OUADRO GENEMLE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ENTFIATE CONTRIBUTIVE

ENTMTE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI
ALTRE ENTMTE
A)

IOIALE

ENTRATE

ENTMTE PER L'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
ENTRATE DERIVANTI DA

-IRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

ACCENSIONE DI PRESTITI (E)
B) TOTALE ENTRATE IN C/C CAPIT
C) ENTRATE PER PARTITE DIGIRO

{A+AiC) IOTALE ENTTìA
D) UTILIZZO DELL'AVANZO Dl Al\,tMINISTRAZIONE lNlzlALE

TOTALE A

INVESTIMENT]
ONERICOI\,IUNI
ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE
B1) TOTALE USCITE tN C/C CAPIT
500.0(

C1) USCITE PER PARTITE DIGIRO

(A1+81+C1) TOTALE

D]) COPERTURA DEL DISAVANZO

a52 573.41

500 0(
933 974

191

500.0(
863.345,61

500 0r
940.823.1

DI AMIIIINISTRAZIONE INIZIALE

TOTALE A

(A A1-OUOTE lN C/CAP. DEBITI lN SCADENZA) Situazione finanziaia

€

B1)

S.ldo movimentiin c/caPitale

«A+B-E) - (41+81»

«A+8) (A1+81» Saldo netto da finanziarè/impiegaré
(A+B+C) - (A1+81+C1» Saldo comPlessivo

Predisposto dal Direttore Amministrativo il
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TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZTONE PRESUNTO AL TERMTNE OELL'ESERCIZIO 2016
(aLLINtZIO DELL'ESERCIZIO 20',|7)

FONDO CASSA INIZ'ALE
+ RE§IDUl ATTIVI INIZIALI

. RESIDUI PASSIVI INIZIALI
=.AVANZO/DI§AVANZO

DI AM]\,lINISTRAZIONE INIZIALE

+ ENIRATE GIA ACCERTATE NELL'ESERCIZIO

USCITE GIA' I!IPEGNATE NELL ESERClZIO
+/. VARIAZIONE OEI RÉSIDUI AITIVI GIA'VERIFICATESI NELL'ESERCIZIO

+/-VARIAZIONE OEI RESIDUI PASSIVI GIA VERIFICATESI NELL'ESERCIZIO
=

.AVANZO/DISAVANZO DI AIUI\IINISTRAZIONE ALLA DATA DELLA REDAZIONE OEL BILANCIO

+ ENTRATE PRESUNTE PER IL RESTANTE PERIODO
- USCITE PRESUNTE PER IL RESTANTE PERIODO
+/,VARIAZ1ONE DEI RESIDUIAT-IIVI, PRESUNTE PER IL RESTANTE PERIOOO
+/ VARIAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI, PRESUNTE PER IL RESTANTE PERIODO
=

AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/1212016 DAAPPLICAREAL BIL.ANCIO 2017

L'UTILIZZAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ESERCIZIO 2017 RISULTA COSI'PREVISTA
PARTE VINCOLATA

44.555.7r

ad. 51 Compensial Personale a lemPo deteminato

4 453 2,
2A_776,1

art. 125 Legge Reg.n" 31

26 441 7l

arr. 257 Cofinanziamento ERASlllUS INOIRE

51 886 0(

arl. 552 Ricostruzioni Ripristini e lrasrormazione immobili (vincolato)
art 601 Acquisti diimpianli atrezzature e sttumènt musicali (vincolato)

53.712,31

1.250,9:

ad. 256 Connanziamento ERASI\,!US I'IIUR

àrt

4.100,2(

115 Aeertamenli sanitari

216.816,3

TOIALE PARTEVTNCOLAIA

PARTE DISPONIBILE

s 299.0(

art. 451 Rèslituzioné è rimborsidiversì

àrt 111 Manutenzione ordinana locli

30.000.0(

e .elalivi ìmpianti

45.000,0(

ad. 107 Uscitè pe. seNizi informatici

30 000,0t

arÌ. 118 Combu§lìbili per d§Éldamento e spese per la conduzione degli lmpianli lec'ici

5.000.0r
2 000,0(

art. i26 ['lodes! e nnnovidi materia]e per ufficlo e dìdatii@

2 000,0(

art.253 Sasgi

10 000,0(
3.000,0(

arl 502 Fondo diriseNa

6 000,01

art.603 Acquisii dì mobilie macchine d'ufllcio
ad. lOa Acquislo divesiiario e divise

4 000,0(
5 000 0(

arl. 251 Esercitazìoni didatli.he
art. 101 Acquislo dilibd e.ivislé

4.500,0(
6 000 0(

an. 123 Pulizia localì

3.000,0(

art. 122 Acquisto slampati. regisld e@nellena

5.000,0r

ad. 1 20 Trasponi e tacch inaggi

4.000.0(

arl.119 Onorai e com pensi per speciali incanchi

,rt

I

352 Uscile e commissioni ban€rie

O00

0(

5.000,0(

art. 60 oocenze esteme corsiaccademici

8.000,0(

an, 62 Oredidaitic€ aggiuntive docenti inierni

25 000 0(

art. 552 Ricosl.ùzioni Ripristini e traslormazione immobili(non vincolalo)

51 721.41

ad. 601 Acquisti di impianli alrezzature e slrumenti musicali (non vìncolato)

264 520,41
PAR

II

DI CUI

NO\

SI PRLVEDE L

JI ILIIIAI'ONE \EI

I

0,0(

'ESERCI,/IO 2017

264 520.41

TOTALE PARTE DISPONIBILE
TOTALE RISULTATO DI AI\TIIITINISTRAZIONE

Predisposto dal Direttore Amministrativo il
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@grammaticaalbilanciodiprevisioneE.F.2o17
Il

bilancio di previsione per l'anno finanziario 2017 è stato predisposto in applicazione del
Regolamento di Amministrazione finanza e contabilità del Conservatorio, della normativa generale
in materia di contabilità dello Stato ed in ottemperanza alle disposizioni previste dalla legge n. 122
del 2010 e alla circolare applicativa n.3212015 del MEF in materia di riduzione e contenimento
delle spese. Il contributo ministeriale per il funzionamento è stato prudenzialmente quantificato con
una riduzione del 10Vo rispetto all'assegTrazione ministeriale del 2016. La previsione è inoltre
coerente con i parametri definiti dal Decreto Interministeriale 17 novembre 2015 n. 904 recante per
la prima volta i criteri di ripartizione delle risorse destinate al funzionamento degli Istituti statali
AFAM:, i criteri riguardano l'anno 2016 ma è prevedibile che l'impianto della ripartizione venga
adottato senza sostanziali cambiamenti anche per l'e.f. 2017.
Nel dspetto di tali parametri normativi ed operativi il documento contabile è stato redatto al fine di
dare attuazione agli indirizzi concernenti la programmazione didattica, di produzione artistica e di
ricerca, così come delineati dal Consiglio Accademico con la delibera n. 43 del 02 novembre 2O16 e
dal Consiglio d'Amministrazione dell'Istituzione con la delibera n. 40 del25 novembre 2016.
La situazione fnaruiaria, rispetto allo scorso anno, presenta un considerevole
miglioramento, che consente di programmare il complesso delle attività istiluzionali con maggiore
serenità.

