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

 
 

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2014 
RELAZIONE DEL PRESIDENTE 

 
PREMESSA 

 
Nell’anno 2014 hanno funzionato i seguenti Organi: 

• Direttore (decreto del Ministro n. 679 del 01/08/2013: scadenza 31/10/2016) 
• Presidente (decreto del Ministro n. 822 dell’11/10/2013: scadenza 31/10/2016) 
• Consiglio accademico (decreto del Direttore prot.n. 3900 del 25/10/2013: scadenza 31/10/2016) 
• Consulta degli studenti (decreto del Direttore prot.n. 3595 del 07/10/2013: scadenza 31/10/2016) 
• Consiglio di amministrazione (decreto del Ministro n. 3 del 10/01/2014: scadenza 10/01/2016) 
• Revisori dei conti (decreto del Direttore Generale MIUR/AFAM n. 57 del 24/02/2012: scadenza 

24/02/2015) 
• Nucleo di Valutazione (delibera del Consiglio di Amministrazione n.35 del 16/12/2011: scadenza 

31/10/2014). 
Per l’anno 2014 le funzioni di Direttore amministrativo sono state svolte dal dott. Silvano Gallo (delibera del 
Consiglio di amministrazione n.42 del 24/11/2010). 
Conformemente al D.Lvo 14/03/2013 n. 33, i  provvedimenti d'insediamento degli Organi, la loro durata e 
composizione ed i relativi compensi (relativi agli anni 2013 e 2014) sono stati pubblicati sul sito del 
Conservatorio/Sezione Trasparenza.  
 
 

 
SEDE DI LECCE 

 
 

            I limiti numerici degli organici del personale docente e non docente sono fissati, nell’ordine, dal D.M. 
21/10/1997 e dal D.I. 05/11/2001. Nell’ambito di tali limiti è possibile che le Istituzioni procedano alla 
rideterminazione delle piante organiche, purché tale rideterminazione non comporti aggravio di spesa e sia 
definita nel rispetto della procedura prevista dal DPR 28.02.2003 n.132, art. 7, comma 6 lettera d). 
Ciò premesso,  su proposta del Consiglio accademico, informate le Rappresentanze Sindacali Unitarie, il 
Consiglio di amministrazione con delibera n. 10 del 17/05/2013 ha rideterminato la pianta organica del 
personale, specificatamente ha trasformato nr. 1 posto di docente di 1^ fascia di “Bibliografia e 
Biblioteconomia musicale” – C0DM/01 (ex F070) in nr. 1 posto di collaboratore di biblioteca ed ha 
trasmesso al MIUR la delibera per l’approvazione interministeriale prevista dalla citata normativa. 
Il MIUR/AFAM/Uff. III nella nota prot. n. 3807 del 22/04/2013 concernente “Conversioni, indisponibilità e 
variazioni di organico - l’a.a. 2013/2014” prevede che, nelle more del perfezionamento della predetta 
procedura, il Ministero possa autorizzare conversioni temporanee dei posti relativi alla variazione definitiva 
di organico richiesta ai sensi dell’art. l’art.7, commi 6, lettera d) e 7 del D.P.R. n. 132/2003; pertanto, il 
Consiglio di amministrazione nella stessa seduta del 17/05/2013 con successiva delibera n. 11 ha deliberato 
di chiedere l’autorizzazione all’assunzione per l’a.a. 2013/2014 di nr. 1 Collaboratore di Biblioteca full time 
(36 ore) e di nr. 1 assistente part time (16 ore settimanali), assunzioni che non comportano maggiori oneri né 
a carico del bilancio dell’Istituto né a carico del bilancio dello Stato. 

       Con nota prot.n. 6454 del 23/07/2013 il M.I.UR/AFAM ha comunicato che con Decreto   interministeriale in 
corso di perfezionamento è stato dato seguito alla citata delibera consiliare n. 11 del 17/05/2013 di 
rideterminazione della dotazione organica.  
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Il MIUR/AFAM/Uff. III con la nota prot.n. 8217 del 07/10/2013 ha autorizzato il Conservatorio a stipulare 
contratti a tempo determinato per l’a.a. 2013/2014 per la copertura temporanea dei posti oggetto di 
conversione, che “non costituisce variazione di organico”. 
A seguito della rideterminazione degli organici, a decorrere dal 01.11.2013 la dotazione organica del 
Conservatorio di musica di Lecce è stata così rideterminata: 
  
