamento per l’attivazione delle Masterclass annuali approvato con delibera del C.d.A. 7.11.2018 n.
60;
- Regolamento dei Corsi Accademici emanato con d.D. 20.12.2018, n.76, prot.n.10804/B2 e modificato con
d.D.18.6.2019, n. 43, prot. n. 4394/B2;
- Regolamento dei Corsi Propedeutici emanato con d.D. 20.6.2019, n. 44;
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La normativa interna di natura convenzionale è la seguente:
- Convenzione per la gestione della Tassa regionale per il diritto allo studio universitario n. 28/2014,
27.11.2014, tra Conservatorio, Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e Agenzia regionale per il diritto
agli studi superiori (ARDISS), a decorrere dall’a.a.2014/2015;
- Convenzione quadro con l’Università degli studi di Trieste per collaborazioni nei campi della didattica;
della ricerca scientifica, didattica, artistica; dei servizi amministrativi; dei servizi bibliotecari; dei servizi
tecnico-informatici; dei servizi agli studenti; 22.1.2018, per la durata di un triennio, che rinnova la
precedente 21.6.2014;
nell’ambito dell’anzidetta Convenzione quadro con l’Università di Trieste sono state sottoscritte le
seguenti convenzioni e collaborazioni:
- Triennio di Musica applicata;
- Convenzione di tirocinio di formazione e orientamento;
- Accordo attuativo di collaborazione per la gestione delle infrastrutture informatiche;
- Collaborazione con il Centro linguistico e audiovisivi per la frequenza dei corsi di lingua.
- Convenzione quadro con l’Università degli studi di Udine per collaborazioni nei campi della didattica; della
ricerca scientifica, didattica e artistica; 18.12.2013, per la durata di un triennio, da rinnovare;
- Convenzione con il Conservatorio di musica di Trieste per la realizzazione di iniziative congiunte e
collaborazioni nel campo amministrativo, 1.2.2019, per la durata di un triennio, che ha rinnovato la
precedente relativa al triennio 2016-2018;
- Convenzione con il Comune di Udine per collaborazioni in ambito artistico e formativo, 4.9.2019, per la
durata di un triennio;
- Convenzione con la Fondazione Friuli per collaborazioni nelle aree della didattica, ricerca e produzione,
internazionalizzazione, acquisto di beni e servizi, 10.7.2019, per la durata di un triennio, che rinnova la
precedente relativa al triennio 2016-2018.
*.*.*.*.*.
Il Conservatorio è parte del sistema universitario regionale in forza della legge regionale 17.2.2011, n. 2,
recante «Finanziamenti al sistema universitario regionale», insieme agli altri Istituti di alta formazione che sono
l'Università degli studi di Udine, l'Università degli studi di Trieste, la Scuola Internazionale Superiore di Studi
Avanzati (SISSA) di Trieste; il Conservatorio di musica «Giuseppe Tartini» di Trieste. La legge regionale in parola
ha istituito un fondo regionale per il finanziamento del sistema universitario volto a perseguire i seguenti obiettivi:
a) aumentare la capacità di attrarre risorse finanziarie non regionali e favorire il miglioramento delle prestazioni da
parte del sistema universitario regionale, anche tenendo conto dei parametri previsti dalla normativa statale per il
riparto degli stanziamenti tra le Università italiane;
b) premiare le eccellenze valutate in base a criteri riconosciuti a livello internazionale, anche favorendo le
integrazioni verticali con enti e istituti di ricerca con sede regionale;
c) favorire le iniziative congiunte e la collaborazione tra gli enti nell'ambito del sistema universitario regionale;
d) aumentare la competitività del sistema universitario regionale attraverso interventi strutturali.

La creazione del sistema regionale favorisce forme di collaborazione tra le istituzioni stesse negli ambiti di
intervento istituzionale di interesse comune. A tale riguardo il Conservatorio di Udine e di Trieste realizzano da
anni attività congiunte in ambito amministrativo raggiungendo elevate forme di sinergia, e sta estendendo la
collaborazione anche ad ambiti didattici e artistici.
*.*.*.*.*.
Presso il Conservatorio sono regolarmente costituiti e operanti tutti gli organi istituzionali previsti dallo Statuto.
- L’incarico di Presidente del Conservatorio è stato conferito, con d.M. 28.6.2016, n. 505, al prof. avv.
Ludovico A. Mazzarolli, a decorrere dal 18/07/2016 per la durata di un triennio, e rinnovato per il
successivo triennio con d.M. 1.8.2019, n. 714;
- Il Direttore è stato nominato con d.M. 3.8.2017, n.572, per il triennio 2017/2020;
- I Revisori dei conti sono stati nominati dal MIUR, in rappresentanza del Miur con d.D.G. 24.7.2018, n. 1966,
e in rappresentanza del MEF (previa designazione dello stesso) con d.D.G. 28.9.2018, n. 2504;
- Il Nucleo di valutazione è stato rinnovato con delibera del C.d.A. del 12.11.2019 per il triennio 2019-2022;
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- Il Consiglio di Amministrazione è stato nominato con d.M. 1.3.2019, n. 180, per la durata di un triennio
(scadenza 28.2.2021);
- Il Consiglio Accademico è stato nominato con d.D. 5.12.2017, n. 87, prot. n. 9024 (docenti), d.D: 20.2.2018
n. 20, prot. n. 1771 (studenti), e successive modifiche;
- La Consulta degli Studenti è stata nominata con d.D. 8.2.2018 n. 14, prot.n.1250.
In merito all’organico, con d.I. 30.4.2018 è stata approvata una dotazione, ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. 28
febbraio 2003, n. 132 («Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa
delle istituzioni artistiche e musicali ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508»), pari a: 77 docenti, 12
coadiutori, 2 collaboratori, 7 assistenti, 1 direttore amministrativo, 1 direttore di ragioneria.
Per quanto attiene al personale dipendente l’organico risulta così costituito:
- 77 posti di organico del personale docente (compreso il Direttore) di cui 63 docenti a tempo indeterminato
e 13 docenti a tempo determinato, mentre una è posta a bilanciamento dell’incarico di Direttore senza
insegnamento;
- 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 provvede annualmente a congelare una cattedra;
- 1 Direttore amministrativo a tempo indeterminato;
- 1 Direttore di ragioneria con contratto a tempo indeterminato;
- 2 collaboratori amministrativi con contratto a tempo determinato;
- 7 assistenti amministrativi di cui 4 tempo indeterminato e 3 con contratto a tempo determinato;
- 12 coadiutori di cui 11 a tempo indeterminato e 1 con contratto a tempo determinato.
Con decorrenza giuridica 18/19 sono stati immessi in ruolo il Direttore di Ragioneria, n. 2 assistenti amministrativi
e n. 1 coadiutore.
Il Conservatorio ha adottato il «Piano della Performance» per il triennio 2019-2021.
Del pari, il Conservatorio ha adottato il «Piano dell’anticorruzione» per il triennio 2019/2021.
La contrattazione integrativa d’istituto per l’a.a. 2018/2019 si è chiusa con la firma del contratto integrativo
d’istituto e l’assegnazione dei relativi incarichi al personale docente e non docente

