MINISTIRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA'
CONSERVATORIO Dl MUSICA "Luigi Canepa"
VERBALE N. 9

-

E DELLA RICERCA
SASSARI

/2016

L'anno duemilasedici, il giorno 21 del mese di dicembre, alle ore 09,00, presso il
Conservatorio di Musica "Luigi Canepa" di Sassari si sono riuniti i Revisori dei conti:
Lu

isa Maria

Mureddu presente

AlessandroCoriddi assentegiustificato
per procedere all'esame del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2017.

Assistono iRevisori: ll Direttore Amministrativo dott. Salvatore Fenu e il Direttore di Ragioneria
dott.ssa Maria lmmacolata Ruju.

PERSONALE
La

1

_ PIANTA ORGANICA

struttura tecnico-amministrativa del Conservatorio si compone del Presidente, di n.

direttore amministrativo, di n. l direttore di ragioneria, di n.6 assistenti amministrativi e di n. 12

coadiutori.
La

dotazione organica del personale docente è composta da n.79 docenti di cui n.50

tempo indeterminato e n. 29

a

a

tempo determinato.
ALUNNI

tl numero degli allievi dell'anno accademico 2076/2077 è pari a n. 591 distribuiti tra:

n.353 ai corsi pre-accademici, n. 206 ai corsi Accademici, n. 32 ai corsi previgente ordinamento.

FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE

ll Revisore, prende atto che gli indirizzi generali per la predisposizione del bilancio

di

previsione dell'anno 2017 sono stati deliberati dal Consiglio di Amministrazione dell'lstituzione con

delibera n.40 del 25 novembre 2016, mentre la Relazione programmatica del Presidente risulta
adottata con nota prot. n.5263 del 2 dicembre 2016.

ll contributo ministeriale per il funzionamento è stato prudenzialmente quantificato
con una riduzione del 10% rispetto all'assegnazione ministeriale del 2016.

Pertanto, il contributo ordinario di funzionamento è stato quantificato in € 62.909,10
ed è stato suddiviso in tre diversi articoli delle entrate: all'U.P.B. L.2.7 art.101 € 56.909,10, all'art.
,\

/,t^

106 relativo alle missioni € 2.000,00 e all'art. 107 relativo ai compensi e missioni per esami €
4.000,00.
ESAME DEL BILANCIO DI PREVISIONE

Tutto ciò premesso, si riassumono, qui di seguito, icontenuti del documento in esame
con separata indicazione delle somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata e nello stato di
previsione dell'uscita dell'lstituzione.
Le

entrate previste per il2OL7 ammontano complessivamente ad € 852.573,40 e sono

così costitu ite:

.
o
.
o
.
.

allievi
Stato
Regioni
Comuni

Contributi scolastici
Trasferimenti dallo
Trasferimento dalle
Trasferimenti dai
Altre
lnteressi attivi su mutui, depositi
Totale entrate

entrate

correnti
Entrate per partite di giro

Prelevamento dal fondo avanzo di
Totale

ecc.

amministrazione

generale

La somma iscritta a

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

160.000,00
9O.t44,6L
106.592,00
10.000,00
3.000,00
1.000,00
370.736,67
500,00
481.336,79

852.573,40

titolo di contributi degli studenti pari ad € 160.000,00 è stata

prevista tenendo conto del numero complessivo degli studenti iscritti.

La consistenza del Fondo avanzo

di amministrazione presunto al 37/12/2Ot6 è

di

€ 48L.336,79 di cui € 216.816,31 con vincolo di destinazione ed € 264.520,48 non vincolato e sarà
prelevato come segue:
avanzo vincolato

€

Avanzo non

vincolato

€
Compensi al personale a tempo determinato

44.555,75

IRAP

4.053,24

Accertamenti sanitari

4.700,20
20.776,L2

Prelevamento

Legge Regionale n. 31

Ricostruzioni Ripristini e trasformazione immobili

Ll.250,92
26.48t,75
s1.885,00

Acquisti di impianti attrezzature e strumenti musicali

53.772,33

Cofina nziamento Erasmus Miur
Cofinanziamento Erasmus INDIRE

s.000,00

Docenze esterne corsi accademici

8.000,00
4.s00,00

Ore aggiuntive docenti interni

Acquisto di llbri e riviste

45.000,00
4.000,00

Uscite per servizi informatici

Acquisto di vestiario e divise
Manutenzione ordinaria Iocali e relativi impianti
Combustibili per riscaldamento ecc.