           PERSONALE DOCENTE 
 Docenti 1° fascia: nr. 75                   

Docenti 2° fascia: nr.   2                       
 
           PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO  

Direttore Amministrativo EP2: nr. 2                        
Direttore dell’Ufficio Ragioneria e di Biblioteca EP1: nr. 1                                
Collaboratore di Biblioteca: nr. 1                                                                                
Assistenti: nr. 6         

            Coadiutori: nr. 15    
Ciò premesso nell’a.a. 2013/2014 hanno prestato servizio 77 docenti. I posti sono stati tutti occupati con 
personale a tempo indeterminato, tranne per 14 cattedre coperte con contratti a tempo determinato di durata 
annuale e con retribuzione a carico della Ragioneria Territoriale dello Stato (4 di nomina ministeriale: 
Armonia complementare, Arte scenica, Pianoforte, Strumentazione per banda; 10 dalle graduatorie d’Istituto: 
Arpa, 2 Canto, Canto rinascimentale e barocco, Canto jazz; Esercitazioni orchestrali, Fisarmonica, Musica 
elettronica, Musica vocale da camera,  Viola).  
Relativamente al personale a.t.a. nell’a.a. 2013/2014 hanno prestano servizio complessivamente 24 unità (2 
Direttori amministrativi, 1 Direttrice dell’ufficio di ragioneria, 6 assistenti amministrativi e 15 coadiutori) 
tutte con contratto a tempo indeterminato. Con delibera del Consiglio di amministrazione n. 23 del 
22/09/2014 è stato indetto il bando per il reclutamento di una unità di Collaboratore di biblioteca; la 
procedura è in corso di espletamento.  
L’attività didattica si sviluppa in Lecce su due sedi: la sede centrale di via Ciardo n. 2, di proprietà della 
Provincia di Lecce, e la succursale di viale degli Studenti n. 19, di proprietà della Società COGEIM s.r.l. di 
Lecce, locataria la Provincia di Lecce; inoltre nell’a.a. 2013/2014 hanno funzionato corsi di formazione 
preaccademica nelle città di Maglie (LE); Brindisi, San Vito dei Normanni (BR) e di Molfetta.  
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, della convenzione per la statizzazione dell’Istituto musicale pareggiato 
“T.Schipa”, approvata con la legge n. 663 dell’08/08/1977, la Provincia di Lecce sostiene direttamente le 
spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile di via Ciardo, nonché quelle concernenti il 
riscaldamento, l’illuminazione e l’assicurazione contro gli incendi.  
 

 
SEZIONE STACCATA DI CEGLIE MESSAPICA (BR) 

 
 
