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SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  DEL 23/10/2012 

 

Estratto della delibera  nr. 27 

 

O G G E T T O: ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2012. 

 

Il giorno ventitré del mese di ottobre dell‟anno 2012 alle ore 16,45, come da convocazione prot.n. 

2917 del 16/10/2012, 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 leggi-  si è riunito il 

Consiglio di amministrazione.  

 

All‟appello risultano: 

    Presenti Assenti 

1 -  dott. Nicola   CIRACI‟ : Presidente si - 

2 - M° Pierluigi CAMICIA : Direttore si - 

3 - dott.ssa  Maria Luce REFOLO : Esperto - sì 

4 -  dott. Antonio  MONTINARO : Rappresentante della Provincia di Lecce sì - 

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 il bilancio di previsione 2012, approvato dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 33 del 

15/12/2011; 

- visto l‟art.11 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio di musica 

“T.Schipa” di Lecce, approvato con D.D. n. 340 del 27/07/2005; 

- preso atto che l‟assestamento del bilancio di previsione 2012, corredato dalla relative relazioni, é stato 

completato in data 06/07/2012; 

- visto che, sul fronte delle entrate e delle uscite, le previsioni di cassa tengono conto degli scostamenti 

della consistenza effettiva dei residui rispetto alla consistenza presunta utilizzata in sede di formazione 

delle previsioni iniziali, per cui l‟accertamento al 31/12/2011 della consistenza dei residui consente la 

definitiva sotto indicata quantificazione dell‟avanzo di amministrazione: 

 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 1° GENNAIO 2012:   €  941.782,27 

FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO 2012                             :  €  780.269,02 



 

 

- considerato che, sul fronte delle entrate, le previsioni di competenza sono state riviste a seguito del 

maggiore accertamento complessivo di € 83.943,72; 

- considerato che l‟accertamento definitivo delle economie realizzate sulle risorse finalizzate al termine 

dell‟esercizio 2011, consente di quantificare in via definitiva la parte vincolata dell‟avanzo da utilizzare 

nel corrente anno finanziario con imputazione sui pertinenti capitoli dell‟uscita: 

 

PARTE VINCOLATA 

a) finanziamento ministeriale per supplenze personale brevi  cap.      1.1.2.1 14.683,90 + 

b) finanziamento ministeriale per IRAP (per le supplenze brevi)   cap.      1.1.2.7 935,00 + 

c) finanziamento ministeriale per aggiornamento  personale  cap.      1.1.2.8 3.905,50 + 

d) progetti internazionali: (€ 7.468,00 per cofinanziamento Miur-
Erasmus 2009/2010; € 10.625,06 per finanz.to Agenzia LL.PP 

-Erasmus „11/2012; € 6.534,48 per finanziamento Agenzia 

LL.PP “progetto SOME) 

cap.    1.2.1.10 24.627,54 + 

e) finanziamento ministeriale per lavori di adeguamento 

dell‟immobile, sede della sezione staccata di Ceglie Messapica   
cap.      2.1.1.2 485.310,85 + 

f) finanziamento ministeriale per acquisto pianoforti cap.      2.1.2.1 70.008,11 = 

TOTALE PARTE VINCOLATA 599.470,90 

 

- considerato che, rispetto alla predisposizione del bilancio di previsione 2012,  la parte vincolata  

trasferita  in sede di  bilancio  2012 passa da € 597.998,24 ad € 599.470,90 (+ € 1.472,66);  

- considerato che i maggiori accertamenti, essendo costituiti da contributi finalizzati dal Ministero, dal 

Consiglio di amministrazione, da Associazione, privati ed Enti, vanno imputati sui corrispondenti 

capitoli dell‟uscita;    

- considerato che, in sede di assestamento, viene proposto l‟ulteriore finanziamento per € 2.599,90, 

somma eccedente le necessità di finanziamento della parte corrente, del cap. 2.1.2.1 “Acquisti di 

impianti, attrezzature e strumenti”;  

- acquisito agli atti del Consiglio il parere favorevole espresso in data 10/10/2012 dai Revisori dei conti 

sull‟assestamento e sulle variazioni al bilancio preventivo decisionale 2012 come descritte in narrativa; 

- all‟unanimità 

 

DELIBERA (N. 27) 

- l‟assestamento e le variazioni al bilancio di previsione 2012 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            812.705,04     974.879,79    919.328,07 919.989,57 

II CONTO CAPITALE                          0,00                      0,00    668.188,53  668.188,53 

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

 AVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE 
           774.811,56                  0,00 - - 

TOTALI 1.589.016,60     976.379,79 1.589.016,60 1.589.678,10 



- di trasmettere ai competenti Uffici del M.I.U.R  e del M.E.F. su supporto cartaceo ed in via 

informatica l‟assestamento del bilancio di previsione 2012, corredati dalla documentazione indicata 

dall‟art. 11 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità. 

 

 

      Alle ore 18,00, 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 