RELAZIONE CONTABILE
Il rendiconto generale relativo all’esercizio finanziario 2019 è stato predisposto ai sensi dell’art. 34 del
«Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità» del Conservatorio approvato dal MIUR - Direzione
Generale AFAM - con d.D. 2.8.2007, n. 197.
La gestione finanziaria è stata orientata al raggiungimento degli obiettivi prefissati nel piano accademico
adottato in fase di previsione, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
Il rendiconto generale è costituito da:
--- il conto di bilancio articolato in due parti - il rendiconto finanziario decisionale e il rendiconto finanziario
gestionale;
--- lo stato patrimoniale.
Al rendiconto generale sono allegati:
--- la situazione amministrativa;
--- la relazione sulla gestione;
--- la relazione dei revisori dei conti.
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Con riferimento alle misure di contenimento della spesa, il Conservatorio provvede annualmente alle
riduzioni secondo le indicazioni fornite, del pari annualmente, dalle Circolari del MEF, con particolare riferimento al
d.l. 31 maggio 2010, n. 78 «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica»,
convertito con modificazioni dalla l. 30 luglio 2010, n. 122. Tra le poste del rendiconto figura l’ammontare delle
somme da versare all’erario (cfr. sub cap. n. 451).. Le misure che interessano questa Istituzione sono: spese per
organi collegiali anche monocratici; spese per pubblicità, rappresentanza; consulenza; spese per missioni; spese
per formazione.
Nell’ottica della razionalizzazione della spesa pubblica per la fornitura di beni e servizi, il Conservatorio,
in conformità alla normativa vigente, fa ricorso al c.d. «sistema Consip» - Convenzioni/Mercato elettronico, per
tutti i servizi disponibili, con particolare riguardo per ciò che concerne il servizio telefonico (fisso e mobile), le
fotocopiatrici, le attrezzature informatiche, l’assistenza informatica, i buoni pasto, il materiale di cancelleria, il
materiale di pulizia, nonché altri servizi per le attività di produzione ecc. ... Si evidenzia l’incremento del ricorso al
c.d. MEPA per molte tipologie di beni e servizi anche con riguardo alle forniture in conto capitale.
Il passaggio in atto a una progressiva dematerializzazione e digitalizzazione previste dal Codice
dell’Amministrazione digitale (CAD) richiede l’introduzione di figure tecniche specifiche come l’amministratore di
sistema e il tecnico informatico, nonché l’adozione di procedure idonee e adeguate alle prescrizioni della
normativa. Inoltre, è in corso l’adeguamento dei software integrativi di gestione in uso nelle aree della didattica,
della produzione e dell’amministrazione: si sta procedendo al passaggio da una versione attualmente artigianale
dei software a una versione professionale. Ciò a seguito del cambio di direzione intervenuto al vertice
dell’Istituzione (cfr. sub capitoli 107).
Il Consiglio di Amministrazione si è regolarmente riunito nel corso dell’anno finanziario e ha svolto tutte le
funzioni di sua competenza.
Nel rispetto della normativa amministrativo contabile che regola le amministrazioni dello Stato non sono state
effettuate gestioni fuori bilancio.
Tutti gli impegni assunti non hanno superato le disponibilità dei rispettivi capitoli di spesa.
I titoli contabili emessi sono stati regolarmente inviati ed estinti dall’Istituto cassiere – Credit Agricole Friuladria
-. Le riscossioni e i pagamenti dei registri partitari in conto competenza e in conto residui corrispondono con i
titoli registrati nel giornale di cassa.
L’attività negoziale è avvenuta nel rispetto delle procedure previste dal Regolamento di amministrazione
finanza e contabilità del Conservatorio, nonché dal d.lgs n. 50/2016 concernente il nuovo Codice dei contratti e
dalla normativa in merito al ricorso al c.d. «sistema Consip» - Convenzioni/Mercato elettronico.
Nell’ottica della razionalizzazione della spesa pubblica, il Conservatorio ha fatto ricorso al «sistema Consip»,
articolato nelle Convenzioni e nel mercato elettronico, per tutti i servizi disponibili, in particolare per quanto
riguarda il servizio telefonico (fisso e mobile), fotocopiatrici, attrezzature informatiche, buoni pasto, materiale di
cancelleria, carta, materiale di pulizia, servizi connessi alle attività del progetto d’istituto e quant’altro reperibile.
Il Conservatorio si è uniformato alla manovra di contenimento della spesa prevista, in particolare, dal d.l. n.
78/2010, convertito nella l. n. 122/2010 e dalle Circolari esplicative emanate annualmente dal MEF e ha
provveduto al versamento delle somme all’erario dello Stato come previsto dall’art. 6, comma 21, della legge
anzidetta entro il 31 ottobre 2019, come evidenziato in bilancio al cap. 451.
Nell’ottica della dematerializzazione e della digitalizzazione della pubblica Amministrazione previste dal
Codice dell’Amministrazione digitale, il Conservatorio ha implementato l’utilizzo del mezzo telematico nelle
procedure didattiche e amministrative determinando anche un abbattimento delle spese postali e del consumo
della carta.
Il Conservatorio ha provveduto al regolare invio telematico degli atti di contabilità al MEF.
Le somme del fondo minute spese sono state registrate con la regolare emissione e registrazione del relativo
titolo contabile.
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I contributi scolastici degli allievi sono versati ai sensi della Convenzione in essere con l’Istituto cassiere su un
conto di gestione del Conservatorio e trasferiti sul conto corrente bancario con l’emissione della reversale a
copertura.
Le scritture finanziarie e patrimoniali dell’Istituto sono predisposte attraverso sistemi di elaborazione
informatica.
Il 22 luglio 2013, il Conservatorio ha regolarmente completato la registrazione in PCC (Piattaforma
Certificazione Crediti) ai sensi dell’art. 7, commi 1, 2, 7-ter, del decreto legge n. 35/2013.
Il 6.2.2020 il Conservatorio ha regolarmente effettuato la comunicazione annuale in PCC (Piattaforma
Certificazione Crediti), ai sensi dell’art. 7, comma 4 bis, del decreto legge n. 35/2013 concernente l’assenza di
posizioni debitorie al 31.12.2019.
Il Conservatorio ha regolarmente predisposto, nel 2019, il registro contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
ai sensi dell’art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012; pubblicato sul sito web istituzionale e comunicato all’AVCP
in data 24.1.2020.
La gestione economico-finanziaria è stata conformata ai principi contabili della trasparenza, annualità,
universalità, integrità, unità, veridicità intendendo:
la trasparenza come accessibilità e comprensibilità dei contenuti;
l’annualità come riferimento all’esercizio finanziario coincidente con l’anno solare;
l’universalità come iscrizione all’interno del bilancio di tutte le entrate e le spese;
l’integrità come iscrizione in bilancio delle voci nella loro interezza senza alcuna compensazione tra entrate e
uscite;
l’unità come contrapposizione tra tutte le entrate e tutte le uscite;
la veridicità come rappresentazione veritiera dei valori senza sopravvalutazioni o sottovalutazioni.
L’esercizio finanziario 2019 si è chiuso con un DISAVANZO DI COMPETENZA di € 126.401,98.
L’esercizio finanziario 2019 si è chiuso con un AVANZO DI AMMINISTRAZIONE di € 976.825,87 ampiamente utilizzato
nel bilancio di previsione 2020.
Il SALDO DI CASSA al 31.12.2019 risultante presso il conto corrente bancario concorda con il registro giornale di
cassa pari a € 794.842,34.
Il Rendiconto Generale per l’esercizio 2019 è riassunto nelle seguenti tabelle:
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QUADRO RIASSUNTIVO DEL RENDICONTO FINANZIARIO (allegato 6)

Entrate

Previsione
iniziale anno
2019
Euro

Entrate Correnti
- Titolo I
Entrate conto
capitale Titolo II

Entrate

Variazioni in
diminuzione
anno 2019
Euro

Previsione
definitiva anno
2019
Euro

Somme
accertate
anno 2019
Euro

Somme
accert.
Riscosse
anno 2019
Euro

Somme
accert. da
riscuotere
anno 2019
Euro

725.620,31

47.960,54

0,00

773.580,85

708.838,00

413.388,84

295.449,16

107.084,46

0,00

0,00

107.084,46

107.084,46

87.084,46

20.000,00

Previsione
iniziale anno
2019
Euro

Partite Giro Titolo III
Totale Entrate
Avanzo
amministrazion
e utilizzato
Totale
Generale
DISAVANZO
DI
COMPETENZA
Totale a
pareggio

Spese

Variazioni in
aumento
anno 2019
Euro

Variazioni in
aumento
anno 2019
Euro

Variazioni in
diminuzione
anno 2019
Euro

Previsione
definitiva anno
2019
Euro

Somme
accertate
anno 2019
Euro

Somme
accert.
Riscosse
anno 2019
Euro

Somme
accert. da
riscuotere
anno 2019
Euro

26.500,00

0,00

0,00

26.500,00

34.501,43

34.501,43

0,00

859.204,77

47.960,54

0,00

907.165,53

850.423,89

534.974,73

315.449,16

737.489,28

148.093,21

3.127,72

882.454,77

1.596.694,05

196.053,75

3.127,72

1.789.620,08

850.423,89

534.974,73

315.449,16

534.974,73

315.449,16

Diff. %
accertamenti
-previs.iniz.

0,9769

1
Diff. %
accertamenti
-previs.iniz.

1,3019
0,9898

126.401,98
1.596.694,05

Previsione
iniziale anno
2019
Euro

Uscite correnti
- Titolo I
Uscite conto
capitale Titolo II
Partite Giro Titolo III

196.053,75

Variazioni in
aumento
anno 2019
Euro

3.127,72

Variazioni in
diminuzione
anno 2019
Euro

1.789.620,08

Previsione
definitiva anno
2019
Euro

976.825,87

Somme
impegnate
anno 2019
Euro

Pagamenti
anno 2019
Euro

Rimasti da
pagare anno
2019

1.157.441,74

86.043,75

33.127,72

1.210.357,77

754.444,07

515.655,60

238.788,47

412.752,31

140.010,00

0,00

552.762,31

187.880,37

187.880,37

0,00

26.500,00

0,00

0,00

26.500,00

34.501,43

34.501,43

0,00

1.596.694,05

226.053,75

33.127,72

1.789.620,08

976.825,87

738.037,40

238.788,47

1.596.694,05

226.053,75

33.127,72

1.789.620,08

976.825,87

738.037,40

238.788,47

Diff.% impegni
- previs.iniz.

0,6518

0,4552

Totale Spese
Disavanzo di
amministrazio
ne
Totale
Generale

1,3019
0,6118

QUADRO DI RAFFRONTO CON L’ESERCIZIO PRECEDENTE (allegato 5)
Anno finanziario 2019
Entrate
Entrate Correnti - Titolo I
Entrate conto capitale - Titolo II
Partite Giro - Titolo III
Totale Entrate

Residui
(A)
295.449,16

Anno finanziario 2018

Competenza
(B)

Cassa
(C)

708.838,00 1.004.505,17

Residui
(D)

Diff. % (E/B)

801.796,55 528.912,63

1,1311

107.084,46 107.084,46

1

107.084,46

97.084,46

10.000,00

0,00

34.501,43

34.501,43

0,00

850.423,89 1.136.091,06

601.816,33
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Cassa
(F)

591.816,33

20.000,00

315.449,16

Competenza
(E)

35.779,03

35.779,03

1,037

944.660,04 671.776,12

1,1108

Anno finanziario 2019
Spese
Uscite correnti - Titolo I

Residui
(A)

Competenza
(B)

Anno finanziario 2018
Cassa
(C)

Residui
(D)

Competenza
(E)

Cassa
(F)

Diff. % (E/B)

240.153,02

754.444,07

749.307,10

250.987,13

685.855,99

663.894,48

0,9091

Uscite conto capitale - Titolo II

0,00

187.880,37

203.216,97

15.336,60

191.844,18

205.107,78

0,2490

Partite Giro - Titolo III

0,00

34.501,43

35.341,43

840,00

35.779,03

34.939,03

0,0457

240.153,02

976.825,87

987.865,50

267.163,73

913.479,20

903.941,29

Totale Spese

Situazione di equilibrio dati di cassa (allegato 7)
Prospetto riepilogativo dati di cassa (Art. 13, c. 1, L. n. 243/2012)

Anno 2019

Descrizione

Importo

Saldo cassa iniziale

646.616,78

Riscossioni

1.136.091,06

Pagamenti

987.865,50

Saldo finale di cassa

794.842,34

Il Rendiconto generale 2019, presenta un avanzo/disavanzo finanziario di competenza pari alla differenza tra le entrate
accertate e le spese impegnate, come segue (allegato 5):
TOTALE ENTRATE ACCERTATE

850.423,89

TOTALE USCITE IMPEGNATE

976.825,87

AVANZO/DISAVANZO DI COMPETENZA

126.401,98

ESAME DELLA GESTIONE DI COMPETENZA
ENTRATE CORRENTI
Le entrate correnti accertate, al netto delle partite di giro, sono costituite da:
Entrate Correnti - Titolo I
Entrate

ACCERTAMENTI

ACCERTAMENTI

Anno 2019

Anno 2018

Entrate Contributive

Euro

301.528,80

323.415,94

Entrate derivanti da trasferimenti correnti

Euro

407.287,77

472.493,12

Altre Entrate

Euro

21,43

5.887,49

708.838,00

801.796,55

Totale Entrate

Le Entrate contributive 2019, riguardano:
• per euro 276.805,60; contributi studenti
• per euro 24.723,20; contributi di Enti e privati per particolari progetti (Agenzia Nazionale Erasmus+)
Le Entrate da trasferimenti correnti 2019, riguardano:
• per euro 116.387,98; trasferimenti dello Stato
• per euro 250.000,00; trasferimenti dalle Regioni
• per euro 10.899,79; trasferimenti dalle Province
• per euro 30.000,00; trasferimenti da Privati
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Le Altre entrate 2019 riguardano:
• per euro 21,43; Entrate non classificabili in altre voci
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
Le entrate in conto capitale sono rappresentate nella seguente tabella:
Entrate conto capitale – Titolo II
Entrate

