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REVISORI DEI CONTI

RELAZIONE SUL CONTO CONSUNTIVO 2OI3
L'anno duemilaquattordici, il giorno 23 del mese di maggio, alle ore 09,00, presso il
Conservatorio di Musica "L. Canepa" di Sassari, si sono riuniti iRevisori dei conti, per l'esame del
conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2013 e la redazione della relazione prescritta dal
Regolamento di am ministrazione, finanza e contabilità.
Si dà atto che sono presenti iSignori:

in rappresentanza del Ministero dell'Economia

Luisa Maria Mureddu,

e

delle Finanze (MEF)

in

rappresentanza del Ministero dell'lstruzione,
dell'Università e Ricerca (MIUR)

Alessandro Coriddi,

Assistono alla riunione il Direttore amministrativo Dott. Salvatore Fenu e il Direttore di Ragioneria
Dott.ssa Maria lmmacolata Ruju.

coRsr
Presso il Conservatorio sono stati attivati nell'a.a. 2012/2013 iseguenti corsi:
Di base o pre-accademici con allievi iscritti n.242;

Vecchio ordinamento con allievi iscritti n.157;
Accademici di primo livello con allievi iscritti n. 115;
Accademici di secondo livello con allievi iscritti n. 19;
Biennio Formazione Docenti con allievi iscritti n.12
I Revisori hanno verificato i decreti ministeriali autorizzativi dei suddetti corsi.

PE

RSONALE.PIANTA ORGAN ICA

struttura tecnico-amministrativa de! Conservatorio si compone del Presidente, di n. 1 Direttore
amministrativo, di n. 1 Direttore di Ragioneria, di n. 6 Assistenti amministrativi a tempo pieno e di
n. L3 Coadiutori.
La dotazione organica del personale docente è composta da n. 76 Docenti di I fascia e n. 3 Docenti
di ll fascia.
I Revisori accertano che il documento è corredato di tutti gli allegati prescritti.
La

ll

Bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 20L3, risulta approvato dal Consiglio di
Amministrazione con delibera n.4 del 11,.02.2013.

L'esame delle risultanze è stato svolto prendendo visione preliminarmente della relazione
illustrativa sull'andamento della attività gestionale de! Conservatorio nel corso del!'esercizio 20L3,
predisposta da! Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Prima di riferire sulle risultanze dell'esame degli atti relativi al conto consuntivo 201-3, i Revisori
ritengono opportuno evidenziare dalla situazione partitaria del bilancio le risultanze iniziali e le
modifiche che hanno portato poi alla situazione definitiva.
1

Si accerta,

inoltre, che le poste iniziali sono que!!e approvate con i! bilancio preventivo 2013.

ENTRATE
IN IZIALE

CORRENTI

127.150,91

330.635,67

0,00

80.000,00

80.000,00

500,00

0,00

500,00

493.554,88

-5.825,00

487.729,99

697.540,64

20L.325,9L

898.855,55

PARTITE GIRO

AM M IN ISTRAZION

DI

DEFINITIVA

E

203.485,7 6

C/CAP lTALE

PRELEV. AVANZO

VARIAZION

E

TOTALI

USCITE

VAR!AZION

IN IZ!ALE

CORRENTI

495.L06,34

C/CAP ITALE

20L.934,30

PARTITE GIRO

TOTALI

Le

DEF IN ITIVA

E

L27.150,91

622.257,25

4.L7 5,00

276.109,30

500,00

0,00

500,00

697.540,64

20L.325,9L

898.865,55

7

variazioni di bilancio sono state deliberate dal Consiglio di Amministrazione in data 28.06.2013,

21,.L0.2013 e 30. 11.201-3.

gestione dell'esercizio finanziario2OL3, si è chiusa con un disavanzo di competenza da€1,L8,44
analiticamente riportato nel seguente schema :
La

RISCOSSION

403.952,00
4L.494,92
445.446,92
375.0L2,49
70.552,99
445.565,36

I

DA RISCUOTERE
TOTALE
PAGAM ENTI

DA PAGARE
TOTALE
DIFFERENZA COME DISAVANZO DI

COMPETENZA

I

-LL3,44

l,'