Il

è

stato predisposto tenendo conto esclusivamente delle entmte certe che
riguardano i finanziamenti ministeriali finalizzati, i contributi degli studenti e da quest'anno anche il
contributo della Regione Sardegna di € 106.592,00 da destinare all'attività istituzionale del
Conservatorio. Altro contributo è quello del Comune di Sassari di € 10.000,00 per le spese di
gestione della Sala Sassu. E' stato, altresì, utilizzato interamente I'avanzo di amminiskazione.
I contributi versati dagli studenti, a partire dall'a.a.2014-2015 hanno subito un incremento a
seguito di un inevitabile aumento deliberato nel2014 dal Consiglio di amministrazione peraltro
dopo molti anni di stabilità degli importi dovuti per compensare il continuo decremento del
contributo di funzionamento erogato dal MIUR. Va evidenziato - per ciò che riguarda il contributo
ministeriale - che la ripartizione del fondo e la comunicazione alle Istituzioni dell'entità delle
singole assegnazioni avviene, secondo una discutibile prassi ormai consolidata, durante il corso
dell'esercizio finanziario, dunque a programmazione già definita e ad attività ormai in corso di
reahzzazione. È ragionevole ritenere comunque che la consistenza di tali voci di entrata non si
discosti eccessivamente dai livelli dello scorso anno.
Il Conservatorio si potrà invece awalere del recupero del contributo della Regione Autonoma
della Sardegna, definito nella Legge Regionale n. 5/2016 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione per l'mno 2016 e per gli anni 2016-2018) che prevede - all'art. 9 c. 6 - un
finanziamento destinato ai due Conservatori di musica della Sardegna e all'Accademia di belle arti

bilancio

di

Sassari pari, complessivamente, a

€

500.000,00 per ciascuno degli anni 2016,2017

e 2018,
finanziamento destinato allo svolgimento delle attività istituzionali. Con successiva delibera la
Giunta regionale ha definito i criteri di ripartizione del fondo tra le tre istituzioni, basato
esclusivamente sull'andamento medio degli studenti iscritti a Triennio, Biennio, previgente
ordinamento e corsi di specializzazione negli aa.aa. 2012-2013,2013-2014 e 201-4-20'15.In base a
questo criterio nel 2016 al Conservatorio di Sassari è stata assegnata la somma di € 106.592,00: il
finanziamento per i12017 non si dovrebbe discostare troppo da questa cifra.
Va peraltro evidenziato che non tutto il finanziamento può essere destinato alle attività di
formazione, di produzione artistica e di ricerca o agli investimenti, poiché una buona parte di esso
(una somma pari ad circa € 40.000,00) andrà a compensare il mancato impegno da parte della
Provincia di Sassari per il pagamento dell'utenza elettrica, disdettata nel corso del 2016. Ciò
nonostante la presenza nel bilancio 2017 del finanziamento regionale potrà consentire qualche
importante investimento, una maggiore consistenza dei fondi previsti per le attività dipartimentali e
la destinazione di ulteriori fondi per le borse di studio.
A proposito del finanziamento regionale va evidenziato che si auspica che entro il 2018 possa
essere raggiunto l'altro importante obiettivo cui si fa cenno nella Legge di bilancio regionale. La
norma in questione infatti esordisce chiarendo che questo dispositivo viene definito nelle more
dell'approvazione di una legge organica stslla riorganizzazione dei rapporti tra la Regione e le
università della Sardegna (legge regionale 8 luglio 1996, n.26, Norme sui rapporti tra la Regione e
le Università della Sardegna) e promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica
in Sardegna (legge regionale 7 agosto 2007, n. 7, Promozione della ricerca scientifica e
dell'innovozione tecnologica in Sardegna). Nella Relazione politica allegata alla bozza di Legge di
bilancio si fa esplicito riferimento alla necessità di adeguare la normativa regionale (ossia le Leggi
nn.2611996 e 7 /2007) a quanto disposto dalla Legge di riforma dell'AFAM 508/1999, Legge che
colloca Conservatori e Accademie nel segmento dell'alta formazione, dunque accanto alle
Università. In definitiva la Regione Sardegna ha riconosciuto non solo la necessità di intervenire
finanziariamente a sostegno delle istituzione della Sardegna appartenenti al segmento dell'Alta
formazione artistica e musicale, ma anche la necessità di riconoscere a tali istituzioni una
collocazione normativa integrata nel sistema complessivo dell'Alta formazione regionale, dunque
all'intemo della L.R. 26, che gode di una dotazione ftnarziaria ben più consistente. Tale obiettivo
appare strategicamente importante anche alla luce della formalzzazione del testo unificato adottato
dalla Commissione per i disegni di legge in data 5 ottobre 2016 (DDL Martini), che prevede la
formazione dei cosiddetti Politecnici delle arti a carattere regionale e interregionale.
Le uscite più significative previste riguarderanno le seguenti voci di spesa:
DIDATTICA.
Per quanto riguarda

i

corsi accademici,

è

necessaria l'attribuzione

di

incarichi di

insegnamento per quelle discipline che non rientrano nei rispettivi settori artistico-disciplinari di
appartenenza e un certo numero di ore di attività didaftiche aggiuntive, qualora si verifichi che il

monte ore definito dal C.C.N.L. non sia sufficiente a coprire la totalità dei compiti didattici
assegnati. Va sottolineato a questo proposito che negli ultimi anni la maggior parte delle attività
formative varate dall'Istituzione è stata progressivamente assorbita all'intemo del monte ore dei
professori. A tal proposito si segnala che la previsione del fabbisogno di attività didattica aggiuntiva
è stimata in circa 450 ore.

È necessario anche l'apporto

-

-

come nei passati anni accademici
di circa 13 docenti a
contratto, quasi interamente destinati ai corsi accademici di Jazz (per le prassi esecutive) e ad alcune
discipline comuni a vari corsi di studio, per le quali si rileva la mancanza di competenze interne. Il

monte ore complessivo previsto si attesta in sintonia con il fabbisogno dell'a.a. 2015-16 - intorno
a 1.150 ore di attività didattica. Sono previste anche delle masterclass, seminari e convegni con
relatori estemi anche dichiara fama.

PRODUZIONE ARTISTICA.
La produzione artistica per l'a.a.2016/2017 comprende, oltre ai tradizionali saggi di studio,
molteplici attività concertistiche, eventualmente realtzzate in regime di collaborazione o
coproduzione con altre istituzioni AFAM, università o altri enti pubblici o privati. Per tali attività
sono necessarie risorse aggiuntive al fine di garantire adeguata promozione e pubblicità, eventuali
allestimenti e la retribuzione dei docenti interni coinvolti (secondo quanto previsto dal C.C.N.L.) e
dei collaboratori esterni. In particolare le necessità riguardano l'attività dell'Orchestra del
Conservatorio, dei Cori e dell'Orchestra di fiati.

IN\'ESTIMENTI.

