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 VERBALE N.1  

L’anno 2021 nel giorno 19 Marzo  alle ore 17:30, in collegamento telematico si sono riuniti il 

Revisore dei Conti nelle persona del dott. Bernardo Maria Iannettone in rappresentanza del MUR e 

il Revisore dei Conti nelle persona del dott.ssa Maria Cantafora in rappresentanza del MEF  

 

I revisori si riuniscono per procedere all’esame del Bilancio Preventivo 2021. 

 

I Revisori vengono assistiti, nell’esame del predetto elaborato contabile, dal Direttore 

amministrativo, nella persona della Dott.ssa Beatrice Bellucci, e dall’assistente Giuseppe Fiore, 

appositamente invitati dall’Organo di Controllo, per fornire a quest’ultimo tutti gli elementi 

informativi necessari per la redazione del prescritto parere. 

 

Bilancio di Previsione: 

a norma dell’art. 6 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità il bilancio di 

previsione è composto dai seguenti documenti: 

- il preventivo finanziario che si distingue in decisionale e gestionale; 

- il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria. 

 

Allegati al bilancio di previsione vi sono: 

- la relazione programmatica del Presidente; 

- la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione; 

- il bilancio finanziario pluriennale; 

 

Considerazioni Generali 

 

Il Bilancio di Previsione in esame è stato predisposto tenendo conto delle indicazioni impartite dalla 

Circolare MEF-RGS n.26 del 14.12.2020 avente per oggetto “Enti ed Organismi pubblici- Bilancio 

di previsione per l’esercizio 2021”, e del Decreto Legge 183/2020 (Milleproroghe), convertito con 

legge n.21 del 26.02.2021 e tiene conto degli obiettivi, dei programmi e dei progetti che il Consiglio 

Accademico e il Direttore intendono conseguire nel corso dell’esercizio, come descritti nella 

Relazione Programmatica del Presidente.  

 

     Nel dettaglio, il Bilancio Decisionale 2021 presenta le seguenti risultanze per competenza:  

 

ENTRATE: 

CORRENTI (Titolo I)…………………………….…€   751.858,73 

CONTO CAPITALE (Titolo II)……………………..€             0,00 

PARTITE DI GIRO (Titolo III)…..…………………€       1.000,00 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO €   711.077,88 

 

TOTALE ENTRATE GENERALE   €                 1.463.936,61 

 

USCITE: 

CORRENTI (Titolo I)……………...………………..€  1.209.281,61  

IN CONTO CAPITALE (Titolo II)………………….€     253.655,00 

PARTITE DI GIRO (Titolo III)……..………………€          1.000,00 

 

TOTALE USCITE GENERALE         €                  1.463.936,61 
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Bilancio Decisionale presenta le seguenti risultanze per cassa:  

 

ENTRATE: 

 

CORRENTI (Titolo I)……………………………………..€     906.105,04 

CONTO CAPITALE (Titolo II)……………………..……€                0,00 

PARTITE DI GIRO (Titolo III)…….…………………….€          1.000,00 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO …..€                0,00 

TOTALE ENTRATE GENERALE           €                  907.105,04  
 

USCITE: 

 

CORRENTI (Titolo I)………………………………...………… €  1.743.912,96  

IN CONTO CAPITALE (Titolo II)………………………………€               381.404,69 

PARTITE DI GIRO (Titolo III)……………………………...…..€          1.000,00 

TOTALE USCITE GENERALE              €            2.126.317,65 

 

 

La previsione delle ENTRATE è formata da:         

 

Titolo 1.Entrate Correnti  COMPETENZA 

 

Categoria 1.1. Entrate Contributive –  

 

E’ stato iscritto l’importo relativo ai versamenti degli studenti per contributo annuo, pari ad                 

€ 260.000,00 per competenza. 

 

Categoria. 1.2 Entrate derivanti da trasferimenti correnti 

 

Risultano iscritte in competenza le seguenti somme: € 335.358,73 per trasferimenti dallo Stato.  

Gli importi segnati in competenza corrispondono a importi prudenzialmente stimati in Entrata. 

