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Il Consiglio di Amministrazione 

Premesso che: 

- sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese di 

cui si autorizza il pagamento; 

- le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base agli indirizzi generali 

deliberati dal Consiglio di Amministrazione, sulla base della programmazione del Direttore 

del Conservatorio, sentito il Consiglio Accademico e la Consulta degli Studenti; 

Richiamato il vigente Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, approvato con D.D. n. 

514 del 12 giugno 2006, con riferimento al procedimento di formazione ed approvazione del bilancio 

di previsione (art. 5 e ss.); 

Preso atto che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 22 gennaio 2020, si è 

dato luogo all’esercizio provvisorio; 

Considerato che: 

- il progetto di bilancio é stato redatto nell’osservanza delle vigenti disposizioni in materia, 

comprese le normative che impongono tagli di spesa alle Pubbliche Amministrazioni (D.L.n. 

78/2010, art. 6 e D.L. n, 66/2019, artt. 14, 15 e 47); 

- per quanto concerne le entrate correnti si è fatto riferimento al bilancio del precedente 

esercizio, con le modifiche conseguenti al gettito tendenziale delle stesse; 

- per quanto concerne il finanziamento degl investimenti si è tenuto conto delle norme relative 

alle fonti di finanziamento e delle risorse effettivamente acquisibili; 

- per quanto concerne le spese correnti sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare 

l’esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all’Istituto con i criteri ritenuti più idonei per 

conseguire il miglior livello, consentito dalle risorse disponibili, di efficienza e di efficacia; 

- si è tenuto conto delle disposizioni normative per la programmazione degli investimenti; 

Rilevato, inoltre, che le previsioni del Fondo di riserva iscritto nello schema di bilancio rispetta il 

limite stabilito dall’art. 10 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità; 

Considerato che nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle 

indennità al Direttore e dei compensi ai componenti degli organi accademici (Revisori dei conti, 

Consiglio Accademico, Consiglio di Amministrazione, Consulta degli Studenti). A questi ultimi 

verrà applicata la riduzione del 10%, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.l. n. 78/2010, convertito 

con modificazioni  nella legge n. 122/2010; 

    Dato atto che i predetti documenti contabili sono stati messi a disposizione dei                   consiglieri 

per gli emendamenti nei termini pevisti dal vigente regolamento di contabilità e non sono pervenuti 

emendamenti; 
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Tenuto conto di dover approvare il Bilancio di Previsione per l’E.F. 2020 in termini di competenza 

e di cassa; 

Visto il D. Lgs. n. 118/2011; 

Vista la legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017); 

Visto il verbale del 22 gennaio 2020, delibera n. 1; 

Visto il verbale dell’8 luglio 2020; 

Sentito il Direttore amministrativo per quanto di competenza; 

Convenuta l’urgenza di procedere agli adempimenti successivi e conseguenti all’adozione del 

presente atto deliberativo; 

All’unanimità dei convenuti; 

                                                              delibera  

per tutto quanto in premessa che qui si intende integralmente richiamato: 

1. di approvare il bilancio di previsione per l’E.F. 2020 e relativi allegati, le cui risultanze finali 

sono indicate nel seguente prospetto riassuntivo: 

Entrate  

 

Previsioni 

definitive Anno 

2019 

Variazioni +/- Previsioni di 

comp.za 

Anno 2020 

Previsioni di 

cassa Anno 2020 

Entrate correnti 1.028.934,56 - 20.403,70 1.008.530,86 2.568.709,53 

Entrate capitale 0,00 43.438,86 43.438,86 307.438,86 

Partite di giro 1.500,00  1.500,00 1.500,00 

Avanzo 

amm.ne 

1.121.856,95  1.019.205,59 0,00 

Totale generale 2.152.291,51  2.072.675,31 2.877.648,39 

Spese Previsioni 

definitive Anno 

2019 

Variazioni +/- Previsioni di 

comp.za 

Anno 2020 

Previsioni di 

cassa Anno 

2020 

Spese correnti 1.560.711,24 -74.888,79 1.485.822,45 1.971.039 

Spese 

c/capitale 

590.080,27 -4.727,41 585.352,86 600.829,67 

Partite di giro 1.500,00  1.500,00 1.500,00 

Disavanzo 

amm.ne 

0,00  0,00 0,00 
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2. di dare atto che, come si evince dai prospetti legati al bilancio, nel bilancio di previsione 2020 

è garantito il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, come previsti dalla legge n. 208 del 

28.12. 2015 (legge di stabilità 2016); 

3. di pubblicare il bilancio di previsione E. F. 2020 sul sito istituzionale. 

 

 

Il Segretario verbalizzante                  Il Presidente  

    Dr.ssa Clotilde Punzo       Prof. Avv. Antonio Palma  

          F.to Punzo         F.to Palma 