ACCERTAMENTI

ACCERTAMENTI

Anno 2019

Anno 2018

Entrate da alienazione di beni patrimoniali

Euro

0,00

0,00

Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale

Euro

107.084,46

107.084,46

Accensione di prestiti

Euro

0,00

0,00

107.084,46

107.084,46

Totale Entrate in conto capitale

Le citate entrate 2019 riguardano:
• per euro 87.084,46; trasferimenti dalle Regioni (per i lavori del III e IV lotto del Conservatorio)
• per euro 20.000,00; trasferimenti da Privati
SPESE CORRENTI
Le uscite correnti sono costituite da:

Uscite Correnti - Titolo I

IMPEGNI

IMPEGNI

Anno 2019

Anno 2018

Funzionamento

Euro

165.391,88

206.451,25

Interventi diversi

Euro

589.052,19

479.404,74

Oneri comuni

Euro

Trattamento di quiescenza

Euro

Accantonamenti a fondo rischi ed oneri

Euro

Totale Uscite Correnti

Euro

754.444,07

685.855,99

Le spese di Funzionamento 2019 riguardano:
• per euro 29.799,30; uscite per gli organi dell’ente
• per euro 34.520,48; oneri per il personale in attività di servizio
• per euro 101.072,10; uscite per l’acquisto di beni di consumo e di servizi
Le spese per interventi diversi 2019 riguardano:
• per euro 561.303,69; uscite per prestazioni istituzionali
• per euro 1.831,00; oneri finanziari
• per euro 5.571,24; poste correttive e compensazioni di entrate correnti
• per euro 20.346,26; uscite non classificabili in altre voci
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SPESE IN CONTO CAPITALE
Le spese in conto capitale sono rappresentate nella seguente tabella:
Titolo II Uscite
Uscite

IMPEGNI

IMPEGNI

Anno 2019

Anno 2018

Investimenti

Euro

100.795,91

104.759,72

Oneri comuni

Euro

87.084,46

87.084,46

Accantonamenti per spese future

Euro

Accantonamento per ripristino investimenti

Euro
187.880,37

191.844,18

Totale Uscite in conto capitale

Le spese in conto capitale 2019 riguardano:
Gli investimenti per acquisti di strumenti musicali e attrezzature
Gli oneri comuni per il rimborso delle rate del mutuo con la CDP per i lavori del III e IV lotto del Conservatorio.
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA (allegato 7)
La situazione amministrativa, come esposto nella tabella che segue, evidenzia il saldo di cassa iniziale, gli incassi ed i
pagamenti dell’esercizio, il saldo di cassa alla chiusura dell’esercizio, il totale delle somme rimaste da riscuotere, di quelle
rimaste da pagare e il risultato finale di amministrazione, che ammonta ad euro 870.138,48,
In conto
RESIDUI

COMPETENZA

Totale

646.616,78

Fondo di cassa all’1 gennaio 2019
RISCOSSIONI

601.116,33

534.974,73

PAGAMENTI

249.828,10

738.037,40
794.842,34

Fondo di cassa al 31 dicembre 2019
RESIDUI

RESIDUI

esercizi precedenti

dell’esercizio

0,00

315.449,16

1.364,55

238.788,47

RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI

870.138,48

Avanzo al 31 dicembre 2019

Il citato avanzo di amministrazione trova riscontro dalla verifica effettuata come esposto nella seguente tabella:
Descrizione importo

Importo

Avanzo di amministrazione esercizio precedente

981.269,38

Dis-Avanzo di competenza al 31.12.2019

126.401,98

Radiazione Residui attivi

700,00

Radiazioni Residui passivi

15.971,08

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019

870.138,48
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GESTIONE DEI RESIDUI
Risultano così determinati:
RESIDUI ATTIVI
(A)

Residui attivi
all’1 gennaio
2019

(B)

Incassi
nell’esercizio
2019

601.816,33

(C= A-B)

Residui
ancora da
incassare

601.116,33

(D)

(E=C-D)

Radiazione
residui attivi

700,00

Residui
attivi
ancora in
essere

700,00

F=E/A

% da
riscuotere

0,00

G

H=(E+G)

Residui attivi
dell’esercizio
2019

Totale residui
attivi al
31/12/2019

315.449,16

315.449,16

0,00

RESIDUI PASSIVI
(A)
Residui
passivi all’1
gennaio
2019
267.163,73

(B)
Pagamenti
nell’esercizio
2019

249.828,10

(C= A-B)
Residui
ancora da
pagare

(D)

(E=C-D)

Radiazione
residui
passivi

17.335,63

Residui
passivi
ancora in
essere

15.971,08

F=E/A
% da
pagare

1.364,55

G
Residui
passivi
dell’esercizio
2019

0,0051

H=(E+G)
Totale
residui al
31/12/2019

238.788,47

240.153,02

Si illustrano in dettaglio le radiazioni di residui attivi e di residui passivi effettuati nel 2019:
RADIAZIONI ENTRATE
Esercizio di
provenienza

Capitolo/descrizione

Nominativo

Oggetto

Importo
variazione

2018

51/Contributi
vari
(Agenzia Erasmus+)

Agenzia
Nazionale
Erasmus+
Indire

Emendamento
n.
1
Convenzione n. 2017-1IT02.KA103-035296
a.a.17/18

€ 0.700,00

Motivazione
L’Ente ha comunicato
non spettant la somma
con nota del 17.4.2019
(ns prot.n.2756/E6 del
17.4.2019)

€ 0.700,00

Totale

RADIAZIONI USCITE
Esercizio di
provenienza

Capitolo/descrizione

Nominativo

Oggetto

2018

107/Uscite per servizi
informatici

Test s.p.a

Assistenza informatica
anno 2018
Pagamento pacchetto
ore

€ 0.000,01

2018

110/Manutenzione
ordinaria strumenti e
attrezzature didattiche,
ricambi

Banca
d’Italia

Versamento iva su
fattura ditta Bonutti per
manutenzione
pianoforti nov-dic 2018

€ 0.396,00

2018

253/Attività integrative
di
supporto
alla
didattica

Fornasa
Alessandra

Compenso attività
pianista
accompagnatore
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Importo
variazione

di

€ 1.859,12

Motivazione della
variazione in meno
Arrotondamento dovuto
a
pagamenti
per
pacchetti orari rispetto
all’importo complessivo
iniziale
Il titolare della ditta ha
comunicato
in
data
30.1.2019 di svolgere la
propria
attività
a
decorrere dal 1.1.2019
nell’ambito del regime
fiscale forfettario
Ridotto importo perché
effettuate meno ore

a.a.17/18 saldo 23 ore
2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

253/Attività integrative
di
supporto
alla
didattica
253/Attività integrative
di
supporto
alla
didattica
253/Attività integrative
di
supporto
alla
didattica
253/Attività integrative
di
supporto
alla
didattica
253/Attività integrative
di
supporto
alla
didattica
253/Attività integrative
di
supporto
alla
didattica
253/Attività integrative
di
supporto
alla
didattica
253/Attività integrative
di
supporto
alla
didattica
253/Attività integrative
di
supporto
alla
didattica
253/Attività integrative
di
supporto
alla
didattica
253/Attività integrative
di
supporto
alla
didattica
253/Attività integrative
di
supporto
alla
didattica
253/Attività integrative
di
supporto
alla
didattica

Tesoreria
provinciale
dello stato
Reg.FVG

Rit.irpef su compenso
Fornasa Alessandra

€ 0.564,34

Ridotto importo perché
effettuate meno ore

Irap
su
compenso
Fornasa Alessandra

€ 0.226,69

Ridotto importo perché
effettuate meno ore

Inps sede di
Udine

Inps
c/dip.
su
compenso
Fornasa
Alessandra
Inps
c/stato
su
compenso
Fornasa
Alessandra
Add.reg. su compenso
Fornasa Alessandra

€ 0.213,00

Ridotto importo perché
effettuate meno ore

€ 0.427,00

Ridotto importo perché
effettuate meno ore

€ 0.030,18

Ridotto importo perché
effettuate meno ore

Compenso attività di
collaboratore di viola
a.a.17/18 saldo 135 ore
Inps
c/dip.
su
compenso
Francois
Irene
Add.reg. su compenso
Francois Irene

€ 0.788,78

Ridotto importo perché
effettuate meno ore

€ 0.134,00

Ridotto importo perché
effettuate meno ore

€ 0.007,25

Ridotto importo perché
effettuate meno ore

Add.comun.
su
compenso
Francois
Irene
Irap
su
compenso
Francois Irene

€ 0.002,07

Ridotto importo perché
effettuate meno ore

€ 0.099,45

Ridotto importo perché
effettuate meno ore

Rit.irpef su compenso
Francois Irene

€ 0.238,40

Ridotto importo perché
effettuate meno ore

€ 0.266,00

Ridotto importo perché
effettuate meno ore

€ 0.882,16

Ridotto importo perché
effettuate meno ore

253/Attività integrative
di
supporto
alla
didattica
253/Attività integrative
di
supporto
alla
didattica
253/Attività integrative
di
supporto
alla
didattica
253/Attività integrative
di
supporto
alla
didattica
253/Attività integrative
di
supporto
alla
didattica
253/Attività integrative
di
supporto
alla
didattica
253/Attività integrative
di
supporto
alla
didattica

Inps sede di
Udine

Inps
c/stato
su
compenso
Francois
Irene
Compenso attività di
collaboratore
di
violoncello
a.a.17/18
130 ore
Inps
c/dip.
su
compenso
Merici
Antonio
Add.reg. su compenso
Merici Antonio

€ 0.101,00

Ridotto importo perché
effettuate meno ore

€ 0.008,11

Ridotto importo perché
effettuate meno ore

Rit.irpef su compenso
Merici Antonio

€ 0.266,62

Ridotto importo perché
effettuate meno ore

Inps
c/stato
su
compenso
Merici
Antonio
Irap
su
compenso
Merici Antonio

€ 0.201,00

Ridotto importo perché
effettuate meno ore

€ 0.107,10

Ridotto importo perché
effettuate meno ore

Add.comun.
su
compenso
Merici
Antonio
Compenso attività di
collaboratore
di
violoncello a.a.17/18

€ 0.002,31

Ridotto importo perché
effettuate meno ore

€ 1.262,04

Ridotto importo perché
effettuate meno ore

Inps sede di
Udine
Regione
Veneto
Francois
Irene
Inps sede di
Udine
Reg.FVG

Comune
Udine

di

Reg.FVG

Tesoreria
provinciale
dello stato
Inps sede di
Udine
Merici
Antonio

Reg.FVG

Tesoreria
provinciale
dello stato
Inps sede di
Udine
Reg.FVG

Comune
Udine
Molaro
Anna

di
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2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

