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 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

   

 

DATA 

13/05/2019 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE RENDICONTO GENERALE E.F. 2017 

   

 

L’anno 2019, il giorno 13, del mese di maggio, alle ore 15,00 

 

COMPONENTI CARICA PRESENTI ASSENTI 

Prof. Avv. Antonio Palma Presidente X  

M° Carmine Santaniello  Direttore X  

Prof.ssa Carla Ciccarelli componente X  

M° Lucio Lo Gatto componente  X 

Sig.ra Emanuela De rosa componente X  

Dr.ssa Clotilde Punzo Segretario 

verbalizzante 

X  

    

    

    

    

    

 

il Consiglio di Amministrazione 

 

Visto il Rendiconto Generale dell’esercizio finanziario 2017 presentato dal Direttore 

amministrativo, costituito dal conto di bilancio, che si articola nel rendiconto finanziario decisionale 

e rendiconto finanziario gestionale,  e dallo stato patrimoniale; 

 

Visti gli allegati al Rendiconto Generale 2017, che sono : 

- la situazione amministrativa; 

- la relazione sulla gestione; 

- la relazione del collegio dei revisori; 

 



Dato atto che il Rendiconto della gestione è stato redatto in conformità di quanto stabilito dalla 

vigente normativa in materia; 

 

Riscontrato che tutte le operazioni sia di riscossione che di pagamento sono regolari ed eseguite 

entro i limiti dei rispettivi ordini di riscossione e pagamento; 

 

Riscontrato che la gestione del Bilancio annuale di previsione 2017, ivi comprese le variazioni 

disposte nel corso dell’anno, è stata effettuata nel rispetto dei principi della principale normativa di 

riferimento; 

 

Dato atto che con deliberazione consiliare n. del, esecutiva, è stato approvato il bilancio di 

previsione per l’E.F. 2017 e i relativi allegati; 

 

Dato atto che l’organo di revisione contabile del Conservatorio ha provveduto, in data 17 aprile 

2019 (rif. verbale n. 1/2019), in conformità al vigente Regolamento di amministrazione, finanza e 

contabilità, alla verifica della corrispondenza dei dati contabili desunti dal rendiconto della gestione 

2017 con le risultanze della contabilità ufficiale del Conservatorio; 

 

Dato atto che il Conservatorio ha raggiunto gli obiettivi fissati dalla legge finanziaria in materia di 

vincoli del Pareggio di Bilancio (art. 1, comma 710 e ss, L. n. 208/2015) e di rispetto dei vincoli 

imposti alla spesa del personale; 

 

Visto lo Statuto del Conservatorio, approvato con D.D. n. 396 del 26 settembre 2005; 

 

Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, approvato con D.D. n. 514 del 12 

giugno 2006; 

 

Udita la relazione del Direttore amministrativo; 

 

All’unanimità dei convenuti; 

 

delibera 

 

1. di approvare il Rendiconto Generale dell’esercizio finanziario 2017 costituito da: 

-  il conto di bilancio; 

- lo stato patrimoniale; 

 

      e che presenta le seguenti risultanze: 

ENTRATE                                              PREV. DEFINITVA                  ACCERTAMENTI 

 

Entrate correnti                                          € 1.066.241,59                               € 1.67.741,58 

 

Entrate in conto capitale                                     € 0,00                                          € 0,00 

 

Partite di giro                                                 € 1.500,00                                   € 1.500,00 

 

Avanzo di amm.ne utilizzato                          € 698.157,57                                    € 0,00 

 

Totale generale entrate                                      € 1.765.899,16                            € 1.227.54,13 

 

 



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

L’avanzo complessivo di amministrazione alla fine dell’esercizio 2017 è pari ad € 2.312.013,41 e 

coincide con le risultanze contabili riportate nel report sulla situazione amministrativa (all. 7). 

 

CONSISTENZA DI CASSA ALL’INIZIO DELL’ESERCIZIO 01.01.2017          € 1.692.292,96 

 

Riscossioni in c/competenza                           € 944.601,07 

          “         in c/residui                                  €    1.106,72    € 995.707,79 

 

Pagamenti in c/competenza                                 € 733.549,49 

         “       in c/residui                                         € 504.856,79   € 1.238.406,28 

 

CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL’ESERCIZIO 

 

Residui attivi   degli esercizi precedenti          € 1.725.617,93 

      “                 dell’esercizio                           €       73.140,51     € 1.798.758,44    

 

Residui passivi degli esercizi precedenti         €     442.834,86 

      “                 dell’esercizio                           €      493.504,64     € 936339,50 

 

Avanzo di amministrazione    alla fine dell’esercizio 31.12.2017                             € 2.312.013,41 

 

 

2. di approvare, inoltre, il prospetto relativo alla composizione dell’Avanzo di 

amministrazione, con distinzione tra fondi vincolati e non vincolati, ricompreso all’interno 

del Rendiconto; 

3. di prendere atto del verbale n. 1 del 17 aprile 2019 redatto dai Revisori dei Conti, 

comprensivo del parere favorevole espresso dai medesimi per l’approvazione del 

Rendiconto Generale per l’E.F. 2017; 

4. di dare atto della corrispondenza dei dati contabili con gli atti e le deliberazioni; 

5. di dare atto della corrispondenza delle scritture di competenza dell’Ufficio di ragioneria e 

del Direttore amministrativo, 

6. di dare atto che le risultanze del rendiconto della gestione 2017 assicurano il rispetto del 

pareggio di bilancio. 

 

 

 

 

Il Segretario verbalizzante                                                               Il Presidente 

       Dr.ssa Clotilde Punzo      Prof. Avv. Antonio Palma 

          F.to Punzo                         F.to Palma 