In base all’art. 1, quinquies della legge 31/03/2005 n. 43, l’Istituto musicale pareggiato di Ceglie Messapica, 
a decorrere dall’ a.a. 2005/2006 è stato accorpato al “T.Schipa” in qualità di sezione staccata. In data 
03/03/2006 è stata stipulata tra il M.I.U.R.  ed il Comune di Ceglie Messapica la convenzione prevista dalla 
citata legge con la quale sono state stabilite in concreto le modalità ed i termini del passaggio anche con 
riferimento allo stabile ed all’attuale personale. L’art. 4 della convenzione 03/03/2006 di trasformazione 
dell’Istituto musicale pareggiato in sezione staccata del “T.Schipa” stabilisce che il personale docente ed 
amministrativo in servizio nell’Istituto pareggiato con contratto a tempo indeterminato (8 docenti e 2 
amministrativi) viene inquadrato nei ruoli di questo Conservatorio a seguito dell’incremento della 
corrispondente dotazione organica, da rideterminare nei modi previsti dall’art. 7 del D.P.R. 28/02/2003 n. 
132. L’art. 7 del citato D.P.R., il cui contenuto è stato trasfuso negli artt. 22 e 23 dello Statuto di autonomia 
del Conservatorio, prevede che la rideterminazione degli organici venga deliberata dal Consiglio di 
amministrazione su proposta del Consiglio accademico e, successivamente, approvata con decreto 
interministeriale dei Ministeri dell’Università e Ricerca, dell’Economia e Finanze e della Funzione Pubblica. 
Ciò premesso, il Consiglio di amministrazione nella seduta del 05/06/2006, conformemente alla proposta del 
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Consiglio accademico, ha rideterminato la pianta organica (delibera n. 23, trasmessa al M.U.R. con nota 
prot.n. 1880 del 09/06/2006). A distanza di oltre otto anni dall’adozione del provvedimento consiliare ancora 
non è pervenuta alcuna comunicazione in ordine alla proposta di rideterminazione della pianta organica. 
Nelle more dell’adozione del predetto provvedimento di rideterminazione della pianta organica della sezione 
staccata, con provvedimenti del MIUR/AFAM sono transitati nell’organico del Conservatorio gli otto  
docenti di ruolo in servizio presso la Sezione staccata (a.a. 2009/2010: D.D. n. 277 del 28/10/2009, due 
docenti di Pianoforte principale e uno di Violoncello; a.a. 2010/2011: D.D. n. 208 del 08/11/200, due docenti 
di Pianoforte e uno di Clarinetto; D.D. n. 278 del 17/10/2011: un docente di Violino; D.D. n. 285 del 
25/09/2012, una docente di Pianoforte complementare). Pertanto, attualmente nella Sezione staccata presta 
servizio solo personale docente a tempo determinato: gli emolumenti di detto personale sono a carico del 
Comune di Ceglie Messapica, spesa  cui contribuisce il Ministero con il contributo finalizzato (art. 1 
quinquies legge citata ed art. 6 della convenzione) che, per l’anno 2014 è stato di € 98.652,00.  
Preso atto che i Ministeri dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, della Funzione Pubblica e     
dell’Economia e delle Finanze non hanno mai comunicato al Conservatorio alcuna determinazione in 
ordine alla rideterminazione della pianta organica e considerato che, dalla data di adozione della 
delibera del Consiglio di amministrazione n. 23/2006, é profondamente mutata la situazione di fatto 
(relativamente al personale) ed il quadro normativo di riferimento (con D.D.G. del MIUR/AFAM n. 249 
è stato approvato il Regolamento didattico del Conservatorio di musica di Lecce, conformemente alle 
disposizioni contenute nel D.P.R. 08/07/2005 n. 212), il Consiglio di amministrazione con delibera n. 4 
del 20/03/2014 ha rideterminato nuovamente la pianta organica, trasmessa al MIUR per l’approvazione 
interministeriale con nota n.1682 del 22/04/2014.     
L’art. 3, comma 1, della convenzione prevede l’obbligo del Comune di Ceglie Messapica di cedere a titolo 
gratuito a questo Conservatorio la proprietà dell’immobile sede dell’ex Istituto musicale pareggiato, con 
vincolo di restituzione dello stesso ove ne venga meno la destinazione istituzionale. In data 25/6/2009 è stato 
stipulato l’atto notarile che ha sancito il passaggio della proprietà dell’immobile al Conservatorio. 
Il M.I.U.R/AFAM ha disposto tre assegnazioni (tratte sul capitolo 7312 del Bilancio dello Stato)  a favore 
dell’Istituto per la realizzazione di lavori di adeguamento dell’edificio scolastico 1.  

       In ordine alla procedura per l’affidamento e l’esecuzione dei lavori, non avendo il Conservatorio all’interno 
della sua struttura burocratica un Ufficio tecnico o comunque professionalità specifiche, l’Istituto con nota n. 
446 del 30/01/2008 ha  chiesto al Ministero delle Infrastrutture-Provveditorato Generale delle OO.PP. per la 
Puglia e Basilicata  -come prevede l’art. 33 del D.lvo 12/04/2006 n. 163- la disponibilità di quell’Ente ad 
espletare le funzioni di stazione appaltante e di responsabile unico del procedimento (RUP). Il 
Provveditorato generale, sede di Bari, con nota n. 4190 del 24/04/2008 ha dichiarato la propria disponibilità, 
trasmettendo in tal senso la bozza di disciplinare regolante i futuri rapporti tra Conservatorio e 
Provveditorato. Il Consiglio di amministrazione con delibera n. 23 del 18/06/2008 ha approvato la bozza di 
disciplinare che è stato sottoscritto in data 23/9/2009. A seguito della redazione del Documento preliminare 
alla progettazione, il Provveditorato alle OO.PP ha elaborato il progetto definitivo che è stato approvato dal 
Consiglio di amministrazione con osservazioni riguardanti in particolare il trasferimento della scala 
antincendio (collocata su suolo di proprietà del Comune di Ceglie Messapica) e la dislocazione degli 
ambienti ai fini della loro maggiore funzionalità e fruibilità (delibera n. 17 del 23/4/2010). Il Provveditorato 
alle OO.PP ha accolto le predette osservazioni (ad eccezione del trasferimento della scala antincendio per 
mancanza di altro luogo idoneo alla sua collocazione) ed ha rielaborato il progetto definitivo che è stato poi 
approvato dal Consiglio di amministrazione con la condizione che il Comune di Ceglie Messapica avesse 
autorizzato la realizzazione della scala come progettata  (delibera n. 23 del 23/6/2010), atto adottato dal 
Comune con nota prot.n.23947. Il Provveditorato alle OO.PP. di Bari con provvedimento n. 8779 del 
23/08/2011 ha disposto l’aggiudicazione definitiva dei lavori all’impresa Edil Restauri di Trani (BA) per 
l’importo, al netto del ribasso del 25,969%, di € 257.817,39 (€ 248.430,10 per lavori ed  € 9.387,34 per oneri 
per la sicurezza) ed ha autorizzato con nota n. 10010 del 28/09/2011 il Direttore dei Lavori ing. Nicola 
Ladisa ad effettuare in data 07/10/2011 la consegna dei lavori alla citata Ditta; con delibera n. 4 del 
18/03/2013 il Consiglio di amministrazione ha approvato il quadro economico relativo all’utilizzo della 
somma di € 140.000,00 per i lavori di risanamento delle facciate, lavori affidati successivamente dal RUP 