253/Attività integrative
di
supporto
alla
didattica
253/Attività integrative
di
supporto
alla
didattica
253/Attività integrative
di
supporto
alla
didattica
253/Attività integrative
di
supporto
alla
didattica
253/Attività integrative
di
supporto
alla
didattica
253/Attività integrative
di
supporto
alla
didattica
253/Attività integrative
di
supporto
alla
didattica

Inps sede di
Udine

Inps
c/stato
su
compenso Molaro Anna

€ 0.426,00

Ridotto importo perché
effettuate meno ore

Reg.FVG

Irap
su
compenso
Molaro Anna

€ 0.159,12

Ridotto importo perché
effettuate meno ore

Tesoreria
provinciale
dello stato
Inps sede di
Udine

Rit.irpef su compenso
Molaro Anna

€ 0.381,44

Ridotto importo perché
effettuate meno ore

Inps
c/dip.
su
compenso Molaro Anna

€ 0.214,00

Ridotto importo perché
effettuate meno ore

Reg.FVG

Add.reg. su compenso
Molaro Anna

€ 0.011,60

Ridotto importo perché
effettuate meno ore

Add.comun.
su
compenso Molaro Anna

€ 0.003,32

Ridotto importo perché
effettuate meno ore

€ 0.702,67

Ridotto importo perché
effettuate meno ore

253/Attività integrative
di
supporto
alla
didattica
253/Attività integrative
di
supporto
alla
didattica
253/Attività integrative
di
supporto
alla
didattica
253/Attività integrative
di
supporto
alla
didattica
253/Attività integrative
di
supporto
alla
didattica
253/Attività integrative
di
supporto
alla
didattica
253/Attività integrative
di
supporto
alla
didattica
253/Attività integrative
di
supporto
alla
didattica
253/Attività integrative
di
supporto
alla
didattica
253/Attività integrative
di
supporto
alla
didattica
253/Attività integrative
di
supporto
alla
didattica
253/Attività integrative
di
supporto
alla
didattica
259/Corsi accademici
e preaccademici

Tesoreria
provinciale
dello stato
Reg.FVG

Compenso attività di
pianista
accompagnatore
a.a.17/18 saldo 52 ore
Rit.irpef su compenso
Munteanu Ramona

€ 0.213,29

Ridotto importo perché
effettuate meno ore

Irap
su
compenso
Munteanu Ramona

€ 0.085,68

Ridotto importo perché
effettuate meno ore

€ 0.161,00

Ridotto importo perché
effettuate meno ore

Inps sede di
Udine

Inps
c/stato
su
compenso
Munteanu
Ramona
Inps c/dip su compenso
Munteanu Ramona

€ 0.081,00

Ridotto importo perché
effettuate meno ore

Regione
Veneto

Add.reg. su compenso
Munteanu Ramona

€ 0.011,40

Ridotto importo perché
effettuate meno ore

Zazzaro
Lucia

Compenso attività di
collaboratore di viola
a.a.17/18
Inps c/dip su compenso
Zazzaro Lucia

€ 1.902,94

Ridotto importo perché
effettuate meno ore

€ 0.219,00

Ridotto importo perché
effettuate meno ore

Inps
c/stato
su
compenso
Zazzaro
Lucia
Addiz.
comun.
su
compenso
Zazzaro
Lucia
Addiz.
Reg.
su
compenso
Zazzaro
Lucia
Rit.irpef. su compenso
Zazzaro Lucia

€ 0.438,00

Ridotto importo perché
effettuate meno ore

€ 0.017,62

Ridotto importo perché
effettuate meno ore

€ 0.017,62

Ridotto importo perché
effettuate meno ore

€ 0.578,94

Ridotto importo perché
effettuate meno ore

IRAP su compenso
Zazzaro Lucia

€ 0.232,56

Ridotto importo perché
effettuate meno ore

€ 0.034,85

Ridotto importo perché
effettuate meno ore

259/Corsi accademici
e preaccademici

Inps sede di
Udine

Compenso corso di
chitarra jazz a.a.17/18
143 ore
Inps
c/stato
su
compenso
Florio

€ 0.008,00

Ridotto importo perché
effettuate meno ore

Comune
Udine

di

Munteanu
Ramona

Inps sede di
Udine

Inps sede di
Udine
Inps sede di
Udine
Comune di
Gemona del
Friuli
Reg.FVG

Tesoreria
provinciale
dello stato
Reg.FVG

Florio
Alessandro
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2018
2018
2018

2018
2018

2018

259/Corsi accademici
e preaccademici
259/Corsi accademici
e preaccademici
259/Corsi accademici
e preaccademici
259/Corsi accademici
e preaccademici
259/Corsi accademici
e preaccademici
259/Corsi accademici
e preaccademici

Inps sede di
Udine
Reg.FVG
Tesoreria
provinciale
dello stato
Regione
Lombardia
Filippini
Claudio
Ministero
delle
finanze

Alessandro
Inps c/dip su compenso
Florio Alessandro
IRAP su compenso
Florio Alessandro
Rit.irpef su compenso
Florio Alessandro
Add.reg. su compenso
Florio Alessandro
Compenso corso di
pianoforte
jazz
a.a.17/18 179 ore
Rit.d’acc.
compenso
Filippini Claudio
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€ 0.004,00
€ 0.004,25
€ 0.010,58
€ 0.000,57
€ 0.179,00
€ 1.790,00

Ridotto importo perché
effettuate meno ore
Ridotto importo perché
effettuate meno ore
Ridotto importo perché
effettuate meno ore
Ridotto importo perché
effettuate meno ore
Ridotto importo perché
effettuate meno ore
Il titolare del contratto ha
presentato fattura di
attività in regime
forfettario legge
190/2014

SITUAZIONE PATRIMONIALE (allegato 8)
La situazione patrimoniale viene rappresentata nella seguente tabella:
ATTIVITA’

Valori al 31/12/2019
Parziali

Totali

Valori al 31/12/2018
Parziali

Totali

A) Crediti versi lo Stato
B) Immobilizzazioni:

1.875.041,23

1.765.789,67

Immobilizzazioni Immateriali
Immobilizzazioni Materiali

1.875.041,23

1.765.789,67

Immobilizzazioni Finanziarie
C) Attivo circolante:

1.110.291,50

1.248.433,11

Rimanenze
Residui attivi (crediti)

315.449,16

601.816,33

Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
Disponibilità liquide

794.842,34

646.616,78

D - Ratei e Risconti:
Ratei e risconti
TOTALE ATTIVITA’

2.985.332,73

2.985.332,73

3.014.222,78

3.014.222,78

PASSIVITA’
A -Patrimonio netto

2.745.179,71

2.747.059,05

Fondo di dotazione
………………………….
………………………….
Avanzi economici eserc. prec.
Avanzo economico dell’esercizio

2.747.059,05

2.563.508,17

-1.879,34

183.550,88

B) – Contributi in conto capitale
………..
C)- Fondi per rischi ed oneri
ATTIVITA’

Valori al 31/12/2019
Parziali

Totali

Valori al 31/12/2018
Parziali

Totali

D) – Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato
E) – Residui passivi (Debiti)

240.153,02

240.153,02

267.163,73

267.163,73

2.985.332,73

2.985.332,73

3.014.222,78

3.014.222,78

F) – Ratei e risconti
Ratei e risconti
TOTALE PASSIVITA’

Il patrimonio netto, di euro 2.745.179,71 rispetto al precedente esercizio, risulta diminuito per effetto del risultato
economico dell’esercizio anno 2019, di euro 1.879,34
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Il Conservatorio ha rispettato le singole norme di contenimento previste dalla vigente normativa come risulta dal prospetto
di seguito riportato:
Tipologia di
spesa

Spese per gli
organi

Studi e
consulenze

Spese per
relazioni
pubbliche,
convegni, mostre,
pubblicità e di
rappresentanza
Spese per
formazione

Spese per
missioni

Spese per
sponsorizzazioni

Riferimenti
normativi

D.L. 78/2010
art.6 c.3
riduzione 10%
sui compensi al
30.4.2010
D.L. 78/2010
art.6 c.7 limite di
spesa 20% della
spesa 2009
D.L. 78/2010
art.6 c.8 limite di
spesa 20% della
spesa 2009

Previsione
ante riduzioni

15.600,00
4.344,00
504,00
2.592,00
684,00

Limite di spesa con riduzioni
(importo in euro)

14.040,00 indennità Direttore
3.909,60 compensi Revisori
453,60 (C.d.A.)
2.332,80 (C.A.)
615,60 (C.S.)
0,00

Importo
impegnato anno
2019
(importo in euro)
14.040,00
3.909,60
453,60
2.332,80
615,60
0,00

0,00

0,00

1.054,38

0,00

1.054,38

2.144,46

0,00

2.144,46

0,00

0,00

0,00

D.L. 78/2010
art.6 c.13 limite
di spesa 50%
della spesa 2009
D.L. 78/2010
art.6 c.12 limite
di spesa 50%
della spesa 2009
D.L. 78/2010
art.6 c.9 divieto

Versamenti al
bilancio dello
stato anno 2019
cap. 451
1.560,00
434,40
50,40
259,20
68,40

e ha provveduto ad effettuare i versamenti al Bilancio dello Stato provenienti dalle citate riduzioni di spesa con mandati
nell’ordine anzidetto nn.903,907,904,905,906909,908 del 30.10.2019, per complessivi euro 5.571,24 sul cap. 451.
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● Si illustrano, di seguito, le SINGOLE VOCI DI ENTRATA E DI SPESA:
ENTRATE
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI
1.1. - ENTRATE CONTRIBUTIVE
UPB 1.1.1 - CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI
ART. 1 - CONTRIBUTI SCOLASTICI ALLIEVI
DELIBERA n. 64 del C.d.A. del 11.12.2019
DESCRIZIONE. Ammontare dei contributi riscossi dagli allievi per
l’iscrizione ai corsi: Vecchio ordinamento, Preaccademici, Triennio,
Biennio per l’a.a. 2019/2020. L’aumento è dovuto al diverso criterio di
calcolo dei contributi dovuti per l’iscrizione non ancora stabilizzato da
essere prevedibile al momento della redazione del bilancio.