30.000,00
30.000,00
2

onorari e compensi incarichi speciali
Trasporti e facchinassi
Acquisto stampati, registri e cancelleria

4.000,00
5.000,00
3.000,00

6.000,00
5.000,00
2.000,00
5.000,00

Pulizia locali
Telefonia

Modesti rlnnovi di materiaìe per ufficio e didattico
Esercitazioni didattiche

2.000,00

Saggi

1.000,00
9.299,00
10.000,00

Llscite e commissioni bancarie

Restituzione e rimborsi diversi
Varie

3.000,00

Fondo di riserva
Ricostruzioni, ripristini etrasformazione immobili

2s.000,00

AcquistÌ di impianti attrezzature e strumenti musicali

51.72L,48
6.000,00

Acquisti di mobili e macchine d'ufficio
216.816,31

Totale

264.520,48

Totale prelevamento dal Fondo avanzo di amministrazione € 481.336,79.

ll

totale generale delle entrate, come sopra determinato, sarà utilizzato per

finanziamento delle voci di spesa di cui alle seguenti unità previsionali di base:
Denominazione

Unità

Previsione

1.1.1.1

lndennità di presidenza e direzione

16.000,00

7.7.7.2

compensi, indennità di missione e rimborsiaicomponenti di organi

18.000,00

1.1.1.3

compensied indennità di missìone, rimborsìai revisori deiconti

6.000,00

7.1.1.4

fondo consulta studenti

2.000,00

L.L.2.51

compensi per il personale a t.d.

44.555,75

7.7.2.54

contratti di collaborazione

27

t.1.2.55

compensi, indennìtà dì missione e rlmborso per esaml

4.000,00

7.7.2.56

lndennità di missione e rimborsi

2.000,00

1.1.2.57

lrap

4.O53,24

1.1.2.60

Docenze esterne corsi accademici

45.000,00

7.7.2.62

Ore aggiuntive docenti interni

43.000,00

1.1.3.101

Acquisto libri, riviste ecc

7.7.3.707

Uscite per servizi informatici

1.1.3.108

Acquisto vestiario e divise

1.1.3.109

Contributo Comune di Sassari

10.000,00

1.1.3.110

Manulenzione ordinaria strumenti

15.000,00

1.1.3.111

Manutenzione ordinaria, riparazione ed adattamento di locali e relativi impianli

30.000,00

7.7.3.772

Uscite postali

2.000,00

1.1.3.115

Accertamentisanitari

7.009,30

1.1.3.116

canonid'acqua

6.000,00

7.7.3.777

Energia elettrica

.235,57

4.500,00
4s.000,00
4.000,00

40.000,00
3

il

1.1.3.118

combustibili per riscaldamento ecc.

30.000,00

1.1.3.119

Onorari e compensi per speciali incarichi

8.000,00

7.7.3.120

Trasporti e facchinaggi

5.000,00

7.1.3.727

Premi diassicurazione

6.000,00

7.7.3.722

Acquisto stampali, cancelleria, registri ecc.

3.000,00

7.7.3.123

Pulizia locali

6.000,00

7.7.3.124

Telefonia

5.000,00

1.1.3.125

Spese sostenute con finanziamenti L. R. 31/84

7.L.3.126

Modesti rinnovi di materiale

r.2.7.257

Esercitazioni didattiche

7.2.7.253

Saggi

1.2.7.254

Manifestazionì artistiche

20.000,00

7.2.7.25s

Produzione artistìca e ricerca

35.000,00

7.2.7.256

cofinanziamento ERASMUS MIUR

71.250,92

L.2.L.257

cofinanzlamento ERASMUS INDIRE

26.447,75

r.2.7.259

Borse distudio e premi

10.000,00

r.2.3.352

[Jscite e commissioni bancarie

1.000,00

7.2.5.457

Restituzioni e rimborsi diversi

9.299,00

20.776,72
7.000,00
11.000,00
2.000,00

11.000,00

1.2.6.501

3.000,00

7.2.6.502

Fondo di rìserva

2.L.l.552

Ricostruzioni, ripristìni e trasforma2ione immobili

105.886,00

2.7.2.607

Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musìcalì

725.433,47

2.7.2.603

Acquisti di mobili e macchine d'ufficio

6.000,00

2.7.2.604

Acquisti per biblioteca

8.592,00

3.1.1.905

Anticipazione fondo minute spese

500,00
852.573,40

Totale €

COMPOSIZIONE DELL,AVANZO DI AMM

L'avanzo

di

amministrazione presunto

al

IN ISTRAZION E

3L/1212o1'6

è stato quantificato in

€ 48r.336,79
I residui attivi e passivi relativi agli anni precedenti, alla data del20112/2076, risultano