Sul piano delle uscite in conto capitale si segnala la necessità di perseguire la realizzazbne

di un impianto fotovoltaico che assicuri nel futuro un ammortamento delle spese per I'energia
elettrica. La somma di € 41.866,00 fnanziata dal Ministero non è però sufficiente alla sua
realzzazione, pertanto si dovrà chiedere al MIUR la rimodulazione dell'economia diC 44.385,73
del finanziament o frnalizzato alla rcalazazione dell'impianto di climatiz:zazione installato nel
secondo piano del Conservatorio. Altri importanti investimenti riguardano il potenziamento della

linea WI su tutto I'Istituto, l'allestimento del nuovo sito web, il trattamento acustico mediante
appositi pannelli speciali, funzionali all'assorbimento dei fenomeni di riverberazione e ad una
parziale insonorizzazione di alcune aule situate al II piano, specificamente quelle destinate alle
lezioni di Pianoforte e di Musica da camera e d'insieme, il risanamento e messa a norma dell'aula
polivalente destinata agli studenti, la manutenzione straordinaria e l'allestimento del gazebo per fini
didattici.
I capitoli delle entrate e delle uscite sono indicati con il loro identificativo numerico secondo
la seguente legenda:

ENTRATE
di Funzionamento
da allievi

1
2
3

Contributi allievi corsi pre-accademici
Contributi allievi corsi accademici
Contributi allievi - T.F.A.

da Stato

101
102
103
104
105
106
107
108
109
l0
1

Funzionamento
Compensi personale a tempo determinato
Fondi accessori contrattuali

I.R.A.P.
Formazione e Aggiornamento
Missioni
Compensi e Missioni'per esami
Contratti di Collaborazione ( ex art.273 d,.1.297 /94)
Compensi ed indennità per il miglioramento dell'offerta formativa
Cofinanziamento ERASMUS MIUR

da Regione
I

5l

Funzionamento amministrativo

- didattico

3

152

Funzionamento L.R. n.

3

1/84

dalla Provincia
Funzionamento Amministrativo-didattico
Borse di studio, assegnazioni scolastiche, premi e sussidi allievi
Ass.ni della Provincia per il funzionamento degli oneri di cui all'art.3 L.3l/96
Funzionamento amministrativo-didattico
Borse di studio, assegnazioni scolastiche, premi e sussidi allievi

201
202
203
251
252

da altri Enti Pubblici

301
302
303

Funzionamento amministrativo-didattico
Borse di studio, assegnazioni scolastiche, premi e sussidi allievi
Corsi di formazione, iniziative e progetti

da privati

351
352
353
354
355
356
357

Funzionamentodidattico
Borse di studio, assegni scolastici premi e sussidi per allievi
Alienazione elaboratiscolastici
Rimborso spese per concessione in uso di locali
Rimborso spese per la concessione in uso di strumenti e attrezzalure
Corsi di formazione, iniziative e progetti
Depositi cauzionali prestito strumenti

dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi
Ricavi dalla vendita di pubblicazioni o/e opere dell'ingegno
Proventi derivanti dalle prestazioni di servizi

401
402
403
404

Affrtto di locali
Affrtto di strumenti e attrezzature

da rendite e Proventi Patrimoniali

451 Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti
452 Rendite e lascitie donazioni
453 Altre rendite

altre Entrate
Recuperi e rimborsi diversi
Entrate eventuali ed altre entrate

501
552

Conto Capitale

601
651
701
702
703
751
801
851
901
951
l00l
I

051

Vendita d'immobili

Venditad'immobilizzazioni
Cessionipartecipazioni
Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato
Riscossioni di buoni postali
Assegnazioni del MIIIR
Assegnazioni da enti territoriali
Assegnazioni da enti locali
Assegnazioni da enti locali
Assegnazioni da enti pubblici
Assegnazioni da privati
Assunzioni di mutui

1l0l

Assunzioni di scoperti

Partite di Giro
1

151

1

I

52

1153
1154
1155
1

I

156
157

Ritenute erariali
Ritenute previdenziali e assistenziali
Ritenute diverse
Trattenute per conto di terzi
Reintegro fondo minute spese
Rimborso di somme pagate per conto terzi
Fondo economale Provincia

USCITE
Di Funzionamento
Indennità di presidenza e di direzione
I
2 Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi
3 Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori

4 Fondo consulta studenti
Compensi personale a tempo determinato
5I
52 Altri assegni fissi
53 Compensi indennità per il miglioramento dell'offerta formativa
54 Contrafti di collaborazione (ex art.273 D.L. 297194)
55 Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami
56 Indennità di missione e rimborsi
57 IRAP
58 Formazione e aggiornamento personale
59 Contratti di collaborazione (Master and Back)
60 Docenze esterne corsi accademici
6l Docenze TFA,
62 Ore aggiuntive docenti interni
101 Acquisto di libri, riviste, giornali, ed altre pubblicazioni
102 Acquisto di materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico
103 Uscite di rappresentanza
104 Uscite per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.
105 Uscite per spese finanziamento RAS
106 Uscite per pubblicità
107 Uscite per servizi informatici
108 Acquisto vestiario e divise
109 Uscite per spese finanziamento Comune di Sassari per utilizzo Sala Sassu
10 Manutenzione ordinaria strumenti
111 Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti
112 Uscite postali
113 Uscite per studi, indagini e rilevazioni
114 Uscite per l'organtzzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre
1

115
116
117
118
119
120

manifestazioni

Accertamentisanitari
Canoni d'acqua
Energia elettrica
Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici
Onorari e compensi per speciali incarichi
Trasporti e facchinaggi

s

121 Premi di assicurazione
122 Acquisto di stampati, registri cancelleria ecc.
123 Pulizia locali
124 Telefonia
125 Spese sostenute con finanziamenti L.R. 31/84
126 Modesti rinnovi
127 Spese a carico fondo provinciale art.3 legge n.23/96
251 Esercitazionididattiche
252 Corso di Etnomusicologia
253 Saggi
254 Manifestazioniartistiche
255 Produzione artistica e ricerca (progetti musicali extradidaftici) collaboratori estemi
256 Cofinanziamento ERASMU MIUR
257 Cofinanziamento ERASMUSINDIRE
258 Viaggi didattici, scambi culturali
259 Borse di studio
261 Progetti Fondazione Banco di Sardegna
301 Manifestazioniartistiche
302 Produzioneartistica
351 Interessi passivi
352 Uscile e commissioni bancarie
Imposte tasse e tributi vari
40 I
451 Restituzione e rimborsi diversi
452 Depositi cauzioni strumenti
501 Varie
502 Fondo di riserva
In Conto Capitale

551
52
553
554
601
602
5

603
604
651
652

Acquisto di immobili
Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni
Acquisti di diritti reali
Acquisti opere dell'ingegno
Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali
Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti attrezzature e
strumenti musicali
Acquisti di mobili e macchine d'ufIìcio
Acquisti per biblioteca
Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati
Depositi in buoni pasto

Partite di Giro

901
902
903
904
905
906

Ritenute erariali

Ritenuteprevidenziali
Ritenute diverse
Trattenure a lavore di terzi
Anticipazione Fondo minute spese
Contributi allieviperassicurazione

1

DATI RELATIVI AL CONSERVATORIO

I dati sintetici relativi all'anno accademico 2016/2017 sono i seguenti:
Organico Docenti:

Docenti T.I.

50

Docenti T.D.