Previsione iniziale
Variazione 2
Previsione definitiva
Accertati
Riscossi
Da riscuotere
Differenza

220.000,00
040.405,60
260.405,60
260.405,60
260.405,60
000.000,00
000.000,00

ART. 2 - CONTRIBUTI STUDENTI PER CORSI LIBERI E PRIVATISTI
DELIBERA n. _ del C.d.A. del _
DESCRIZIONE. Ammontare dei contributi riscossi per le iscrizioni agli
esami degli studenti privatisti. L’aumento è dovuto al maggior numero
di iscrizioni agli esami degli studenti privatisti di cui non è stimabile un
dato certo perché ogni anno ne è preannunciato l’esaurimento.

Previsione iniziale
Variazione 1
Previsione definitiva
Accertati
Riscossi
Da riscuotere
Differenza

006.000,00
000.000,00
006.000,00
016.400,00
016.400,00
000.000,00
010.400,00

UPB 1.1.2 - CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI
ART.51 - CONTRIBUTI VARI (AGENZIA ERASMUS +)
DELIBERA n. 64 del C.d.A. del 11.12.2019
DESCRIZIONE. Ammontare del prefinanziamento dell’Agenzia Nazionale
Erasmus+ per l’a.a.2019/2020 di cui alla Convenzione 2019-1-IT02KA103-061163 risultante maggiore rispetto alla previsione che era
stata quantificata sull’anno precedente

Previsione iniziale
Variazione 2
Previsione definitiva
Accertati
Riscossi
Da riscuotere
Differenza

018.592,00
006.131,20
024.723,20
024.723,20
024.723,20
000.000,00
000.000,00

ART.101 - FUNZIONAMENTO
DELIBERA n.
DESCRIZIONE. Le assegnazioni del Miur sono state le seguenti: D.D.
13.12.2018 n. 34863 notificato il 3.4.2019 prot.n.12109 risorse per
internazionalizzazione; D.D.G. 23.5.2019 n.1006 acconto per
l’esercizio 2019 nelle more della definizione dei criteri di ripartizione;
saldo accreditato in data 17.12.2019 il cui decreto ministeriale
28.11.2019 n. 1104 di riferimento è stato reso noto alle istituzioni nel
2020.

Previsione iniziale
Variazione
Previsione definitiva
Accertati
Riscossi
Da riscuotere
Differenza

082.885,00
000.000,00
082.885,00
088.055,00
088.055,00
000.000,00
005.170,00

ART.105 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
DELIBERA n.
DESCRIZIONE. Miur assegnazione fondi per la formazione e
l’aggiornamento del personale accreditate in data 10.12.2019 per €
623,00 e in data 12.12.2019 per € 603,00 senza decreti di riferimento.

Previsione iniziale
Variazione
Previsione definitiva
Accertati
Riscossi
Da riscuotere
Differenza

000.000,00
000.000,00
000.000,00
001.226,00
001.226,00
000.000,00
001.226,00

1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI
U.P.B. - 1.2.1. - TRASFERIMENTI DALLO STATO
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ART.108 - CONTRATTI DI COLLABORAZIONE (EX ART.273 D.LGS 297/94)
DELIBERA n.
DESCRIZIONE. il fabbisogno iniziale riferito a n. 3 contratti di
collaborazione per gli insegnamenti di trombone, tromba, corno,
docenti in servizio al momento della stesura del bilancio di previsione,
si è ridotto al solo insegnamento di tromba quale unico docente
assunto con questo tipo di contratto. Il Miur ha

Previsione iniziale
Variazione
Previsione definitiva
Accertati
Riscossi
Da riscuotere
Differenza

075.860,31
000.000,00
075.860,31
025.683,24
014.587,87
011.095,37
050.177,07

ART.110 - BORSE DI STUDIO (COFINANZIAMENTO ERASMUS+)
DELIBERA n.
DESCRIZIONE. Il MIUR è in ritardo con l’assegnazione del
cofinanziamento. nazionale del programma comunitario Erasmus + ai
sensi della l. 16.4.1987, n. 187 per l’a.a.2016/2017. Non lo ha
stanziato nel 2019 secondo le previsioni.

Previsione iniziale
Variazione
Previsione definitiva
Accertati
Riscossi
Da riscuotere
Differenza

026.446,00
000.000,00
026.446,00
000.000,00
000.000,00
000.000,00
026.446,00

ART.112 – ALTRI FINANZIAMENTI DALLO STATO
DELIBERA n. 64 del C.d.A. del 11.12.2019
DESCRIZIONE. MIUR – Quota 5xmille anno 2017 non prevedibile

Previsione iniziale
Variazione 2
Previsione definitiva
Accertati
Riscossi
Da riscuotere
Differenza

000.000,00
001.423,74
001.423,74
001.423,74
001.423,74
000.000,00
000.000,00

Previsione iniziale
Variazione
Previsione definitiva
Accertati
Riscossi
Da riscuotere
Differenza

250.000,00
000.000,00
250.000,00
250.000,00
000.000,00
250.000,00
000.000,00

Previsione iniziale

012.837,00

Variazione
Previsione definitiva
Accertati
Riscossi
Da riscuotere
Differenza

000.000,00
000.000,00
010.899,79
006.546,00
004.353,79
001.937,21

PREVISIONE INIZIALE
Variazione
Previsione definitiva
Accertati
Riscossi
Da riscuotere
Differenza

030.000,00
000.000,00
030.000,00
030.000,00
000.000,00
030.000,00
000.000,00

U.P.B. 1.2.2. - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI
ART. 153 - ATTIVITÀ DIDATTICA, RICERCA E PRODUZIONE ARTISTICA
DELIBERA n.
DESCRIZIONE. La regione F.V.G. ha disposto la concessione dei
contributi per il triennio 2019-2020-2021 on decreto del Direttore
Servizio Alta Formazione e Ricerca 26.11.2019 n. 14470/LAVFORU pari
ad € 250.000,00 per ciascun anno, ai sensi della l.r.2/20011 art. 4 c.2
recante: Finanziamenti al sistema universitario regionale.
U.P.B. 1.2.3. - TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE
ART. 203 - ASSEGNAZIONI DELLA PROVINCIA PER IL FINANZIAMENTO DEGLI
ONERI DI CUI ALL’ART. 3 L.23/96
DELIBERA n.
DESCRIZIONE. UTI ex Provincia di Udine: assegnazione finanziamento
per spese varie d’ufficio e utenze telefoniche, in due semestri. Il
secondo semestre viene erogato a saldo sulle spese rendicontate e
non sull’assegnato. Da qui la differenza in meno.

U.P.B. 1.2.6. - TRASFERIMENTI DA PRIVATI
ART. 357 - ATTIVITÀ DIDATTICA, RICERCA E PRODUZIONE ARTISTICA
DELIBERA n.
DESCRIZIONE. Contributo della Fondazione Friuli per l’anno 2019
suddiviso in una quota per il progetto d’istituto a.a.2018/2019 e una
quota per acquisti contabilizzata al cap. 1001 delle entrate
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1.3 ALTRE ENTRATE
U.P.B. 1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI
ART. 451 - INTERESSI ATTIVI SU MUTUI, DEPOSITI E CONTI CORRENTI
DELIBERA n.
DESCRIZIONE. Non risultano interessi attivi maturati sul conto corrente.

Previsione iniziale
Variazione
Previsione definitiva
Accertati
Riscossi
Da riscuotere
Differenza

003.000,00
000.000,00
003.000,00
000.000,00
000.000,00
000.000,00
003.000,00

ART. 551 – ENTRATE EVENTUALI ED ALTRE ENTRATE
DELIBERA n.
DESCRIZIONE. Errato versamento non rimborsabile

Previsione iniziale
Variazione
Previsione definitiva
Accertati
Riscossi
Da riscuotere
Differenza

000.000,00
000.000,00
000.000,00
000.021,43
000.021,43
000.000,00
000.021,43

TOTALE ENTRATE CORRENTI

708.838,00

TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE
2.2 – ENTRATE DERIVANTE DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
U.P.B. 2.2.2 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI
ART. 802 - CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTO EDILIZIA 3° E 4° LOTTO
DELIBERA
DESCRIZIONE. Regione FVG, decreto n.5049/TERINF del 23.10.2018
contributo in conto capitale e interessi ai sensi della l.r. n. 30/2007 art.
5 comma 117 opere coordinate di completamento del 3° e 4° lotto per
adeguamento civile e impiantistico del complesso edilizio della nuova
sede. Erogato in rate semestrali a copertura del mutuo sottoscritto con
la CDP per i lavori effettuati dalla Provincia. Si rinvia alla parte della
relazione sulla sede. Rate XVII e XVIII

Previsione iniziale
Variazione
Previsione definitiva
Accertati
Riscossi
Da riscuotere
Differenza

087.084,46
000.000,00
087.084,46
087.084,46
087.084,46
000.000,00
000.000,00

Previsione iniziale
Variazione
Previsione definitiva
Accertati
Riscossi
Da riscuotere
Differenza

020.000,00
000.000,00
020.000,00
020.000,00
000.000,00
020.000,00
000.000,00

U.P.B. 2.2.6 TRASFERIMENTI DA PRIVATI
ART. 1001 - ASSEGNAZIONI DA PRIVATI
DELIBERA
DESCRIZIONE. Contributo della Fondazione Friuli per l’anno 2019
suddiviso in una quota per il progetto d’istituto a.a.2018/2019 e una
quota per acquisti contabilizzata al cap. 357 delle entrate.

TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE

107.084,46

TITOLO III – ENTRATE PER PARTITE DI GIRO
3.1. – ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
U.P.B. 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
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ART. 1154 – TRATTENUTE PER CONTO DI TERZI
DELIBERA
DESCRIZIONE. Riscossione tasse dovute dagli studenti per l’A.R.D.I.S.S.

Previsione iniziale
Variazione
Previsione definitiva
Accertati
Riscossi
Da riscuotere
Differenza

025.000,00
000.000,00
025.000,00
028.640,00
028.640,00
000.000,00
003.640,00

ART. 1155 - REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE
DELIBERA
DESCRIZIONE. Direttore di Ragioneria reintegro fondo minute spese.

Previsione iniziale
Variazione
Previsione definitiva
Accertati
Riscossi
Da riscuotere
Differenza

001.500,00
000.000,00
001.500,00
001.500,00
001.500,00
000.000,00
000.000,00

ART. 1156 – RIMBORSO DI SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI
DELIBERA
DESCRIZIONE. riscossione somme a vario titolo con corrispondente
emissione in uscita di nuovo mandato.

