
IL DIRETTORE 

 

 

 

Udine /D1 
 

D.D. 41/2021 

DECRETO DIRETTORIALE 

 

 
OGGETTO: Bilancio 2021 - storni tra “Unità Previsionali di Base” (UPB) dello stesso livello (IV categoria) 

 

IL DIRETTORE 

 

SENTITO il Presidente; 

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 

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

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

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

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

il preventivo parere dei Revisori dei conti; 

VISTA la delibera n. 62 del Consiglio di Amministrazione del 29/09/2021 di accettazione della donazione dei 

beni mobili fine XIX secolo – inizio XX secolo come qui di seguito elencati: 

- un salottino in legno intagliato costituito da un divanetto, quattro poltroncine e due sedie 

- un tavolino in legno intagliato 

- una specchiera in legno intagliato 

- un mobiletto a una antina 

- due appliques in legno intagliato 

- un dipinto a olio del pittore Marcello Tomadini 

donati dalla famiglia De Sabbata – Iemmi di Cividale, per un valore complessivamente stimato in € 

17.000,00, nel rispetto degli adempimenti delle previsioni di legge in materia di donazione; 

VISTA la circolare MEF 21 aprile 2020 n. 9 per cui, in applicazione delle norme di contenimento della spesa 

pubblica, non è possibile effettuare spese per acquisto beni e servizi per un importo superiore al 

valore medio sostenuto per medesime finalità nel 2016, 2017 e 2018 come risultante da rendiconti e 

bilanci deliberati; 

CONSIDERATO che il rispetto del limite di spesa deve essere assicurato sui valori complessivi della spesa per 

l’acquisto di beni e servizi rientranti nell’applicazione delle sopracitate misure; 

CONSIDERATO che per il trasporto a carico del Conservatorio, dei beni anzidetti, si rende necessario 

implementare il cap. 120 “Trasporti e facchinaggi” con contestuale riduzione del cap. 122 “Acquisto di 

stampati, registri, cancelleria ecc.”, per un importo di € 700,00, nel rispetto del limite complessivo delle 

misure di contenimento della spesa pubblica previste; 

CONSIDERATO l’interesse dell’Amministrazione ad implementare il novero dei beni che costituiscono 

patrimonio del Conservatorio con i sopracitati arredi che, pur di modico valore rispetto al patrimonio 

familiare del donante, per le loro specifiche caratteristiche, valorizzano il locale cui sono destinati, 

l’antidirezione dell’edificio storico Palazzo Ottelio; 



IL DIRETTORE 

 

 

 

DECRETA 

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

Statuto del Conservatorio; 

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

 
cap. 

 
Previsione iniziale 

 
Aumento 

 
Diminuzione 

Previsione 

definitiva 

 

120 € 1.611,82 € 700,00 
 

€ 2.311,82 

122 € 948,27 
 

€ 700,00 € 248,27 

 

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

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

 
 

Il Direttore del Conservatorio 

- dott. prof. Flavia Brunetto - 

http://www.conservatorio.udine.it/
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