\v"

SINTES! DEL RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE A.F. 2013

Accertate

ENTRATE

Titolo

1

Titolo L
Entrate Correnti

2

Titolo ll

3

Entrate in conto capitale
Titolo lll
Partite di giro

Previsione
definitiva
330.636,67

324.452,00

41".494,92

364.946,92

80.000,00

80.000,00

0,00

80.000,00

500,00

500,00

0,00

500,00

487.729,88

0,00

0,00

0,00

898.866,55

403.952,00

4L.494,92

445.446,92

Avanzo di
amministrazione
TOTALE

Da riscuotere

Riscosse

Totale

Disavanzo di competenza

1"!8,44

Totale a pareggio

Titolo

445.565,36

lmpegnate

SPESE

Previsione
definitiva

t
2

Totale

Titolo 1
Uscite correnti
Titolo
uscite n conto capitale
Titolo lll
Partite di giro

522.257,25

362.L26,L6

47.242,88

409.369,04

276.109,30

!2.386,32

23.310,00

35.696,32

500,00

500,00

0,00

500,00

TOTALE

898.866,55

375.012,49

70.552,88

445.555,35

!

3

Da pagare

Pagate

Si evidenzia che rispetto alla previsione definitiva in entrata, risultano accertati in piir €
34.3tO,25, determinati da entrate pervenute nell'ultimo mese del 2013, quando, ai sensi dell'art. 11
del Regolamento, non si possono disporre variazioni di bilancio.
Di segurto
seguito si riportano
no ri maggron
maegiori accertamentt
accertamenti ln
in entrata:
entrat

previsione definitiva
L
66.264,12
2
56.635,00
3
27.43ù,00
102
20.000,00
104
L.368,76
110
0,00
50L
0,00
551
1..818,97
Totale
107.252,73

cap.

differenza

+

195,00
1.080,00
2.340,00
20.000,00
L.369,76
6.460,00
766,49
2.000,00
34.0L5,25

Differenza -

accertamento
66.459,\2
57 .7 LS,OO

29.770,00
40.000,00
2.737,52
6.460,00
766,49
3.8L8,97
L4L.267,99

fine esercizio presenta un fondo di cassa di €. 508.078,78 coincidente
con la situazione del giornale di cassa al 31.12.2013. !l fondo cassa non concorda con l'estratto
conto del Tesoriere (€ 508.092,201 per € L3,42 per riscossioni non regolarizzate (€ 100,00) e per
pagamenti non regolarizzati (€ 86,58) al 31.12.20t3.
La situazione finanziaria a

L'avanzo di amministrazione al 31.L2.2013, pari ad € 612.396,6L, risulta così costituito:
Saldo di cassa a fine
508.078,78
Residui
L97 .048,42
Residui
92.730,59

attivi
passivi

2OL3

Avanzo complessivo a fine esercizio

€
€
€
€

2013

6L2.396,6L

PRELEVAMENTO DALL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Prima del!'analisi del prelevamento i Revisori accertano che I'avanzo di amministrazione al 31
dicembre 2Ot2 era di €. 614.392,34.
tl prelevamento dal!'avanzo di amministrazione nel 20L3 è stato complessivamente di €
487.729,88 di cui € 358.320,46 a destinazione vincolata ed € L29.409,42 a destinazione libera.
ESAME DELLE ENTRATE

Per quanto attiene le entrate del Conservatorio si riscontra che le stesse risultano accertate per un
importo complessivo di € 445.446,92 e riscosse per euro 403.952,00.