Previsione iniziale
Variazione
Previsione definitiva
Accertati
Riscossi
Da riscuotere
Differenza

000.000,00
000.000,00
000.000,00
004.361,43
004.361,43
000.000,00
004.361,43

TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

034.501,43

TOTALE GENERALE ENTRATE

850.423,89

USCITE
TITOLO I – SPESE CORRENTI
1.1 - FUNZIONAMENTO
U.P.B.1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL’ENTE
ART. 1 - INDENNITÀ DI PRESIDENZA E DI DIREZIONE
DELIBERA
DESCRIZIONE. Pagamento indennità del Direttore

Art. 2 - COMPENSI, INDENNITÀ DI MISSIONE E RIMBORSI AI COMPONENTI DI
ORGANI
DELIBERA
DESCRIZIONE. Pagamento

gettoni componenti del C.d.A., del C.A. e della
C.S.; rimborsi missione Nucleo.
La differenza è dovuta alla eliminazione del compenso al Nucleo di
Valutazione e non reintrodotto.
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Previsione iniziale
Variazione
Previsione
definitiva
Impegnati
Pagati
Da pagare
Differenza

019.000,00
000.000,00
019.000,00
018.631,08
018.631,08
000.000,00
000.368,92

Previsione iniziale

011.500,00

Variazione
Previsione definitiva
Impegnati
Pagati
Da pagare
Differenza

000.000,00
011.500,00
006.165,65
000.512,52
005.653,13
005.334,35

ART. 3 - COMPENSI INDENNITÀ E RIMBORSI AI REVISORI DEI CONTI
DELIBERA
DESCRIZIONE. Pagamento compensi e rimborsi missione ai Revisori dei
Conti.

Previsione iniziale
Variazione
Previsione definitiva
Impegnati
Pagati
Da pagare
Differenza

008.000,00
000.000,00
008.000,00
005.002,57
005.002,57
000.000,00
002.997,43

ART. 4 - FONDO CONSULTA STUDENTI
DELIBERA
DESCRIZIONE: La Consulta non ha effettuato attività per le quali fossero
necessari fondi.

Previsione iniziale
Variazione
Previsione definitiva
Impegnati
Pagati
Da pagare
Differenza

003.000,00
000.000,00
003.000,00
000.000,00
000.000,00
000.000,00
003.000,00

DESCRIZIONE. I compensi agli organi delle Istituzioni previsti dal d.P.R. n. 132/2003 e quelli del Direttore sono
stabiliti rispettivamente dai dd. 1.2.2007 e 16.1.2008, entrambi del MIUR ed emanati di concerto con il MEF.
Con d.I. 3.8.2016, n. 610, sono stati confermati i compensi e le indennità spettanti ai componenti del C.d.A. e al
Direttore previsti dagli anzidetti decreti interministeriali.
A decorrere dall’ 1.1.2015, ai sensi della l. 23.12.2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), art. 1, co. 342, l’incarico di
Presidente è onorifico.
Il compenso dei Revisori dei conti è stato rideterminato con d.I. 14.2.2014 a decorrere dall’1.1.2012.
Con l. 27.12.2017, n. 205 (recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020») l’art. 1, co. 645 che sostituisce il co. 1 dell’art.10 del d.P.R. 28.2.2003, n.
132, ha disposto che ai componenti del Nucleo di Valutazione non spettano compensi, indennità o gettoni di
presenza.
L’entità dei compensi e gettoni è stata rideterminata a seguito delle manovre di contenimento della spesa con
conseguente versamento all’erario delle riduzioni operate.
Con delibera C.d.a. 10.7.2019, n. 38, è stato approvato l’aumento del 20% dei compensi ricorrendo le condizioni
previste dal d.I. 1 febbraio 2007.

U.P.B.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA’ DI SERVIZIO
ART. 51 - COMPENSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
DELIBERA n.
DESCRIZIONE. Non è stata conferita nessuna supplenza breve.

ART. 53 - COMPENSI ACCESSORI CONTRATTUALI
DELIBERA n
DESCRIZIONE. Spesa effettuata per l’acquisto dei buoni pasto, presso la
Consip, destinati al personale amministrativo avente diritto.

ART. 54 - CONTRATTI DI COLLABORAZIONE EX ART. 273 D.LGS 297/94
DELIBERA n.
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Previsione iniziale
Variazione 1
Previsione definitiva
Impegnati
Pagati
Da pagare
Differenza

019.076,06
000.000,00
019.076,06
000.000,00
000.000,00
000.000,00
019.076,06

Previsione iniziale
Variazione
Previsione definitiva
Impegnati
Pagati
Da pagare
Differenza

006.000,00
000.000,00
006.000,00
005.981,04
002.879,76
003.101,28
000.018,96

Previsione iniziale
Variazione

075.860,31
000.000,00

DESCRIZIONE. Spesa relativa a un contratto di collaborazione per
l’insegnamento di tromba. La spesa è ridotta perché rispetto alle
previsioni sono venuti meno due di queste tipologie di contratto per gli
insegnamenti di trombone e corno.

Previsione definitiva
Impegnati
Pagati
Da pagare
Differenza

075.860,31
025.683,24
023.542,97
002.140,27
050.177,07

ART. 55 - COMPENSI, INDENNITÀ DI MISSIONE E RIMBORSI PER ESAMI
DELIBERA n.
DESCRIZIONE. Pagamento dei commissari esterni alle sessioni d’esame
dei corsi di studio del vecchio ordinamento ormai in esaurimento. Non si
sono effettuate nomine su altre tipologie di esami.

Previsione iniziale
Variazione
Previsione definitiva
Impegnati
Pagati
Da pagare
Differenza

002.000,00
000.000,00
002.000,00
000.848,20
000.848,20
000.000,00
001.151,80

ART. 56 - INDENNITÀ DI MISSIONE E RIMBORSI
DELIBERA n.
DESCRIZIONE. Trasferte istituzionali effettuate nel 2019..

Previsione iniziale
Variazione
Previsione definitiva
Impegnati
Pagati
Da pagare
Differenza

002.144,46
000.000,00
002.144,46
002.008,00
002.008,00
000.000,00
000.136,46

ART. 58 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE
DELIBERA n.
DESCRIZIONE. Non è stato predisposto su questo capitolo un piano di
formazione e aggiornamento del personale.

Previsione iniziale
Variazione
Previsione definitiva
Impegnati
Pagati
Da pagare
Differenza

002.664,61
000.000,00
002.664,61
000.000,00
000.000,00
000.000,00
002.664,61

U.P.B.1.1.3 USCITE PER L’ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO
ART. 101 - ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI
DELIBERA n.
DESCRIZIONE. Acquisto e abbonamento a riviste e pubblicazioni musicali

per la Biblioteca, nonché all’acquisto di riviste e manuali periodici di
carattere amministrativo per l’attività di amministrazione e direzione.

ART. 105 - USCITE PER ACCERTAMENTI SANITARI
DELIBERA n.
DESCRIZIONE. Non sono state effettuate spese

per accertamenti sanitari.

ART. 107 - USCITE PER SERVIZI INFORMATICI
DELIBERA n.
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Previsione iniziale
Variazione
Previsione definitiva
Impegnati
Pagati
Da pagare
Differenza

002.000,00
000.000,00
002.000,00
001.154,00
001.154,00
000.000,00
000.846,00

Previsione iniziale
Variazione
Previsione definitiva
Impegnati
Pagati
Da pagare
Differenza

001.000,00
001.000,00
001.000,00
000.000,00
000.000,00
000.000,00
001.000,00

Previsione iniziale
Variazione

075.000,00
000.000,00

DESCRIZIONE. le spese hanno riguardato lo sviluppo delle tecnologie
dell’informazione e delle comunicazioni nell’azione amministrativa
previste dal CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale) e in particolare:
il noleggio delle procedure informatiche dei servizi amministrativi,
contabili, di segreteria didattica comprensiva di assistenza software
.
€ 15.567,18
l’assistenza e la manutenzione hardware
€ 11.346,01
l’acquisto e fornitura di materiali e servizi informatici € 10.679,54
il noleggio di 11 pc della segreteria e relative licenze € 03.897,44
Non è stata ancora effettuata la programmata assegnazione ad una
ditta specializzata della trasformazione professionale degli ulteriori
software in uso in Conservatorio creati dal Direttore precedente in
quanto molto complessa da cui discende la differenza di spesa. E’ in
corso la verifica presso la ditta titolare del servizio di noleggio delle
procedure informatiche dei servizi, di poter assumere questa gestione,
da cui si attende risposta

Previsione definitiva
Impegnati
Pagati
Da pagare
Differenza

075.000,00
041.490,17
028.837,85
012.652,32
033.509,83

ART. 110 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRUMENTI E ATTREZZATURE
DIDATTICHE, RICAMBI
DELIBERA n.
DESCRIZIONE. Le spese hanno riguardato la manutenzione degli strumenti

Previsione iniziale

035.000,00

Variazione
Previsione definitiva
Impegnati
Pagati
Da pagare
Differenza

000.000,00
035.000,00
021.456,69
016.414,71
005.041,98
013.543,31

Previsione iniziale

003.500,00

Variazione
Previsione definitiva
Impegnati
Pagati
Da pagare
Differenza

000.000,00
003.500,00
000.427,00
000.158,60
000.268,40
003.073,00

Previsione iniziale
Variazione
Previsione definitiva
Impegnati
Pagati
Da pagare
Differenza

002.000,00
000.000,00
002.000,00
000.179,65
000.179,65
000.000,00
001.820,35

Previsione iniziale
Variazione
Previsione definitiva
Impegnati
Pagati

005.000,00
000.000,00
005.000,00
003.025,60
003.025,60

e risultano ripartite nel modo seguente:
manutenzione annuale 61 pianoforti
€ 12.580,00;
manutenzione annuale n. 4 clavicembali e n. 1
Spinetta
€ 00.732,00
manutenzione strumenti ad arco
€ 03.434,33
manutenzione strumenti a pizzico
€ 00.543,08
manutenzione strumenti a fiato
€ 00.696,62
manutenzione organi e fortepiano
€ 01.622,60
manutenzione attrezzature didattiche
€ 00.137,90
noleggio fotocopiatrice biblioteca presso il Mepa € 01.710,16

ART. 111 - MANUTENZIONE ORDINARIA, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DI
LOCALI E RELATIVI IMPIANTI
DELIBERA n.
DESCRIZIONE. Minimi interventi resisi necessari su attrezzature e impianti

della sede. Quella disgrazia di cancello ha funzionato meglio. Spese
non prevedibili.

ART. 112 - USCITE POSTALI
DELIBERA
DESCRIZIONE. Raggiunto un

risparmio di spesa grazie all’incremento delle

procedure digitali.