29

TOTALE

79

Docenti a Contratto:
Classi I AZZ

6

Classi DIDATTICA

2

Corso di ACUSTICA
1

Corso di INFORMATICA

Corsi COLLETIVI

2

Corsi PREACCADEMICI

1

Corso TRIENNIO

1

TOTALE

13

Organico EP, Amministrativi e Tecnici:

Coadiutori (a seguito del D.D. n 720
del 0210412015 è stato congelato per
l'a.a. 2015/2016 un posto di

12

coadiutore)

Assistenti Amministrativi

6

Direttore di Ragioneria

1

Direttore Amministrativo

1

TOTALE

20

Studenti iscriui
Corsi Pre-accademico
Corsi Previgente
Ordinamento
Corsi Accademici

206

TOTALE

591

353
32

2. ENTRATE

PREVENTIVATE

Il Totale delle risorse iscritte nella

parte delle Entrate de1 Preventivo 2017 è pat'r a € 849.664'30

In ragione della provenienza possiamo distinguerle nel modo seguente:
Importo

Provenienza entrate

Avanzo di amministrazione
presunto al3111212016

e

Contributo degli studenti

€ 160.000,00

Finanziamenti dallo Stato

€ 90.t44,61

Altre entrate
Partite di giro

TOTALE

€

481

.336.79

120.592,00

€

500,00

c852.573,40

Nei paragrafi successivi arralizzeremo distintamente le poste di entrata seguendo l'ordine della
tabella su esposta.

2.1. Avanzo di Amministrazione.

2.1.I. Dati generali
Sulla base delle risultanze del prospetto C rileviamo i seguenti dati al311101201,6:

Fondo cassa

€ 486.369,60

Residui attivi acceÉati

€ 108.130,L8

Residui passivi impegnati
Avanzo di amm.ne al
3U10t2016
Entrate presunte al

3Ut2t20t6

Uscite presunte al

3ut2t20t6

Avanzo presunto al

3ut2t20t6

€ 81.400,79
€ 513.098,99

c29,237,80
€ 61.000,00
€ 481.336,79

2.1.2. Ripartizione dell'avanzo

di

amministazione complessivo

al

31/12/2016 nel Bilancio

Preventivo 2017.

c

Avanzo di amministrazione presunto al 3111212016

481.336,79

0ll0ll20l7

e 4$.336,79

di cui vincolato

c216.816,31

di cui non vincolato

€ 264.520,48

Avanzo di amministrazione ùilizzato al

Avanzo di amministrazione non utilizzato

al0ll0ll20l7 I

Avanzo di amministrazione complessivo presunto

0uoy20t7

al

L

€0

C 4g1.336,79

I

2.1.3. Allocazione avaruo vincolato utilizzato nel Preventivo 2017.

Il dettaglio dell'utilizzazione dell'avanzo vincolato
Articolo Uscite
5l
57
115

125
256

il seguente:

Importo
44.555,75

4.053,24
4.100,20
20.776,12

1t.250,92

257
552

26.481,75
51.886,00

601

53.712,33

Il criterio

è

---------4§95éL

base della ripartizione è stato la riallocazione automatica per capitoli di competenza.

2.1.4. Allocazione avonzo non vincolato utilizzato nel Preventivo 2017.

Il dettaglio dell'utilizzazione dell'avanzo
Articolo Uscite
60
62
101

107
108

llt

118
119

120
122

non vincolato è

Importo
5.000,00
8.000,00
4.500,00
45.000,00
'4.000,00
30.000.00
30.000,00
4.000,00
5.000,00
3.000,00

il seguente:

6.000.00
5.000,00
2.000.00
5.000.00
2.000.00

123

t24
126
251

2s3
352

1.000.00

451

9.299-00

501

10.000.00

502
552

3.000,00
25.000,00

601

51.721.48

603

6.000.00
264.520,48

2.2. Contributi degli studenti
2.2.1. Contributi degli studenti

.

L'intera somma prevista sulla base delle iscrizioni all'a.a. 201612017 viene iscritta all'U.P.B.

l.l.1ll-

2 delle entrate.

La somma complessiva è pari a € 160.000,00 di cui € 69.000,00 è allocata all'art. I e riguarda il
contributo degli studenti iscritti ai corsi pre-accademici ed al previgente ordinamento, mentre
all'afi.2 delle entrate è iscritta la somma di € 91.000,00 relativa alle iscrizioni ai corsi accademici
del biennio e triennio.
La predetta somma viene così allocata

AÉicolo Ilscite

Importo

60
62

40.000.00
3s.000.00

110
121

1s.000.00

126

2s1
552
601

604

6.000,00
5.000.00
6.000,00
29.000.00
20.000.00
4.000.00
160.000,00

2.3. Finanziamenti dello Stato,
2. 3.

l.

Fondo Indistinto (funzionamento amministratiyo e didattico).

trasferimento del fondo indistinto del MIUR presunto, iscritto all'U.P.B 1.2.1/101 - 106- 107
delle entrate è pari a€ 62.909,10.
L'importo è stato determinato tenendo conto di una riduzione prudenziale del 10Yo rispetto al
contributo ordinario di funzionamento, calcolato sull'importo assegnato dal MIUR per i12016.
II suddetto importo è stato suddiviso in tre diversi articoli delle entrate: all'U.P.B. 1.2.1 art. l0l
€ 56.909,10 all'art. 106 relativo alle missioni € 2.000,0 e all'at. 107 ai compensi e missioni per
esami € 4.000,00.

Il

l0

La somma pari a € 56.909,10 viene così allocata:

Importo

.Articolo Uscite
I

16.000.00

115

18.000.00
6.000.00
2.000,00
2.000,00
2.909,10

116

6.000"00

119

4.000.00
s6.909,10

2
3

4

112

La somma pari a € 4.000,00 viene così allocata:

Importo

Articolo Uscite

4.000,00
4.000,00

55

La somma pari a € 2.000,00 viene così allocata:
Im porto
2.000,00
2.000,00

Articolo Uscite
56

2.3.2. Assegnazione MIUR per contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. n. 297/94).

Si prevede l'esigenza di stipulare un contratto di collaborazione con un docente supplente annuale
che è dipendente di un Ente lirico. La copertura fnar;ziariaparia€27.233,50 della spesa è iscritta
alt'U.P.B 1.2.11108 delle entrate, e sarà assegnata dal ministero con un'assegnazione frnahzzata.
Il suddetto importo è stato calcolato sulla base di dodici mensilità stipendiali e comprende anche il
costo aggiuntivo dell'IRAP.

La somma pari a €

27

.235,51 viene così allocata:

,A,rticolo Uscite
54

ImDorto
27.235,5t
27.235,51

Si evidenzia che gli emolumenti accessori del personale in servizio sono retribuiti con la procedura
del Cedolino Unico. La somma prevista per l'A.A. 2016117, che si presume sarà assegnata dal
MIUR per il Fondo d'Istituto, sarà pari ad e 132.90,00 comprensiva delle indennità del Direttore
Amministrativo e del Direttore di Ragioneria, mentre le economie degli anni precedenti
ammontano

a€

13.186,64.

Il piano delle attività aggiuntive, i criteri per l'attribuzione degli incarichi al personale e la
distribuzione delle suddette somme, nel rispetto dei limiti previsti dal D.L. n. 78 del 31.05.10,
saranno oggetto della contrattazione d'Istituto così come prevista dal CCNL Afam e CCNI del
12/07

111.

rr

2.4. Trasferimenti della Regione Sardegna

2.4-1. Assegnazione Regione Sardegna

per

spese istituzionale

Consematorio.

e di funzionamento

del

Lo stanziamento di € 106.592,00 è stato iscritto all'U.P.8.1.2.21151 delle entrate a seguito della
delibera della Giunta Regionale n 43112 del 19/0712016 che ha previsto il suddetto contributo annuo

a favore del Conservatorio per le spese istituzionale e di funzionamento del Conservatorio, che

dovranno essere rendicontate a fine anno finanziario.