Dall'esame del rendiconto decisionale si evince che nell'esercizio in esame, le entrate accertate
sono diminuite rispetto all'esercizio precedente (-) di €20L.257,05.
Si evidenziano le entrate più significative:
TITOLO ! - ENTRATE CORRENTI
UPB 1.1. Entrate contributive risultano interamente riscosse rispetto alla previsione definitiva e presentano oneri a carico degli
studenti per:
- euro 66.264,12 - contributo allievi corso - pre- accademico,
- euro 56.635,00 - contributi allievi biennio e triennio.
- eu ro 27 .430,00 - contributi allievi corsi BI.FOR.DOC.
Le stesse hanno fatto registrare maggior accertamenti per € 3.615,00.
Al capitolo 5L viene iscritta la somma di euro 3.024,00 corrispondente al contributo annuale
del!'Agenzia lndire per il progetto ERASMUS.
UPB L.2. Entrate da trasferimenti correnti:
ll trasferimento del fondo indistinto MIUR ha subito nel corso dell'anno una variazione di euro
47.023,00 pertanto, l'accertamento al 31.L2.20L3 risulta essere di € L07.023,00 utilizzato
prevalentemente per le indennità e le spese di missione degli organi, per la manutenzione
ordinaria degli impianti, pe r !e docenze esterne e la produzione artistica.

Cap. 1,02

- lo stanziamento di € 40.000,00 è destinato

personale a tempo determinato.

alla corresponsione dei compensi

al

'

Cap. 106 - la somma accertata di € 798,00 è destinata al rimborso delle spese di missione e fa
parte del contributo di funzionamento di cui al capitolo 101.
Cap. LO7 - la somma accertata di € 3.779,00 è destinata al rimborso delle spese di missione dei
commissari d'esame.

UPB 1.2.2. Trasferimenti dalle Regioni

Art. 151 - Assegnazioni della Regione Sardegna.
La somma iscritta in bilancio di € 14.569,92 quale previsione definitiva è stata determinata sulla
base del contributo finalizzato alla copertura delle spese dei contratti di collaborazione stipulati
dal Conservatorio con due esterni, vincitori delle borse di studio del progetto regionale Master and
Back.

UPB 1.2.6. Trasferimenti da privati

Art. 351 - Funzionamento didattico
La somma accertata pari a € 26.670,05

è relativa al versamento delle quote d'iscrizione dei

partecipanti esterni al laboratorio propedeutico di didattica e strumento organizzato dal
Conservatorio e di altri seminari e workshop ai quali hanno partecipato degli esterni come uditori.
Art. 357 - Depositi cauzionali
La somma accertata di € 850,00 riguarda le cauzioni versate da parte degli allievi che hanno avuto,
ne! corso dell'anno accademico, dal Conservatorio in prestito gli strumenti musicali.
UPB 1.3.2 - Rendite e proventi patrimoniali.

Gli lnteressi attivi maturati sul conto corrente bancario pari ad € 505,85 sono stati indicati
correttamente all'art. 45L.

-

Poste correttive e compensative
La somma accertata nell'articolo 501 pari ad €766,49 riguarda rimborsi vari
UPB. 1-.3.3

U.P.B. L.3.4. Entrate eventuali ed altre entrate

Art. 551- Altre entrate
la somma di accertata di € 3.81,8,97 è relativa per € l-.534,59 al versamento del 5 per mille IRPEF;
per € 284,38 all'introito dei distributori automatici e per € 2.000,00 relativi all'assegnazione
ministeriale finalizzata alla copertura degli oneri delle visite fiscali del personale.
UPB 2.2.L Entrate derivanti da

trasferimenti in conto capitale.

Art. 751 - Assegnazioni del M.U.R.
L'accertamento di € 80.000,00, è relativo all'assegnazione
straordinaria degli infissi dell'lstituto.
TTTOLO il

del MIUR per la manutenzione

r

ENTRATE PER PARTITE D! GIRO

U.P.B.3.1.1. Entrate aventi natura di partite di giro è di
relativo capitolo in uscita.