ART. 120 - TRASPORTI E FACCHINAGGI
DELIBERA n.
DESCRIZIONE. Spostamenti interni di attrezzature

e strumenti disposti dal
direttore per una maggiore funzionalità didattica. Spese non sempre
prevedibili in base a sopraggiunte necessità didattiche.
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Da pagare
Differenza

000.000,00
001.974,40

Previsione iniziale
Variazione
Previsione definitiva
Impegnati
Pagati
Da pagare
Differenza

020.000,00
000.000,00
020.000,00
011.738,64
011.738,64
000.000,00
008.261,36

Previsione iniziale
Variazione
Previsione definitiva
Impegnati
Pagati
Da pagare
Differenza

001.500,00
000.000,00
001.500,00
001.089,46
001.089,46
000.000,00
000.410,54

ART.123 - PULIZIA LOCALI
DELIBERA n.
DESCRIZIONE. Acquisto di

Previsione iniziale
Variazione
Previsione definitiva
Impegnati
Pagati
Da pagare
Differenza

003.500,00
000.000,00
003.500,00
002.768,17
002.768,17
000.000,00
000.731,83

ART.124 – TELEFONIA
DELIBERA
DESCRIZIONE. Le spese
Direttore; l’ADSL in via

Previsione iniziale
Variazione
Previsione definitiva
Impegnati
Pagati
Da pagare
Differenza

010.000,00
000.000,00
010.000,00
005.997,54
003.218,84
002.778,70
004.002,46

Previsione iniziale

010.310,00

Variazione
Previsione definitiva
Impegnati
Pagati
Da pagare
Differenza

000.000,00
010.310,00
008.372,79
008.372,79
000.000,00
001.937,21

ART. 121 - PREMI DI ASSICURAZIONE
DELIBERA
DESCRIZIONE. Pagamento delle polizze

Furto
€ 03.200,00
Incendio
€ 01.500,00
Elettronico
€ 01.000,00
Infortuni
€ 01.740,00
Assistenza
€ 01.206,00
RC-RCO-Tutela giudiziaria
€ 02.184,00
Trasporto strumenti
€ 00.250,00
Trasporto strumenti – regolazione
€ 00.658,64
La differenza è dovuta alla non estensione dell’assicurazione ad ulteriori
rischi.
ART.122 - ACQUISTO DI STAMPATI, REGISTRI, CANCELLERIA
DELIBERA n.
DESCRIZIONE. Spese relative all’acquisto di carta, cancelleria

e alla

fornitura di libretti degli allievi e registri dei professori.

materiale igienico sanitario per le pulizie dei
reparti scolastici e degli uffici.

riguardano il cellulare di servizio in uso al
Treppo a beneficio di docenti e studenti; la
parziale copertura delle spese di telefonia fissa e ADSL amministrazione
stante l’insufficiente finanziamento della Provincia. In particolare:
Cellulare di servizio
€ 1.725,65
Adsl
€ 1.191,03
Telefonia fissa
€ 3.080,86
Non essendo prevedibile l’assegnazione da parte dell’UTI risulta la
differenza

ART.125 - ASSEGNAZIONI DELLA PROVINCIA PER IL FINANZIAMENTO DEGLI
ONERI DI CUI ALL’ART. 3 DELLA L. N. 23/1996 VARIE D’UFFICIO
DELIBERA n.
DESCRIZIONE. Le spese risultano così ripartite:

noleggio di 3 fotocopiatrici per gli uffici
€ 5.740,14
carta
€ 0.789,95
cancelleria
€ 1.842,70
La differenza è motivata dall’atipica modalità di erogazione fondi da
parte dell’UTI che assegna il secondo semestre sul rendicontato
rendendo impossibile la programmazione della spesa..
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ART.126 - MODESTI RINNOVI DI MATERIALE PER UFFICIO E DIDATTICO
DELIBERA n.
DESCRIZIONE. Le spese sono ripartite nel modo seguente:

PC portatile marca ASUS per studente
€ 0.355,52
Attrezzature multimediali (Aste microfoniche marca PROEL mod.
RSM170, metronomo digitale KORG MA1, registratore digitale marca
ZOOM mod. H6)
Viene emanata annualmente una circolare per poter predisporre un
piano acquisti annuale in base alle richieste pervenute. Da qui la
differenza.
ART.127 - STAMPE INFORMATIVE AMMINISTR. E DIDATTICHE
DELIBERA n.
DESCRIZIONE. Capitolo di spesa non utilizzato in attesa di

definire un piano

di stampe delle norme interne.

ART.128 - ASSEGNAZIONI DELLA PROVINCIA PER IL FINANZIAMENTO DEGLI
ONERI DI CUI ALL’ART. 3 DELLA L. N. 23/1996 TELEFONO
DELIBERA n.
DESCRIZIONE. La drastica riduzione del finanziamento per utenze

telefoniche da parte della Provincia, ora U.T.I. in questi anni determina il
ricorso al cap. 124 per la copertura di gran parte della spesa in oggetto
che riguarda telefonia fissa e adsl amministrazione.

1.2. INTERVENTI DIVERSI
U.P.B. 1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
ART. 251 - ESERCITAZIONI DIDATTICHE (MATERIALI PER)
DELIBERA n.
DESCRIZIONE. Acquisto di partiture e parti per le esercitazioni didattiche
degli allievi su richiesta dei professori o del Direttore. Deve essere
predisposto un piano delle necessità da parte della biblioteca per
procedere ad un piano acquisti annuale. Da qui la differenza.

ART. 253 - ATTIVITÀ INTEGRATIVE DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA
DELIBERA n.
DESCRIZIONE. L’attività didattica e artistica si è svolta con il

supporto dei
seguenti incarichi:
9 pianisti accompagnatori, nei corsi accademici, esami, saggi,
laboratori, produzioni artistiche, di cui 2 per l’a.a. 19/20;
1 collaboratore di viola e 2 collaboratori di violoncello a completamento
degli organici di musiche di insieme
Queste figure professionali sono necessarie in funzione di sostegno
all’attività didattica e artistica del conservatorio ma non sono previste
negli organici con conseguente pregiudizio della qualità dell’offerta
didattica. Il Conservatorio dopo aver effettuato le prescritte indagini
interne si è rivolta ad esperti esterni individuandoli mediante bando di
comparazione pubblica. Il fabbisogno era superiore ma la disponibilità di
queste professionalità risulta inferiore alle necessità istituzionali da qui
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Previsione iniziale
Variazione
Previsione definitiva
Impegnati
Pagati
Da pagare
Differenza

011.489,24
000.000,00
011.489,24
000.845,39
000.845,39
000.000,00
010.643,85

Previsione iniziale
Variazione
Previsione definitiva
Impegnati
Pagati
Da pagare
Differenza

005.000,00
000.000,00
005.000,00
000.000,00
000.000,00
000.000,00
005.000,00

Previsione iniziale

002.527,00

Variazione
Previsione definitiva
Impegnati
Pagati
Da pagare
Differenza

000.000,00
002.527,00
002.527,00
002.527,00
000.000,00
000.000,00

Previsione iniziale
Variazione
Previsione definitiva
Impegnati
Pagati
Da pagare
Differenza

003.000,00
000.000,00
003.000,00
000.695,34
000.383,34
000.312,00
002.304,66

Previsione iniziale
Variazione
Previsione definitiva
Impegnati
Pagati
Da pagare
Differenza

075.000,00
000.000,00
075.000,00
063.267,90
047.337,18
015.930,72
011.732,10

la differenza.

ART.255 - PRODUZIONE ARTISTICA E RICERCA
DELIBERA n. 64 del C.d.A. del 11.12.2019
DELIBERA n. 64 del C.d.A. del 11.12.2019
DESCRIZIONE. Il progetto d’istituto illustrato

nella relazione del
Direttore, di cui all’allegato, costituito da circa 40 progetti, ha
comportato le seguenti spese suddivise per tipologia:
Accordature:
€ 000.420,00
Acquisto/noleggio partiture
€ 000.426,78
Affissioni
€ 008.142,28
Affitto sale
€ 011.973,08
Aggiunti orchestra
€ 006.425,24
Docenti ospiti (masterclass brevi)
€ 006.278,89
Editazioni discografiche
€ 049.026,92
Editazioni librarie
€ 005.973,00
Esperti esterni
€ 004.225,50
Formazione e aggiornamento e sinergia amministrativa
€ 005.550,45
Materiali e servizi d’uso
€ 000.073,78
Noleggio attrezzature e servizi (service)
€ 002.882,25
Noleggio strumenti
€ 010.736,00
Rimborsi studenti
€ 001.552,38
Rimborsi trasferte
€ 004.037,45
Siae
€ 004.389,12
Tipografia
€ 017.267,88
Trasporti strumenti e attrezzature
€ 011.760,80
Viaggi e trasferte
€ 060.700,46

ART. 256 - BORSE DI STUDIO, PREMI E SUSSIDI AGLI ALLIEVI,
COLLABORAZIONI A TEMPO PARZIALE (150 ORE)
DELIBERA n. 14 del C.d.A. del 2.4.2019
DELIBERA n. 64 del C.d.A. del 11.12.2019
DESCRIZIONE. Le spese hanno riguardato:

n. 14 contratti di collaborazione a tempo parziale stipulati ai
sensi del d.lgs n. 68/2012 sul diritto allo studio con allievi
individuati mediante bandi di selezione per lo svolgimento di
atttività di supporto alla didattica, alla produzione ai servizi
studenti
€ 26.960,00
Premio Luigi Mari
€ 03.255,00
altre spese
€ 00.867,03
Resta il fondo vincolato Mari da qui la sostanziale differenza.
ART. 257 - PROGETTI INTERNAZIONALI, PROGETTI ERASMUS +
DELIBERA n.
DESCRIZIONE. Le spese hanno riguardato l’scrizione

all’associazione AEC.
Non sono stati sviluppati ulteriori viaggi internazionali. Da qui la
differenza.