La somma pari a € 106.592,00 viene così allocata:

Articolo Uscite

Importo
40.000,00
20.000,00
35.000.00

117

254
255
259
604

10.000,00
1.592,00

106.s92,00
2.5. Trasferimenti dal Comune di Sassari
2.5.1. Assegnzione Comune di Sassari per spese di gestione della Sala Sassu.

stanziamento di € 10.000,00 è stato iscritto all'U.P.8.1.2.41251 delle entrate a seguito della
delibera n' reg. 13 del Consiglio Comunale del 3103/2015 che ha previsto il suddetto contributo
annuo a favore del Conservatorio per le spese di gestione ed utilizzo della Sala medesima da parte
del Comune.

Lo

La somma pari

a

€ 10.000,00 viene così allocata:

Articolo Uscite
109

2.6.AltreEntrate
2.6.1.

Importo
10.000,00

------------u4qq{q

Afitto locali.

La somma pari a € 3.000,00 viene iscritta all'U.P.B. 1.3.1/403 delle entrate.
Riguarda il canone annuale di affrtto che la Ditta gestore del servizio interno del bar deve versare al
Conservatorio.
La predetta somma viene così allocata:

Articolo Uscite
604

Importo
3.000,00
3.000,00

2.6.2. Interessi attivi su conto corrente bancario

e

postale.

La somma pari a € I .000,00 viene iscritta all'U .P.8. 1.3.2/451 delle entrate.
La predetta somma viene così allocata:

Importo

Articolo Uscite

1.000,00

501

1.000,00

3. USCITE PREVENTIVATE
Il totale delle uscite iscritte nel preventivo è pari a 852.573,40,
In ragione delle furalità, possiamo distinguerle nel modo seguente:

F'inzlità

Soese generali del personale
Spese qenerali per beni e servizi

Articoli

ImpoÉo €

Funzionamento didattico
IJscite e commissioni bancarie
Restituzione rimborsi diversi

Varie
Fondo di riserva
Conto Capitale
Parte di giro

daart.T a62

211.844.50
254.285,43

da art. 101 a 126
da art.251 a261

115.732,67
1.000,00
1

352

9.299,00

451

1.000,00

501

502
da art. 552 a 604

3.000,00
245.911.81

s00.00
852.573,40

905

Nei paragrafi successivi analizzeremo distintamente le poste di uscita seguendo l'ordine della
tabella su esposta. L'intento è quello d'integrare i modelli ministeriali. Allegati 1,2,3,4.
3.1 Spese

i.l.l.

generali di personale.

Indennità di Direzione.

La somma pari a

€

16.000,00 viene iscritta all'U.P.B. 1.1.1/1 delle uscite. Tale importo è da

ritenersi al lordo dei contributi previdenziale e fiscali.

Si ricorda che la legge di stabilità 2015 all'art.

I

comma 342 ha stabilito l'azzeramento

dell' indennità del Presidente.

Lo stanziamento è così finanziato:
U.P.B. Entrate
1.2.1

AÉicolo Entrata

l0r

Descrizione
Funzionamento amm.vo didattico

Importo
16.000.00
16.000,00

3.1.2.

Compensi, missioni e

imborsi a componenti organL

La somma pari a € 18.000,00 viene iscrilta all'U.P.B. 3.1.212 delle uscite.
Si rileva che dalla suddetta somma è stata applicata la riduzione del 50% sulle spese di missione
prevista dalla legge n. 12212010 art. 6 comma 3, che è stata accantonata all'U.P.B. 1.2.5. art. 451
delle uscite.

[,o stanziamento è così finanziato:
U.P.B. Entrate
1.2.t

Articolo Entrata
101

Descrizione
Funzionamento amm.vo didattico

Importo
18.000,00

18.000,00

3.1.3.

Compensi, missioni e rimborsi dei Revisori dei Conti.

La somma pari a € 6.000,00 viene iscritta all'U.P.B. 1.1. l/3 delle uscite. L'importo è da ritenersi al
lordo dei contributi previdenziali e fiscali.

Lo stanziamento è così finanziato:
U.P.B. Entrate
1.2.1

Articolo Entrata

l0l

Descrizione
Funz ionamento amm.vo didattico

Importo
6.000,00
6.000,00

3.1.4. Fondo Consulta Studenti.
La somma pari a € 2.000,00 viene iscritta all'U.P.B. 1.1.1/4 delle uscite.

Lo stanziamento è così finanziato:
U.P.B. Entrate

Afticolo Entrata

1.2.1

101

j.1.5.

Descrizione
Funzionamento amm.vo didattico

ImpoÉo
2.000,00
2.000,00

Compensi personale a T.D.

La somma pari a€ 44.555,75 viene iscritta all'U.P.B. 1.1.2/5i delle uscite. L'importo rappresenta
l'economia {nalizzata dell'anno precedente. Si ritiene che l'intera somma dovrebbe essere
sufficiente per il fabbisogno presunto delle supplenze brevi per tutto l'anno accademico.

Lo stanziamento è così finanziato:
U.P.B. Entrate
A.A.

Articolo Entrala
I 158

Descrizione
Avanzo vincolato

Importo
44.555.75
44.555,75

3.1.6. .Contratti di collaborazione ( ex art.

27j D.L. 297/91)

La somma pari a€27.235,51 è iscritta all'U.P.B. 1.1.2/54 delle uscite. L'importo è destinato alla
copertura frnanziaria di un contratto di collaborazione, ai sensi del suddetto D.L. n. 297194, che
l4

verrà stipulato con un docente supplente annuale che ha un contratto a tempo indeterminato con un
Ente Lirico. L'importo prevede anche il costo aggiuntivo dell'IRAP.

Lo starziamento è così finanziato:
U.P.B. Entrate

Articolo Entrata

1.2.1

108

Importo

Descrizione
Funzionamento amm.vo didattico

27.235.51

27.235,51

j.1.7. Compensi per esami.
La somma pari a € 4.000,00 viene iscritta all'U.P.B. 1.1.2155 delle uscite.

Lo stanziamento

è così

finanziato:

Il.P.B. Entrate

Articolo Entrata

1.2.1

107

Importo

Descrizione

4.000,00

Funzionamento amm.vo didattico

4.000,00
3.1.8. Missioni e rimborsi.

La somma pari a € 2.000,00 viene iscritta all'U.P.8. 1.1.2/56 delle uscite.
Lo stanziamento è così finanziato:
U.P.B. Entrate

Articolo Entrata

Descrizione

1.2.1

106

Funzionamento amm.vo didattiso

Imoorto
2.000.00
2.000,00

Si evidenzia che anche in questo caso è stata applicata la riduzione 500% prevista dalla legge di
stabilità n. 12212010 art. 6 comma 3 che viene accantonato all'U.P.B. 1.2.5 art.451 delle uscite.
3.1 .9.

IRAP. Assegnazione MIUR per pagamento

IMP

sui retribuzione supplenze brevi.

L'assegnazione del finanziamento vincolato richiesta al MIUR iscritta all'U.P.B 1.1.2157 delle
uscita, òdi€ 4.053,24.
Il suddetto importo è stato calcolato sulla base del presunto fabbisogno per le supplenze brevi del
presente anno accademico.

La somma pari a € 4.053,24 viene così allocata:

II.P.B. Entrate
A.A.