€ 500,00 e trova corrispondenza

nel

ESAME DELLE USCITE
Le uscite del Conservatorio sono costituite, prevalentemente da:

- uscite per gli Organi dell'Ente
- oneri per il personale in servizio

- uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi
- uscite per prestazioni istituzionali
- acquisizione di immobilizzazioni tecniche

€
€
€
€
€

47.845,99
86.373,32
L02.932,34
L49.103, Lg

25.790,0L

TITOLO I - SPESE CORRENTI
UPB 1.L.1,. - Uscite per gli organi dell'Ente

Gli impegni assunti inerenti ai compensi degli organi dell'Ente sono stati aggiornati

in

ottem peranza alle d isposizion i ministeriali.
UPB 1.1,.2 - Oneri per il personale in attività di servizio.
Le somme impegnate sono inerenti:
- stipendi liquidati nel 2013 per i! personale supplente,
- contratti di collaborazione finanziati dalla RAS in attuazione del progetto Master and Back
UPB 1.L.3. - Uscite per I'acquisto di beni di consumo e di servizi
Sono state esaminate !e spese per acquisti.

Per gli acquisti più rilevanti è stata acquisita la delibera del C.d.A.. ln
regolarità formale della proced ura.

tutti i casi è stata accertata la

Per servizi informatici sono stati impegnati € 16.1,L6,81, destinati alla manutenzione della rete
informatica e al pagamento dei canoni bimestrali relativi ai programmi d'informatizzazione degli
uffici forniti dalla Ditta lsidata.
UPB 1.2.1. Uscite per prestazioni istituzionali
Le principali voci di spesa hanno interessato i seguenti articoli:
Art.25L - Esercitazioni didattiche - le spese più significative riguardano la retribuzione delle ore
aggiuntive di didattica e il canone annuo di noleggio di un organo,
Art.254 - Manifestazioni artistiche - gli impegni sono relativi all'attività dell'orchestra nazionale
dei Conservatori nonché all'attività artistica dell'Orchestra e Coro de! Conservatorio,
Art.255 -Produzione Artistica e Ricerca - gli impegni sono relativi alla copertura finanziaria delle
spese dei progetti di produzione artistica e orchestrali approvati dai Dipartimenti nonchè noleggio
partiture e service !uce e audio, depliant e programmi di sala, retribuzione esperti esterni per le
masterclass e i seminari destinati agli allievi del Conservatorio
Art.257 - La somma impegnata riguarda il coofinanziamento della mobilità in uscita di due allievi
e di due docenti durante l'anno.
Art. 259 - Uscite per il biennio e il triennio. Le somme impegnate sono state utilizzate per la
retribuzione Iorda, comprensiva dei versamenti IRAP, di no 14 docenti esterni impegnati nella
docenza dei Corsi accademici di primo e secondo livello.
TITOLO II _ USCITE IN CONTO CAPITALE
UPB 2.2.L.

Art. 552 - Ripristini e trasformazione immobili.
L'impegno di spesa di € 9.906,31 riguarda l'ultimazione della cucina sita accanto al bar e il saldo
delle parcelle a! progettista e al Rup dei lavori suddetti.
UPB 2.2.2.

Art. 601 - Acquisto di impianti e attrezzature.
La somma impegnata di € 25.790,01- riguarda l'acquisto di un Arpa Salvi e di una viola ad uso
didattico.

,

La situazione

GESTIONE DEI RESIDUI

dei residui è la seguente:
Riscossi

attivi

lniziali al
L-t-20L3

Residui

283.566,02
lniziali al

L22.L87,52
pagati

Residui

Variazione

da

Residui

ln

riscuotere

esercizio
20L3
4L.494,92
Residui

d

im in uzione

5.825,00
Variazione
6

L55.553,50
Da pagare

Totale
residui al
3L.L2.20L3
L97.048,42
Totale

L-1,-2013

passrvr

ln
d

1.42.534,48

I
a

residui attivi
m m in

e

LL6.409,46

esercrzto

im in uzione

3.947,71

22.L77,7L

20L3
70.552,99

residui al
3L.L2.2012
92.730,59

passivi risultanti alla fine dell'esercizio, sono riportati nella situazione

istrativo-fi nanzia ria.