 

Risultano iscritte in competenza le seguenti somme € 152.000,00 per Trasferimenti delle Regioni.  

 

 

Categoria 1.3. Altre Entrate 

 

Risulta iscritta la complessiva somma di € 4.500,00 per competenza per l’UPB 1.3.2.. 

L’importo corrisponde agli interessi corrisposti dalla Tesoreria dell’Istituto. 

   

Titolo III. Entrate per Partite di Giro 

        

Categoria. 3.1 Entrate aventi natura di PARTITA  DI GIRO 

La somma iscritta in competenza all’UPB 3.1.1. è pari ad € 1.000,00 che costituisce il fondo minute 

spese. L’importo trova riscontro con  quello dello stesso capitolo delle uscite. Il tetto del fondo è 

stato stabilito con delibera CDA assunta nella seduta 15/2018.  
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PRELEVAMENTO DALL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.  

L'avanzo di amministrazione al 31/12/2020 pari a € 1.920.624,18 di cui alla tabella dimostrativa del 

Risultato di amministrazione, lo stesso è in parte utilizzato nel corso dell’esercizio di previsione 2021.  

 

E’ stato previsto un prelevamento dall’avanzo di € 711.077,88, di cui € 442.224,22 vincolato e        

€ 268.853,66  non vincolato.   

 

L’avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione risulta essere reimputato ai rispettivi 

capitoli di pertinenza dell’Uscita, come indicato nell’allegato 4 al B.P 2021 e nella relazione del 

Presidente. 

 

La previsione delle SPESE in competenza è formata da:    

 

Titolo1. Spese Correnti COMPETENZA 

 

Categoria 1.1. Funzionamento   

 

L’importo indicato in competenza è suddiviso: 

alla UPB 1.1.1. uscite per gli organi dell’ente per € 42.482,69; 

alla UPB 1.1.2. oneri per il personale in attività di servizio per € 102.376,01;  

alla UPB 1.1.3. uscite per l’acquisto di beni di consumo e di servizi per € 170.261,71. 

 

Categoria 1.2 Interventi diversi 

 

Alla UPB 1.2.1. uscite per prestazioni istituzionali € 829.315,76; 

Alla UPB 1.2.3. uscite per oneri finanziari € 1.500,00; 

Alla UPB 1.2.4. uscite per oneri tributari € 1.300,00; 

Alla UPB 1.2.5. uscite per poste correttive e compensazione di entrate correnti € 60.366,40; 

Alla UPB 1.2.6. uscite non classificabili in altre voci € 1.679,04; 

 

Titolo 2. Spese in Conto Capitale 

 

Categoria. 2.1 Investimenti 

Risulta segnato importo all’U.P.B. 2.1.2. Acquisizione di immobilizzazioni tecniche per l’importo 

di € 228.655,00, e all’U.P.B. 2.1.3. Partecipazione e acquisto di valori mobiliari per l’importo di      

€ 25.000,00.  

 

Titolo 3. Partite di giro 

 

La somma iscritta pari ad € 1.000,00 costituisce il fondo minute spese; l’importo trova riscontro con 

quello dello stesso capitolo dell’entrata. Il tetto del fondo è stato stabilito con delibera CDA assunta 

nella seduta 15/2018.  

 

Presunti RESIDUI 

 

I Revisori dei Conti hanno proceduto, ad una verifica circa l’attualità dei residui attivi e passivi; gli 

stessi si riferiscono, rispettivamente a somme effettivamente accertate e non riscosse e formalmente 

impegnate e non pagate. Pertanto, stante l’esattezza e la correttezza dei dati verificati, l’avanzo di 

amministrazione è correttamente determinato. 
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In particolare sono stati riportati nel bilancio, alla colonna “residui presunti alla fine dell’anno in 

corso (iniziali anno 2021)”, gli accertamenti e gli impegni al 31/12/2020, nonché i residui degli anni 

precedenti.  

 

 

Rispetto delle norme di Contenimento della Spesa Pubblica 

 

In proposito i Revisori dei Conti rappresentano che il Conservatorio di Musica “Stanislao 

Giacomantonio” ha predisposto il Bilancio di previsione nel rispetto delle singole norme di 

contenimento previste dalla vigente normativa. 