Articolo Entrata

tt62

Descrizione
Avanzo vincolato

Importo
4.053,24

t.|tla

3.l.10. Docerze esteme corsi accademici.
La somma pari a € 45.000,00 ò iscritta all'U.P.B. 1.1.2/60 delle uscite. L'importo è destinato alla
copertura finanziaria delle spese relative ai contratti di docenza con esperti esterni che sono
impegnati negli insegnamenti di diversi settori disciplinari dei corsi accademici triennio e biennio.
Si prevede la stipulazione di no l3 contratti di collaborazione per un ammontare complessivo di
circa n. 1.150 ore di didattica preventivate. L'individuazione dei contrattisti è stata effettuata con il
procedimento della selezione pubblica per settore disciplinare.

Lo stanziamento è così finanz iato:
U.P.B. Entrate

Articolo Entrata

1.1.1

2

A.A.

2020

Descrizione
Contributi allievi
Avanzo non vincolato

Importo
40.000.00
5.000.00
45.000,00

3.1.1 1. Ore aggiuntive docenti intenti.

La somma pari a € 43.000,00 è iscritta all'U.P.B. 1.1.2/62 delle uscite. Si tratta dello stanziamento
destinato alla retribuzione di n" 450 ore preventivate di didattica aggiuntiva che nel corso dell'anno
i docenti dovranno effettuare nei diversi settori disciplinari, dei corsi accademici sulla base della
programmazione didattica. I criteri di attribuzione delle ore sono stati disciplinati con un apposito
Regolamento approvato dal Consiglio d'Amministrazione.
Lo stanz iamento è così finanziato:
U.P.B. Entrate

Articolo Entrata

1.1.1

2

A.A.

2021

Descrizione
Contributi studenti
A.A. non vincolato

Importo
35.000.00
8.000.00
43.000,00

3.2 Spese generali per beni e servùi.
3.2.1. Acquisto di

libri, riviste giomali ed altre pubblicazioni.

La somma pari a € 4.500,00 viene iscritta all'U.P.B. 1.1.3/101 delle uscite. Sarà utilizzat4

prioritariamente, per l'acquisto di riviste e periodici della biblioteca e il rinnovo di abbonamenti già
in essere, nonché per altro materiale necessario per I'attività amministrativa ordinaria.

Lo stanziamento è così finanz iato:
U,P.B. Entrate
A.A.

.Articolo Entrata
2006

Descrizione
Avanzo non vincolato

ImpoÉo
4.500.00
4.s00,00

3.2.2. Uscite per senizi informatici.

La somma pari a € 45.00,00 viene iscritta all'U.P.B. 1.1.3/107 delle uscite. Lo stanziamento è
fnalizzato al servizio di noleggio dei programmi software negli uffici di didattica, protocollo,
ragioneria, personale ed economato. Assistenza e manutenzione della rete informatica e dei
programmi software. Rifacimento del sito internet istituzionale.

Lo stanziamento è così finanziato.

Articolo Entrata

U.P.B. Entrate
A.A.

1171

Descrizione
Avanzo non vincolato

Importo
4s.000,00
45.000,00

3.2.3. Acquisto vestiario e divise.

La somma pari a € 4.000,00 viene iscritta all'U.P.B. 1.1.3/108 delle uscite. Si tratta della somma
destinata, come ogni anno, al rinnovo delle divise obsolete dei coadiutori che prestano il servizio di
sorveglianza.

Articolo Entrata

U.P.B. Entrate
A.A.

2004

Descrizione
Avanzo non vincolato

ImpoÉo
4.000,00
4.000,00

3.2.4. Contributo Comune di Sassari.

La

somma pari

a€

10.000,00 viene iscritta all'U.P.B. 1.1.31109 delle uscite.

Si

tratta

dell'assegnazione del Comune che è destinata alla copertura delle spese di gestione di utilizzo della
Sala Sassu dove è compreso anche lo straordinario dei coadiutori.

U.P.B. Entrate

Articolo Entrata

1.2.4

251

Descrizione
Assegnazione Comune di Sassari

ImpoÉo
10.000,00
10.000,00

i.2.5. Manutenzione ordinaria strumenti e attrezzature.
La somma pari a € 15.000,00 viene iscritta all'U.P.B. 1.1.3/110 delle uscite. Lo stanz iamento sarà
utilizzato per la copertura delle spese di manutenzione ordinaria periodica di 45 pianoforti ed a
quella straordinaria dei pianoforti di pregio e degli altri strumenti musicali, utilizzati dagli studenti
durante l'attività didattica ed artistica nel corso dell'anno accademico.
Lo stanziamento

è così

finanziato:

II.P.B. Entrate

Articolo Entrata

1.1.1

I

Descrizione
Contributi studenti

ImpoÉo
15.000.00
15.000,00

3.2.6

Manutenzione ordinarict, ripctrazione e adattamento di locali e relativi impiant|

La somma pari a € 30.000,00 viene iscritta all'U.P.B. I .l .3/1 I 1 delle uscite. L'intero importo sarà
utilizzato per le manutenzioni ordinarie e straordinarie degli impianti idraulico, termico, di
riscaldamento, elettrico, video sorveglianza ed antincendio.
Lo stanziamento è così finanziato:
U.P.B. Entrate

Articolo Entrata

A.A.

1174

Descrizione

Importo

Avanzo non vincolato

30.000,00
30.000,00

3.2.7

Uscite postali.

La somma pari a € 2.000,00 viene iscritta all'U. P.B. 1 .1.31112 delle uscite.
[-o stanziamento è così finanziato:

U.P.B. Entrate

Articolo Entrata

Descrizione

1.2.1.

101

Funzionamento amm.vo didattico

Importo
2.000,00
2.000,00

3.2.8

Accertamenti sanilari.

La somma pari a € 7.009,30 viene iscritta all'U.P.B. l.l .3/l I 5 delle uscite. Lo sta:rziamento è
destinato alla copertura delle spese relative agli accertamenti sanitari ed alle visite mediche del
personale in servizio, previste dal Piano sanitario predisposto dal medico competente.
I-o stanziamento è così finanziato:

U.P.B. Entrate
A.A.

Articolo trlntrata

1.2.1

101

201s

Descrizione
Avanzo vincolato
Funzionamento amm.vo didattico

ImpoÉo
4.100.20
2.909,10
7.009,30

3.2.9. Canoni d'acqua.
La sommapari a€ 6.000,00 viene iscritta all'U.P.B. 1.1.3/116 delle uscite.

Lo stanziamento è così finanziato:

Il.P.B. Entrate
t.2.t.

Articolo Entrata

l0l

Descrizione
Funzionamento amm.vo didattico

Importo
6.000.00
6.000,00

3.2. I 0.

Energia elettrica.

La somma pari a € 40.000,00 viene iscritta all'U.P.B. 1.1.3/117 delle uscite.
La suddetta somma è stata iscritta nel bilancio a seguito dell'invito della Provincia di Sassari di
procedere alla voltura della titolarità del contratto di utenza in quanto la sentenza di Cassazione ha
stabilito che tutte le spese di gestione sono a carico del Conservatorio.
l8

Lo stanziamento è così finanziato:
U.P.B. Entrate

Articolo Entrata

1.2.2.

151

Descrizione

Importo
40.000.00

Finanziamento RAS

40.000,00

3.2.1l. Combustibili per riscaldamento

e spese

per la conduzione degli impianti tecnici.

La somma pari a € 30.000,00 viene iscritta all'U.P.B. I .1 .3/1 1 8 delle uscite. Trattasi dello
stanziamento che sarà utilizzato per la copertura delle spese di approvvigionamento del
combustibile per il riscaldamento.