rispettivamente da incassare per € 38,L8 e da pagare per € 33.460,11.
FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva, pari ad € 3.000,00, è contenuto nei limiti della percentuale del 3%
delle uscite correnti.

ENTRATE E SPESE IN CONTO CAPITALE

Non sono state previste entrate in conto capitale.
Le spese in

conto capitale, pari ad € 245.91,1,,81, sono così rappresentate:
4

],,

- ricostruzioni ripristini e trasformazione immobili
un impianto fotovoltaico per il quale

-

il Conservatorio di Musica intende pred isporre

si è preventivata

una spesa di € 105.886,00 la cui copertura

finanzia ria viene garantita con

Prelevamento avanzo di amministrazione vincolato

€ 51.886,00

Prelevamento avanzo di amministrazione non vincolato

€ 2s.000,00

Contributo studenti

€ 29.000,00

- acquisti di impianti attrezzature e strumenti musicali
2017,

pa

-

la spesa iscritta nel bilancio di previsione

a complessivi € 125.433,81 è destinata per € 72.394,84 a ll'insonorizzazione di alcune

aule del piano secondo dello stabile in cui è ubicato il Conservatorio di Sassari e per € 43.7!2,33,

previa autorizzazione ministeriale, ad incrementare la somma da destinarsi alla realizzazione
dell'impianto fotovoltaico. I restanti € 9.326,60 per l'acquisto di strumenti musicali.
Lo stanziamento è così finalizzato:

Prelevamento avanzo di amministrazione vincolato

€ 53.712,33

Prelevamento avanzo di amministrazione non vincolato

€ 57.727,48

Contributo studenti

€ 20.000,00

- acquisto di mobili e macchine per ufficio- la somma iscritta nel preventivo 2077 di € 5.000,00, la
cui copertura trova riscontro con prelevamento dall'avanzo di amministrazione non vincolato per
pari importo, sarà utilizzata per l'acquisto di arredi per aule e uffici.

Si preventiva una somma di € 8.592,00 così finanziata:

- acquisti per biblioteca

-

Finanziamento Regione

Sa rd

egna

€ 1.592,00

Affitto locali

€ 3.000,00

Contributo studenti

€ 4.000,00

,t

t"

L

ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.L. 78/2OTO

ll

Revisore ha accertano che

il Conservatorio, in adempimento del

D.L. 78/2010 e

successive norme di contenimento della spesa, ha previsto la riduzione delle spese per missioni e

per la formazione del personale ed accantonato su apposito capitolo (451) la somma di € 9.299,00
per il successivo versamento in entrata al Bilancio dello Stato come previsto dall'art. 6 comma 21
del citato D.L.
Si da conto

inoltre che la somma accantonata nel bilancio 2016 su diversi capitoli, per

un totale di € 9.299,00 è stata versata in entrata al Bilancio dello Stato con mandato n.588 del
26.LO.20t6.

CONCLUSIONI

Con le premesse di cui sopra, considerata l'attendibilità delle previsioni di entrata e la

congruità degli stanziamenti

di

spesa, prendendo atto del contenuto dell'apposita relazione

predisposta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con riferimento agli obiettivi che
I'istituzione intende realizzare, il Revisore dei conti esprime parere favorevole all'approvazione del
Bilancio di Previsione 2Ot7 del Conservatorio di Musica "L. Canepa " di Sassari.

ll Revisore dei Conti, Alessandro Coriddi, assente giustificato, ha visionato il bilancio di
previsione 2017 e ha espresso tramite e mail parere favorevole.

Letto, approvato e sottoscritto
ll Revisore del Ministero
dell' lstruzione, Università e Ricerca
Alessandro Coriddi)

ll Revisore del Ministero
dell'Economia e delle Finanze
(Lu isa Mureddu)

