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Istituto Superiore di Studi Musicali 

 

 

SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  DEL 10/12/2012 

 

Estratto della delibera  nr. 32 

 

O G G E T T O: VARIAZIONI AL  BILANCIO DI PREVISIONE  2012. 

 

Il giorno dieci del mese di dicembre dell’anno 2012 alle ore 15,30, come da convocazione prot.n. 

3577 del 29/11/2012, nella sede di via V. Ciardo n. 2 del Conservatorio di musica “T.Schipa” di 

Lecce - previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni-  si è riunito il 

Consiglio di amministrazione.  

 

All’appello risultano: 

 

    Presenti Assenti 

1 -  dott. Nicola   CIRACI’ : Presidente si  

2 - M° Pierluigi CAMICIA : Direttore - sì 

3 - dott.ssa  Maria Luce REFOLO : Esperto si  

4 -  dott. Antonio  MONTINARO 
: 

Rappresentante della Provincia di 

Lecce 
si  

5 - M° Giuseppe  SPEDICATI : Rappresentante docenti si  

6 -  rag. Luigi CAROLI 
: 

Sindaco della Città di Ceglie 

Messapica (BR) 
 sì 

    4 2 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

 

 

IL CONSIGLIO 

 

 

 

- considerato che, come da relazione del Presidente prot.n. 3402 del 17/11/2012, successivamente 

all’assestamento del bilancio di previsione 2012 approvato con delibera consiliare n. 27 del 23/10/2012, 

sui diversi capitoli dell’entrata sono stati registrati nella competenza maggiori accertamenti per 

complessivi € 262.756,08 (saldo fra maggiori accertamenti per € 325.003,53 e minori accertamenti per 

€ 62.247,45), di seguito riportati: 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENTRATE  

U.P.B CAP. 

 

INIZIALE 

ASSESTATO 

DEFINITIVO VARIAZIONE 

1.1.1 1.1.1.1 “Contributi degli studenti”  € 430.000,00 € 570.157,55 + €    140.157,55 

1.1.2 1.1.2.3 “Contributi per att.ità di ricerca e prod.ne” €    2.000,00 €     3.594,83 + €     1.594,83 

1.1.2 1.1.2.4 “Contributi per borse di studio” €    9.967,50 €   18.866,50 + €      8.899,00 

1.2.1 1.2.1.1 “Funzionamento” €  72.792,57 €   61.300,00 -  €    11.492,57 

1.2.1 1.2.1.9 “Funzionamento Sezione di Ceglie Mess.ca”   € 141.000,00 €   110.000,00 - €     31.000,00 

1.2.1 1.2.4.1 “S.Vito dei Normanni: amp.to offerta for.va €    9.900,00 €       4.650,00 - €       5.250,00 

1.2.4 1.2.4.2 “Brindisi: amp.to offerta formativa” €  50.000,00 €    42.688,79 -  €      7.311,21 

1.2.4 1.2.4.3 “Molfetta: amp.to offerta formativa” €     5.200,00 €     1.200,00 - €      4.000,00 

1.2.4 1.2.4.4 “Maglie: amp.to offerta formativa” €    3.700,00 €     1.200,00 - €       2.500,00 

1.2.5 1.2.5.1 “Mobilità internazionale” €   7.458,40 €   29.994,40 + €    22.536,00 

1.3.1 1.3.1.3 “Realizzi per cessioni materiali fuori uso” €  34.379,57 €    46.190,55 +  €   ] 11.810,98 

1.3.3 1.3.3.3. “Interessi attivi . . . “ €   13.000,00 €    12.311,50 - €          688,50 

2.2.1 2.2.1.1 “Assegnazioni del M.I.U.R/AFAM               0,00 € 140.000,00 + €   140.000,00 

TOTALE € 779.398,04 € 1.042.154,12 + €    262.756,08 

 

 - considerato che, specificatamente al cap. 1.2.4.2 dell’entrata, il Consiglio di amministrazione con 

delibera n. 28 del 14/11/2012, ha deliberato la variazione in diminuzione per € 6.299,94 del residuo 

attivo, per cui la situazione di competenza e di cassa di detto capitolo risulta essere la seguente:  

 

capitolo dell’entrata residuo 
previsione di 

competenza 

previsione di 

competenza e di cassa 

1.2.4.2 € 43.700,06 € 42.688,79 € 86.388,85 

 

- considerato che, sul fronte delle uscite, la somma di € 262.756,08 viene distribuita tra i diversi 

capitoli, come da prospetto seguente:  

 

USCITE 

U.P.B CAP. INIZIALE 

ASSESTATO  
DEFINITIVO VARIAZIONE 

1.2.1 1.2.1.4 “Attività di ricerca e prod.ne artistica” €   27.500,00 €   40.556,28 + €    13.056,28 

1.2.1 1.2.1.6 “Borse di studio . . . “ €   48.898,75 €   57.797,75 + €      8.899,00  

1.2.1 1.2.1.10 “Progetti internazionali” €   49.144,08 €   71.680,08 + €    22.536,00 

1.2.5 1.2.5.1 “Restituzioni e rimborsi diversi” €     7.510,00 €     7.816,00  +         € 306,00 

2.1.1 2.1.1.2 “Ricostruzioni . . . immobili” € 485.310,85 € 630.655,96      + €  145.345,11  

2.1.2 2.1.2.1 “Acquisti di impianti . . . strumenti” € 155.877,68 € 178.491,37       + €   22.613,69   

2.1.2 2.1.2.2 “Ripristini ...manutenzioni str.ria” 
€   17.000,00 €   25.000,00 + €     8.000,00 

2.1.2 2.1.2.3 “Acquisti di mobili e macchine d’uff.”  
€     6.000,00 €   46.000,00 + €  40.000,00 