 

Si riportano nelle seguenti tabelle le tipologie di spesa che sono state oggetto di riduzioni, in 

attuazione delle specifiche misure di contenimento, risultanti dal bilancio gestionale uscita colonna 

competenza. 

 

Tipologia di Spesa Riferimenti 

Normativi 

Limite di Spesa 

(importo in euro) 
Previsione 

(Importo in euro) 

Spese per gli Organi 

     Direttore  

Art.6 coma 3 DL 

78/2010 conv. 

L.122/2010 

18.631,08€ 18.631,08€ 

Spese per gli Organi 

 CA-CDA-Consulta 

Art.6 coma 3 DL 

78/2010 conv. 

L.122/2010 

11.347,78€ 11.347,78€ 

Spese Indennità di 

Missioni e rimborsi 

Revisori dei Conti 

Art.6 coma 3 DL 

78/2010 conv. 

L.122/2010 

5.814,26€ 5.814,26€ 

Spese per Missioni per 

Esami 

Art.6 coma 12 DL 

78/2010 conv. 

L.122/2010 

€ 3.013,43 € 3.013,43 

Spese per Missioni  Art.6 coma 12 DL 

78/2010 conv. 

L.122/2010 

€ 4.184,75 € 4.184,75 

Spese di rappresentanza Art.6 coma 8 DL 

78/2010 conv. 

L.122/2010 

€ 381,60 € 381,60 

Spese per Formazione Art.6 coma 13 DL 

78/2010 conv. 

L.122/2010 

€ 4.767,35 € 4.767,35 

 

I revisori hanno preso atto che tra le uscite correnti del Bilancio gestionale, in appositi capitoli 

risultano stanziate le somme da versare al bilancio dello Stato, per effetto delle suindicate riduzioni 

di spesa ed in ottemperanza a quanto disposto dall’art.1 comma 594 della legge di bilancio 

160.2019 relativa al Bilancio dello Stato 2020, che prevede una maggiorazione del 10% rispetto a 

quanto dovuto nel 2018. Tale somma ammonta a  € 20.530,70 e risulta distribuita nei seguenti 

capitoli dell’Uscita Bilancio gestionale: 

 

€ 5.689,57 al cap. 5 per differenza riduzione Organi 

 

€ 13.162,09 al cap. 59 per differenza Missioni, Formazione e Aggiornamento 
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€ 1.679,04 al cap. 503 per differenza su spese di rappresentanza 

 

 

I Revisori dei conti rilevano che l’Istituzione non ha approvato il Bilancio di Previsione 2021 nei 

termini stabiliti dal Regolamento di amministrazione finanza e contabilità. I predetti rilevano altresì 

che l’Istituzione ha approvato l’esercizio provvisorio nella seduta del 14 Gennaio 2021 n.1 

 

CONSIDERAZIONI FINALI 

I Revisori considerato che: 

 il Bilancio è stato redatto in conformità alla normativa vigente; 

 in base alla documentazione e agli elementi conoscitivi forniti dall’Ente le Entrate previste 

risultano essere attendibili; 

 le spese previste sono da ritenersi congrue in relazione all’ammontare delle risorse 

consumate negli esercizi precedenti e ai programmi che il Conservatorio di Musica 

“Stanislao Giacomantonio” intende svolgere; 

 sono state rispettate le norme di contenimento della spesa pubblica; 

 risulta essere salvaguardato l’equilibrio di bilancio; 

 

 

esprime parere favorevole 

 

in ordine all’approvazione della proposta di Bilancio di previsione per l’anno 2021 da parte 

dell’Organo di vertice. 

 

Si richiede l’invio del presente verbale con i relativi allegati alle amministrazioni di competenza 

MEF e MUR . 

 

Il presente verbale composto di n. 5 pagine, viene chiuso alle ore 18:30, del 19.3.2021  letto, 

confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell’apposito registro 

 

I Revisori dei Conti 

 

Dott. Bernardo Maria Iannettone ________________________ 

 

Dott.ssa Maria Cantafora ______________________________ 
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