ART.259 - CORSI ACCADEMICI E PREACCADEMICI
DELIBERA n. 14 del C.d.A. del 2.4.2019
DELIBERA n. 64 del C.d.A. del 11.12.2019
DESCRIZIONE. Le spese hanno riguardato:
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Previsione iniziale
Variazione 2
Variazione 2
Previsione definitiva
Impegnati
Pagati
Da pagare
Differenza

186.291,00
030.000,00
010.405,60
226.696,60
211.842,26
192.293,25
019.549,01
014.854,34

Previsione iniziale

068.271,28

Variazione 1
Variazione 2
Previsione definitiva
Impegnati
Pagati
Da pagare
Differenza

-003.127,72
001.423,74
066.567,30
031.082,03
023.667,03
007.415,00
035.485,27

Previsione iniziale
Variazione
Previsione definitiva
Impegnati
Pagati
Da pagare
Differenza

010.000,00
000.000,00
010.000,00
000.813,23
000.813,23
000.000,00
009.186,77

Previsione iniziale
Variazione 1
Variazione 2
Previsione definitiva

300.000,00
-030.000,00
030.000,00
300.000,00

il pagamento di 2.305,00 aggiuntive di insegnamento al
personale interno ………………………………. .€ 152.734,75
il pagamento delle ore di docenza relative alle discipline di
inglese 810h), contrabbasso jazz (20h), canto jazz(112h),
batteria jazz(80h), pianoforte jazz(146h),
per complessivi
€ 021.876,05
il pagamento delle masterclass di chitarra (80 ore) e di
pianoforte (90h) per complessivi
€ 020.866,00
Gli incarichi di docenza agli esperti esterni sono assegnati
dopo aver effettuato le prescritte indagini interne e dopo aver
individuato gli aventi diritto mediante bandi di comparazione
pubblica.
La differenza di spesa è data dall’aver realizzato meno
masterclass annuali e per un minor numero di ore di quelle
previste.

ART. 260 - COFINANZIAMENTO MIUR PROGETTO ERASMUS +
DELIBERA n. 14 del C.d.A. del 2.4.2019
DESCRIZIONE. Le spese hanno riguardato:
restituzione economie cof. MIUR a.a.’14/’15
€ 07.498,00
integrazione borse studenti con il cof. MIUR a.a.’15/’16

€ 10.497,00
Integrazione borse di traineeship a.a.’18/’19
€ 02.774,00
L’impiego dei finanziamenti del cof MIUR progetto Erasmus+ è
subordinato anche ad ulteriori progetti, oltre quindi alle
integrazioni alle borse dell’Agenzia, in mancanza dei quali si
determina la differenza. Inoltre non sono stati assegnati dal
MIUR i fondi relativi all’a.a.’16/’17 come illustrato nelle entrate.
ART. 261 - AGENZIA NAZIONALE PROGETTO ERASMUS +
DELIBERA n. 14 del C.d.A. del 2.4.2019
DELIBERA N. 64 DEL C.D.A. DEL 11.12.2019
DESCRIZIONE. Le spese hanno riguardato:

restituzione economie fondi a.a.’17/’18
€ 00.948,00
mobilità
a.a.’18/’19
€ 17.598,42
mobilità
a.a. ‘19/’20
€ 05.322,00
mobilità traineeship a.a.’18/’19
€ 04.854,00
La mobilità ‘18/’19 non ha coinvolto allievi da qui la differenza.
U.P.B. 1.2.3 ONERI FINANZIARI
ART. 352 USCITE E COMMISSIONI BANCARIE
DELIBERA
DESCRIZIONE. Canone servizio di cassa anno 2019

Impegnati
Pagati
Da pagare
Differenza

195.476,80
042.742,05
152.734,75
104.523,20

Previsione iniziale
Variazione 1
Previsione definitiva
Impegnati
Pagati
Da pagare
Differenza

062.206,00
001.816,93
064.022,93
020.769,00
018.670,00
002.099,00
043.253,93

Previsione iniziale
Variazione 1
Variazione 2
Previsione definitiva
Impegnati
Pagati
Da pagare
Differenza

039.592,00
006.266,28
006.131,20
051.989,48
037.357,13
033.498,92
003.858,21
014.632,35

Previsione iniziale
Variazione
Previsione definitiva
Impegnati
Pagati
Da pagare
Differenza

005.000,00
000.000,00
005.000,00
001.831,00
001.831,00
000.000,00
003.169,00

U.P.B. 1.2.5 POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI
ART. 451 - RESTITUZIONE E RIMBORSI
Previsione iniziale
DELIBERA
Variazione
DESCRIZIONE. In applicazione del d.l. n. 78/2010, art. 6, Previsione definitiva
convertito nella l. n. 122/2010 è stata effettuata la riduzione e
Impegnati
operato il versamento all’erario dello stato al 31.10.2019 delle
Pagati
somme oggetto di contenimento della spesa come illustrato
Da pagare
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005.769,24
005.769,24
005.571,24
005.571,24
000.000,00

nella tabella della relazione in premessa.

Differenza

000.198,00

Previsione iniziale
Variazione
Previsione definitiva
Impegnati
Pagati
Da pagare
Differenza

005.000,00
000.000,00
005.000,00
002.471,10
002.471,10
000.000,00
002.528,90

ART. 502 - FONDO DI RISERVA
DELIBERA n.
DESCRIZIONE. Non si sono verificate esigenze di ricorso al fondo
di riserva.

Previsione iniziale
Variazione
Previsione definitiva
Impegnati
Pagati
Da pagare
Differenza

020.240,54
000.000,00
020.240,54
000.000,00
000.000,00
000.000,00
020.240,54

ART. 503 - SPESE PER LA SICUREZZA
DELIBERA n.
DESCRIZIONE. Le spese hanno riguardato: visite mediche, corsi
di formazione al personale, incarico medico competente,
materiali, incarico RSPP; incarico DPO anno 2019 ai sensi del
regolamento europeo n. 679/2016 sulla Privacy.

Previsione iniziale
Variazione
Previsione definitiva
Impegnati
Pagati
Da pagare
Differenza

020.000,00
000.000,00
020.000,00
011.120,56
006.821,86
004.298,70
008.879,44

ART. 504 - USCITE CONTRIBUTI STUDENTI (RIMBORSI)
DELIBERA n.
DESCRIZIONE. Restituzione agli studenti quote

Previsione iniziale
Variazione
Previsione definitiva
Impegnati
Pagati
Da pagare
Differenza

010.000,00
000.000,00
010.000,00
006.754,60
005.799,60
000.955,00
003.245,40

Previsione iniziale
Variazione
Previsione definitiva
Impegnati
Pagati
Da pagare
Differenza

010.000,00
000.000,00
010.000,00
000.000,00
000.000,00
000.000,00
010.000,00

1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
ART. 501 - VARIE
DELIBERA n.
DESCRIZIONE. Spese non altrimenti classificabili né prevedibili.

contributi di

iscrizione per ritiri, errati versamenti, trasferimenti.

ART. 505 - SPESE DI GIUDIZIO
DELIBERA n.
DESCRIZIONE. Non si sono

rese

necessarie

spese

controversie.

per

TOTALE SPESE CORRENTI

754.444,07

TITOLO II – SPESE IN CONTO CAPITALE
2.1. INVESTIMENTI
U.P.B. 2.1.1. - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI
ART. 552 - RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONE IMMOBILI
Previsione iniziale
DELIBERA n.
Variazione
DESCRIZIONE. E’ in corso con la Provincia e la Regione F.V.G. la Previsione definitiva
definizione di un progetto per l’esecuzione dei lavori dei lotti
Impegnati
all’interno del quale verranno utilizzati i fondi erogati dal Miur.
Pagati
In merito si rinvia alla prima parte della relazione al paragrafo
Da pagare
Sede.
Differenza

164.975,00
000.000,00
164.975,00
000.000,00
000.000,00
000.000,00
164.975,00
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U.P.B. 2.1.2. - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
Previsione iniziale

102.150,62

Variazione 1
Previsione definitiva
Impegnati
Pagati
Da pagare
Differenza

140.010,00
242.160,62
099.112,80
099.112,80
000.000,00
143.047,82

Previsione iniziale
Variazione
Previsione definitiva
Impegnati
Pagati
Da pagare
Differenza

015.000,00
000.000,00
015.000,00
001.683,11
001.683,11
000.000,00
013.316,89

Previsione iniziale
Variazione
Previsione definitiva
Impegnati
Pagati
Da pagare
Differenza

130.626,69
000.000,00
130.626,69
087.084,46
087.084,46
000.000,00
043.542,23

ART. 601 - ACQUISTI E RIPRISTINI DI IMPIANTI, ATTREZZATURE E
STRUMENTI MUSICALI
DELIBERA n. 14 del C.d.A. del 2.4.2019
DESCRIZIONE. Sono state effettuate le seguenti spese:

- Strumenti musicali:
n. 1 eufonio marca Yamaha mod.Yep 832
€ 06.856,40
n. 1 clarinetto basso marca Wurlitzer mod 195Reform Boehm
€ 29.792,40
n. 2 pianoforti marca Yamaha mod. c6x
€ 62.464,00
Viene emanata annualmente una circolare per predisporre un
piano acquisti annuale in base alle richieste pervenute. Da qui la
differenza.
ART. 603 - ACQUISTI DI MOBILI E MACCHINE D’UFFICIO
DELIBERA n.
DESCRIZIONE. E’ stato completato il lotto andato deserto

l’anno
prima con l’acquisto di complementi di arredo.
Viene emanata annualmente una circolare per predisporre un
piano acquisti annuale in base alle richieste pervenute. Da qui
la differenza.

2.2. ONERI COMUNI
U.P.B. 2.2.1 RIMBORSI DI MUTUI
ART. 701 RIMBORSO MUTUO DEL
DELIBERA
DESCRIZIONE. Pagamento delle

rate XVI e XVII quote capitale e
interessi alla Cassa Depositi e Prestiti con cui è sottoscritto un
mutuo ventennale per i lavori del III e IV lotto effettuati dalla
Provincia grazie ad un contributo della Regione FVG che
eroga in due rate semestrali in corrispondenza della scadenza
del pagamento alla CDP.

TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE

187.880,37

TITOLO III PARTITE DI GIRO
U.P.B. 3.1. USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
3.1.1. USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
Art. 904 trattenute a favore di terzi
DELIBERA
DESCRIZIONE. Versamento tasse all’Ardiss

Previsione iniziale
Variazione
Previsione definitiva
Impegnati
Pagati
Da pagare
Differenza

025.000,00
000.000,00
025.000,00
028.640,00
028.640,00
000.000,00
003.840,00

Art. 905 anticipazione fondo minute spese
DELIBERA
DESCRIZIONE. Fondo per il pagamento delle minute spese

Previsione iniziale
Variazione
Previsione definitiva
Impegnati
Pagati
Da pagare

001.500,00
000.000,00
001.500,00
001.500,00
001.500,00
000.000,00
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Art. 906 Rimborso di somme pagate per conto di terzi
DELIBERA
DESCRIZIONE. Restituzione somme come da entrate

Differenza

000.000,00

Previsione iniziale
Variazione
Previsione definitiva
Impegnati
Pagati
Da pagare
Differenza

000.000,00
000.000,00
000.000,00
004.361,43
004.361,43
000.000,00
004.361,43

TOTALE SPESE PER PARTITE DI GIRO

034.501,43

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

976.825,87
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- Prof. Avv. Ludovico Mazzarolli Presidente
del Consiglio di Amministrazione
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