2.1.2 2.1.2.4 “Acquisti per la Biblioteca” 
€     4.000,00 €    6.000,00 + €    2.000,00 

TOTALE € 801.241,36 € 1.063.997,74 € 262.756,08 



 

- acquisito agli atti del Consiglio il parere favorevole espresso, ex art. 11 e 35, comma 4, del 

Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, nella relazione del 07/12/2012 dai Revisori dei 

conti sulle variazioni al bilancio preventivo 2012 come descritte in narrativa; 

- all’unanimità 

DELIBERA (N. 32) 

 

- di approvare le variazioni al bilancio di previsione 2012, le cui risultanze finali di seguito si  

riportano: 

TITOLO 
ENTRATE E 

USCITE 

ENTRATE USCITE 

PREVISIONI DI 

COMPETENZA 

PREVISIONI DI 

CASSA 

PREVISIONI DI 

COMPETENZA 

PREVISIONI DI 

CASSA 

I CORRENTI 935.461,12 1.091.335,93 964.125,35 964.786,85 

II CONTO CAPITALE 140.000,00  140.000,00  886.147,33 886.147,33   

III PARTITE DI GIRO     1.500,00       1.500,00      1.500,00     1.500,00 

 AVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE 
 774.811,56   - - - 

TOTALI 1.851.772,68 1.232.835,93 1.851.772,68 1.852.434,18 

 

- di trasmettere al M.I.U.R/AFAM ed al M.E.F. la presente delibera unitamente alla relazione del 

Presidente, al parere espresso dai Revisori dei conti ed al bilancio di previsione decisionale 2012, ai 

bilanci gestionali dell’entrata e dell’uscita 2012, come modificati a seguito delle variazioni approvate. 
 

 

   Alle ore 16,40, terminata la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara     

chiusa la seduta; di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene 

sottoscritto come segue:  

     

 Il segretario verbalizzante                                                                                   Il Presidente 

        (F.to Silvano Gallo)                                                                              (F.to Nicola Ciracì)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Alta Formazione Artistica e Musicale 

 
Istituto Superiore di Studi Musicali 

 

SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  DEL 10/12/2012 

 

Estratto della delibera  nr. 33 

 

O G G E T T O:   APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2013.   

 

Il giorno dieci del mese di dicembre dell’anno 2012 alle ore 15,30, come da convocazione prot.n. 

3577 del 29/11/2012, nella sede di via V. Ciardo n. 2 del Conservatorio di musica “T.Schipa” di 

Lecce - previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni-  si è riunito il 

Consiglio di amministrazione. All’appello risultano: 

 

    Presenti Assenti 

1 -  dott. Nicola   CIRACI’ : Presidente si  

2 - M° Pierluigi CAMICIA : Direttore - sì 

3 - dott.ssa  Maria Luce REFOLO : Esperto si  

4 -  dott. Antonio  MONTINARO 
: 

Rappresentante della Provincia di 

Lecce 
si  

5 - M° Giuseppe  SPEDICATI : Rappresentante docenti si  

6 -  rag. Luigi CAROLI 
: 

Sindaco della Città di Ceglie 

Messapica (BR) 
 sì 

    4 2 

 

Partecipa il dott. Silvano Gallo, Direttore amministrativo del Conservatorio, il quale espleta anche 

le funzioni di segretario verbalizzante. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente 

dichiara aperta la seduta. 

 

IL CONSIGLIO 

 

- visto l’art. 22, comma 1 lett. a) dello Statuto, approvato dal M.I.U.R/AFAM con D.D. n. 96 del   

20/05/2004; 

- visti gli  artt. 5,  6,  13, 15  e  16  del  Regolamento  di  amministrazione,  finanza  e contabilità           

approvato dal  M.I.U.R./AFAM con D.D. n.340 del 27/07/2005;  

- viste le  note del M.I.U.R./AFAM  n. 297 del 04/10/2012 e n. 5969/b del 05/10/2012 recanti le 

istruzioni per la predisposizione del bilancio di previsione 2013; 

- letta la relazione prot.n. 3540 del 27/11/2012 del Presidente del Conservatorio illustrativa del bilancio    

di previsione 2013; 

- esaminato il bilancio di previsione 2013, costituito dalla documentazione elencata nell’art. 6 del citato 

Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità; 

- visto che il progetto di bilancio di previsione 2013 è stato esaminato dai Revisori dei conti che, con 

relazione del 07/12/2012, hanno espresso parere favorevole all’approvazione; 

- all’unanimità 

DELIBERA (N. 33) 

 

- di approvare il bilancio di previsione 2013 nelle risultanze finali che di seguito si riportano: 

 



 

TITOLO 
ENTRATE E 

USCITE 

ENTRATE USCITE 

PREVISIONI DI 

COMPETENZA 

PREVISIONI DI 

CASSA 

PREVISIONI DI 

COMPETENZA 

PREVISIONI DI 

CASSA 

I CORRENTI 744.392,57 744.392,57 938.548,10 938.548,10 

II CONTO CAPITALE             0,00              0,00  565.405,85 565.405,85   

III PARTITE DI GIRO      1.500,00       1.500,00      1.500,00     1.500,00 

 AVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE 
  759.561,38   - - - 

TOTALI 1.505.453,95 745.892,57 1.505.453,95 1.505.453,95 

 

 

- di  trasmettere al  M.I.U.R./AFAM  ed al M.E.F. il  bilancio  di  previsione  2013 corredato dei 

documenti indicati nell’art. 6 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.  

 

 

   Alle ore 16,40, terminata la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara     

chiusa la seduta; di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene 

sottoscritto come segue:  

     

 Il segretario verbalizzante                                                                                   Il Presidente 

        (F.to Silvano Gallo)                                                                              (F.to Nicola Ciracì)  

 

 

 