Alla data de! 22 maggio 201,4 risultano incassati residui attivi per € 40.925,00 e pagati residui
passivi per € 5L.422,30. Per quanto riguarda la difficile esigibilità di alcuni residui attivi, si rimanda
alla relazione de! Presidente e ai precedenti verbali dei Revisori.
STATO PATRIMONIALE
Dai dati di bilancio e dagli inventari si è riscontrato la seguente situazione:
20L3

ATTIVITA,

vaflaztont

2012

A) lmmobilizzazioni
1. I m

mo bilizzazioni im materia

2. I m mo

bilizzazioni mate ria

3. i m mo

biltzzazioni fi na nzia rie

I

I

i

i

Tota le I m mobil i zzazioni
B)

697.942,1,1

+ 58.595,57

639.346,54

697.942,1t

+ 58.595,57

639.345,54

Attivo circolante

1.

rimanenze

2.

residui attivi

1.97.O49,42

- 86.517,60

283.566,02

3.

disponibilità liquide

508.078,78

+ 34.7!7,98

473.360,90

705.662,20

- 5t.799,62

756.926,92

1.403.069,31

+ 6.795,95

L.396.273,36

Totale
C) ratei e risconti
TOTALE ATTIVO
PASSIVITA'

A- Patrimonio netto

201.3

1,-avanzi/disavanzi economici anni
precedenti

Z-avanzo/disavanzo

d'esercizio
Totale patrimonio netto

B- Residui Passivi
TOTATE PASSIVO E NETTO

economico

variazioni

201.2

1.253.968,88

29.g!9,01,

L.283.897,99

56.369,84

+ 86.288,85

- 29.919,01

1..3LO.338,72

+ 56.369,84

1.253.968,88

92.730,59

- 49.573,99

1.42.304,49

1.403.069,31

+ 6.795,95

1.396.273,36

'

I Revisori riscontrano !'esatta determinazione della consistenza patrimoniale anche con il controllo
dei dati riportati nel registro degli inventari.
Gli acquisti in c/capitale sono stati regolarmente trascritti nel registro degli inventari per un
importo di €. 40.633,26. lnoltre risultano inventariati gli acquisti effettuati nell'u.p.b. 1.1.3 per un
totale di € 18.970,54.
Nel corso dell'esercizio 2OL3 l'lstituzione ha proceduto alla ricognizione e alla rivalutazione dei
beni inventariali, evidenziando un decremento di € 419.796,42 per attrezzature didattiche ed €
22.4L4,68 e per impianti e macchinari.
Nello stato patrimoniale, alla voce altri beni, sono stati inseriti beni durevoli per € 500.806,67
suddivisi: lcategoria € 82.373,15, ll categoria 330.504,56 e lll categoria €87.928,96.
Nel corso del 20L3 non sono state disposte dismissioni di beni.
! sottoscritti Revisori prendono atto della dichiarazione del Direttore Amministrativo e del
Direttore di Ragioneria del Conservatorio che nel corso dell' esercizio finanziario 2013 non vi sono
state gestioni fuori bilancio.
ADEMpTMENTT PREVTSTT DAL D.L.78|2OLO

l'lstituto, in adempimento dell'art. 6 comma 3 del D. L.78/20L0, ha
previste
dal citato D.L. ed ha provveduto al successivo versamento in
effettuato le riduzioni
entrata al Bilancio dello Stato come previsto dall'art.6 comma2L del citato D.L. con mandato n.
67L del28.LO.2OL3 per un importo pari ad €. 10.599,00.
I Revisori accertano che

CONSIDERAZIONI FINALI

Considerato che dai controlli eseguiti non sono emerse situazioni di rilievo, rilevata la
conformità delle voci del conto consuntivo in esame alle risultanze dei libri e delle scritture
contabili e riscontrata, a campione, la conformità delle scritture contabili alla documentazione dei
fatti di gestione, i Revisori dei conti ritengono di poter esprimere parere favorevole
all'approvazione del conto consuntivo per I'esercizio 2013.
Letto, confermato e sottoscritto

ll Revisore del Ministero
dell' lstruzione, Università e Ricerca
(Alessandro Coriddi)

ll Revisore del Ministero
del!'Economia e delle Finanze
Luisa Maria Mureddu)