[,o stanziamento è così finanziato:
U.P.B. Entrate
A.A.

Articolo Entrata
I 180

Descrizione
Avanzo non vincolato

ImDorto
30.000.00
30.000,00

3.2.I2. Onorari e compensi per speciali incarichi.

La somma pari a € 8.000,00 viene iscritta all'U.P.B. 1.l.3lll9 delle uscite ed è destinata alla
retribuzione di esperti esterni che hanno delle competenze professionali specifiche, non presenti tra
il personale in servizio, come il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Lo stanziamento è così finanziato:
U.P.B. Entrate
A.A.

Articolo Entrata
2016

l0l

1.2.1

Descrizione
Avanzo non vincolato
Funzionamento amm.vo didattico

Importo
4.000.00
4.000.00
8.000,00

3.2.13. Trasporti e facchinaggi.

La somma pari a € 5.000,00 viene iscritta all'U.P.B. 1.1.31120 delle uscite.
Lo stanziamento è così finanziato:
U.P.B. Entrate

AÉicolo Entrata

A.A.

2012

I)esc ri zio

n

Avanzo non vincolato

e

Impo rto
5.000,00
5.000,00

1-2-14. Premi di assicurazione.

La somma pari a € 6.000,00 è iscritta all'U.P.B. 1.1.3i l2ldelle uscite. Sarà interamente rfiilizzata
per il pagamento delle polizze assicurative degli studenti ed eventuali akre polizze assicurative di
vario genere.

Lo stanziamento è così finanziato:
U.P.B. Entrate

Articolo Entrata

1.1.1

I

Descrizione
Contributi studenti

ImDorto
6.000.00
6.000,00

3.2.15. Acquisto di stampati, registri, cancelleria ecc.

La somma pari

a

€ 3.000,00 è iscritta all'U.P.B . 1.1.3/122.

Lo stanziamento è così finanziato:
U.P.B. Entrate
A.A.

Articolo Entrata
201'l

Descrizione
Avanzo non vincolato

Importo
3.000,00
3.000,00

3.2. I 6.

Pulizia locali.

La somma paria a € 6.000,00 è iscritta aìl'U.P.B.l.l.3/123. Si tratta dello starziamento destinato
all'acquisto del materiale di pulizia di uso quotidiano.
[,o stanziamento è così finanziato:

II.P.B. Entrate
A.A.

Articolo Entrata
2007

Descrizione
Avanz o non vinco lato

ImDorto
6.000,00
6.000,00

3.2.17. Telefonia.
La somma pari

a

€ 5.000,00 è iscritta all'U.P.B. I .1.31124 delle uscite.

Lo stanziamento è così finanziato:

II.P.B. Entrate
A.A.

AÉicolo Entrata

1l8l

I)escrizione
Avanzo non vincolato

Importo
5.000,00
s.000,00

j.2.18. Spese sostenute

con

finanziamenti L. R. n. 31/84.

La somma pari a € 20.776,12 è iscritta all'U.P.B. 1.1.3/125 delle uscite. Trattasi della somma
residua di un finanziamento della RAS frnalizzato all'attivazione di progetti didattici e di ricerca
che sono stali realzzati nel corso degli anni scorsi.
Lo stanziamento è così finanziato:
II.P.B. Untrate
A.A.

.Articolo Entrata
1164

Descrizione
Avanzo vincolato

ImpoÉo
20.776,12
20.776,12

3.2.19. Modesti rinnovi di materiale per

fficio e didattico.

La somma pari a € 13.000,00 è stata iscritta all'U.P.B. 1.1.31126 delle uscite.
all'acquisto o rinnovo di arredi, atlrezzai)re e materiale didattico, di modico valore.

E'

destinata

Lo stanziamento è così finanziato:

Articolo Entrata

U.P.B. Entrate

r 182

t.l_l

I

Descrizione
Avarzo non vincolato
Contributo studenti

Importo
2.000,00
5.000,00
7.000,00

3.3 Funzionamento didattico.
3. 3.

l.

E sercitaz

ioni didattiche.

€

.2.11251 delle uscite. Lo stanziamento è
destinato, prevalentemente, per la copertura delle spese di locazione dell'organo presso la Basilica
del Sacro Cuore utilizzato dagli studenti e dai docenti della classe di organo, per 1'attività didattica
nel corso dell'anno accademico e per gli esami finali.

La somma pari a

I 1.000,00

è iscritta all'U.P.B.

I

Lo starziamento è così finanziato:
U.P.B. Entrate

t.t.t

Articolo Entrata
2005
2

Descrizione
Avanzo non vincolato
Contributo studenti

Im oorto
5.000,00
6.000.00
11.000,00

3.3.2. Saggi.

La somma pari a € 2.000,00 è iscritta al['U.P.B. 1.2.1/253 delle uscite. L'intera somma è destinata a
coprire le spese di allestimento dei saggi di fine anno previsti nell'attività curriculare degli studenti.

Lo stanziamento è così finanziato:
U.P.B. Entrate
A.A.

Articolo Entrata
I 184

Descrizione
Avanzo non vincolato

ImpoÉo
2.000.00
2.000,00

3.

j. 3. Manife stazioni art i stic he.

La somma pari a € 20.000,00 è iscritta all'U.P.B. 1.2.1/254 delle uscite. Lo stanziamento è
destinato alla copertura delle spese organizzative di eventi promossi dall'Orchestra del
Conservatorio, dal Coro e dall'Orchestra giovanile e per sostenere le spese di viaggio degli studenti
e docenti che partscipano a festival o ad altre manifestazioni nazionali o internazionali, in
rappresentanza del Conservatorio.

Lo stanziamento è così finanziato:

Articolo Entrata

U.P.B. Entrate

t5l

1.2.2.

Descrizione
Finanziamento RAS

Importo
20.000.00
20.000,00

3. 3.

1. Produzione arti slica.

La somma pari a € 35.000,00 è iscritta all'U.P.B. 1.2.11255 delle uscite. Trattasi dello stanziamento
destinato a finanziare la produzione artistica del Conservatorio, previste nel Piano d'indirizzo delle
attività per l'a.a. 201612017, approvato dal Consiglio Accademico. Si evidenzia in particolare, la
realizzazione dei concerti, masterclass e seminari programmati dai Dipartimenti.
[-o stanziamento è cosi finanziato:

U.P.B. Entrate

Articolo Entrata

1.2.2.

151

Descrizione
Finanz iamento RAS

ImDorto
35.000,00
35.000,00

3.3.5. Borse di studio cofinanziamento ER4SMUS - MIUR.

€ 11 .250,92 è iscritta all'U.P.B. 1.2.1/256 delle uscite. L'importo riguarda
l'economia complessiva dei cofinanziamenti che negli anni scorsi il Ministero ha destinato al
progetto ERASMUS.
La somma pari a

l,o stanziamento è così finanziato:

Articolo Entrata

U.P.B. Entrate
A.A.

2014

Descrizione
Avanzo vincolato

Importo
11.250,92

11.250,92
3.3.6. Borse di studio cofinanziamento ERASMUS - INDIRE.

La somma pari a € 26.481,7 5 è iscritta all'U.P.B. 1.2.11257 delle uscite. Trattasi dell'economia
complessiva di diversi cofinanziamenti che negli anni scorsi I'Agenzia Nazionale INDIRE ha
destinato al progetto ERASMUS.

[,o stanziamento è così finanziato:
.Articolo Entrata
1166

U.P.B. Entrate

Descrizione
Avanzo vincolato

Importo
26.481.75
26,481,75

3.3.7. Borse di studio

e

premi.

La somma pari a € 10.000,00 è iscritta all'U.P.B. 1.2.11259 delle uscite. ll contributo serve per
l'assegnazione di borse di studio per merito che per l'assegnazione delle borse di studio agli
studenti che parteciperanno alla selezione prevista con D.D. prot. 5357 del 18.12.2015, emanato
sulla base della normativa interna definita con decreto del Presidente del Consiglio di
22

amministmzione avente per oggetto i\ Regolamento per I'assegnazione di borse di studio finalizzate
all'awiamento professionale, emanato il 18.02.2008 e modificato i\23.01.2009.

Lo stanziamento

è così

finanziato:

U.P.B. Entrate

Articolo Entrata

1.2.2.

1s1

Descrizione
Finanziamento RAS

ImDorto
10.000,00
10.000,00

3.3.8. Uscite e commissioni bancarte.

La somma pari a € 1.000,00 è iscritta all'U.P.B. 1.2.31352 delle uscite. In questo articolo si
imputeranno gli oneri relativi alla tenuta del conto bancarie e le relative commissioni periodiche
previste nella Convenzione con I'Istituto cassiere.

Lo stanziamento

è così

finanziato:

U.P.B. Entrate

AÉicolo Entrata

A.A.

2017

Descrizione
Avanzo non vincolato

Importo
1.000,00

1.000,00
3.3.9. Restituzioni e rimborsi diversi

La somma pari a € 9.299,00 è stata iscritta all'U.P.B. 1.2.51451 delle uscite. L'intero importo

rappresenta l'accantonamento complessivo delle somme previste dalla legge di stabilita n.122/2010
art. 6 comma 3 richiamata dalla nota MruR 71 10 del 18/11/2010, che dovranno essere versate allo
Stato entro il 31 ottobre.

Lo stanziamento

è così

finanziato:

U.P.B. Entrate

Articolo Entrata

A.A.

1170

Descrizione
Avarzo non vincolato

Importo
9.299,00
9.299,00

3.3.10. Varie.
La somma pari a € 1 1.000,00 è stata iscritta all'U.P.B. 1.2.61501 del1e uscite.

Lo stanziamento è così finanziato:
U.P.B. Entrate
Articolo Entrata
.l
t89
A.A.
1.3.2.

4s1

Descrizione
Avanzo non vincolato
Interessi attivi c/c bancario

Importo
10.000.00
1.000,00

11.000,00
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3.4.

Fondo di Riserva

3.1.1. Fondo di riserva.
La somma pari a€ 3.000,00 viene iscritta all'U.P.B. 1.2.6/502 delle uscite.
Lo stanziamento è così finanziato:
U.P.B. Entrate

Articolo Entrata

A.A.

I 190

Descrizione
Avanzo non vincolato

Importo
3.000,00
3.000,00

3.5. Conto Capitale
3. 5.

l.

Ricostruzioni, ripris tini e trasformazioni immobili

La somma pari a€ 105.886,00 è stata iscritta al1'U.P.B. 2.1.1/552 delle uscite.
E' intenzione del Conservatorio predisporre un impianto fotovoltaico per garantire un risparmio
energetico significativo. A tale scopo il Ministero, lo scorso anno, ha lnanziato in parte il suddetto
progetto con uno stanziamento di € 41.866,00. Considerato che la somma non è sufficiente si vuole
chiedere al MruR la rimodulazione dell'economia finalizzata di 44.385,73, che è la somma residua
della messa in opera dell'impianto di. climatizzazione nel secondo piano. Qualora ci fosse la
rimodulazione dell'economia si procederebbe ad una variazione dall'art. 601 al 552 della somma
rimodulata. Si è previsto, prudenzialmente nel bilancio 2017, un'ulteriore sorìma di € 54.000,00
come integrazione dello starziamento già disponibile qualora si dovesse realizzare il suddetto
impianto fotovoltaico. In questo caso l'importo complessivo disponibile sarebbe di € 140.251,73.
Si evidenzia inoltre, che nel suddetto capitolo è compresa anche la somma di € 10.000,00 vincolata
per il risanamento dell'aula polifunzionale destinata agli studenti.

Lo stanziamento

è così

finalziato:

U.P.B. Entrate

Articolo Entrata

A.A.
A.A.

7167
2023

1.1.1.

2

Descrizione
Avanzo vincolato
Avanzo non vincolato
Contributi studenti

Importo
51 .886,00
25.000,00
29.000,00

105.886,00
3.5.2. Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali.

La somma complessiva pari € 125.433,81 è iscritta all'U.P .8.2.1.21601 delle uscite.
Si evidenzia che una parte dell'importo pari a 43.712,33 rappresenta l'economia del
finanziamento ministeriale per lavori di climatrzzazione del secondo piano che potrà essere
rimodulata per \a rcallzzazione dell'impianto fotovoltaico. Altra somma frnalizzata riguarda il
residuo di un finanziamento ministeriale di€ 9.326,60 per l'acquisto di strumenti musicali.
La restante somma di € 72.394,88 si prevede di Éilizzarla per f insonorizzazione di alcune aule del
secondo piano, l'ottimizzazione del gazebo da usufruire come spazio didattico, l'acquisto di
atlrezzatute da destinare all'aula polifunzionale degli studenti e l'acquisto di allrezzattre e
strumenti musicali.

i

€
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Lo stanziamento è così finanziato:
U.P.B. Entrate
A.A.
A.A.

Articolo Entrata
2024
2003

l.l.t

t/2

Descrizione
Avanzo non vincolato
Avanzo vincolato
Contributi studenti

Importo
51.721,48
53.712,33

20.000,00
12s.433,,81

3.5.3. Acquisti di mobili e macchine per uffcio.

La somma complessiva pari € 6.000,00 è iscritta all'U.P.8.2.1.2/603 delle uscite.
La suddetta somma sarà utilizzata per l' acquisto di arredi ed allrezzature per le aule e gli uffici.

Lo stanziamento è così finanziato:
U.P.B. Entrate

AÉicolo Entrata
2oo1

Descrizione
Avanzo non vincolato

Importo
6.000,00
6.000,00

3,5.4. Acquisti per biblioteca.

La somma complessiva pari € 8.592,00 è iscritta all'U.P.B. 2.1.21604 delle uscite.
La suddetta somma saùr $ilizzata per l'acquisto di libri e cd per la biblioteca.

Lo stanziamento è così finanziato:
U.P.B. Entrate

Articolo Entrata

1.2.2.

151

I .3.1

403

l .1.1

112

Descrizione
Finanziamento RAS
Affìtto locali
Contributi studenti

Importo
1.592,00

3.000,00
4.000,00
8.592,00

4.

CONCLUSIONI

ENTRATE
Titolo

Previsione iniziale

Correnti
Capitale
Partita di Giro
Avanzo di amministrazione utilizzato

TOTALE ENTRATE

370.736.61
0
500
481.336.79

852.573,40

USCITE

Titolo

Previsione iniziale
606. r61,59

Correnti
Capitale
Partita di Giro

245.911.81

TOTALE USCITE

s00.00
852.573,40

IL PRESIDENTE