                                                
1 D.D.G  n. 282 del 22/11/2007: € 330.000,00; D.D.G. N. 279 del 29/10/2012: € 170.000,00; D.D.G n. 253 del 
18/07/2012: € 140.000,00. A tale somma vanno aggiunti € 17.002,30 a titolo di interessi maturati sulle assegnazioni. 
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alla ditta Elia Restauri di Vanze (LE). In data 22/07/2013 si é proceduto alla consegna anticipata 
dell’immobile ex art. 230 del D.P.R. n. 207 del 04/10/2007.  

 
 

GESTIONE FINANZIARIA 2014 
 

 
Il Consiglio di amministrazione con delibera n. 33 del 20/12/2013 ha approvato il bilancio di previsione 
2014, sottoposto nel corso dell’esercizio a modifiche formalizzate con le delibere di assestamento n. 13 del 
30/06/2014 e di variazione n. 30 del 29/12/2014.  
 
Le risultanze finali della gestione di competenza 2014 sono le seguenti: 

 
L’esercizio finanziario 2014 presenta, pertanto, al suo termine un disavanzo di competenza di € 62.396,03: 
 

ESERCIZIO AVANZO / DIS.ZO DI COMPETENZA AV.ZO DI AMMINISTRAZIONE 
2007 Avanzo di competenza                 342.710,95  1.491.195,65 
2008 Disavanzo di competenza             355.094,30  1.125.848,48 
2009 Avanzo di competenza                   61.193,82                    1.191.126,84 
2010 Avanzo di competenza                   53.147,07  1.244.273,91 
2011 Disavanzo di competenza            302.488,14     941.785,77 
2012 Disavanzo di competenza            124.696,71    810.785,62  
2013 Disavanzo di competenza            310.512,53    496.237,75 
2014 Disavanzo di competenza              62.396,03   433.841,72 

 
In ordine all’applicabilità della previsione di cui all’art. 15,comma 1 bis D.L. n. 78/2010 (inserito dall’art. 1, 
comma 14, del D.L. n. 138/201, convertito dalla legge n. 148/2011), ossia al commissariamento degli Organi 
dell’Ente (ad eccezione dell’Organo sindacale) nel caso in cui l’Ente presenti una situazione di disavanzo di 
competenza a chiusura di due esercizi consecutivi, si ritiene non applicabile alla luce dei chiarimenti forniti 
dal M.E.F. con circolare n. 33 del 28/12/2011, laddove viene specificato che tale situazione “non è sintomo 
di per sé di squilibrio finanziario della gestione e non comporta l’applicazione della norma in esame, qualora 
l’ente abbia raggiunto il pareggio di bilancio utilizzando quote di avanzo di amministrazione già 
effettivamente realizzato e disponibile”, fattispecie che ricorre nel caso del “T.Schipa”. 

 
ENTRATE 

Prima di relazionare nel dettaglio, nel prospetto che segue sono riassunti i dati relativi alle entrate del 2014      
(escluse le partite di giro) raggruppate per tipologia e messe a confronto con quelle registrate nel 2012 e nel 
2013. 
 

CATEGORIA COMPETENZA  
(ACCERTAMENTI) 

CASSA 
(RISCOSSIONI) 

COMPETENZA 
(IMPEGNI) 

CASSA 
(PAGAMENTI) 

Titolo I - Entrate correnti       868.645,75    841.685,75  800.288,42 792.534,23 

Titolo II - In conto capitale     10.794,00     10.794,00     141.547,36  133.748,51     

Titolo III - Partite di giro       1.500,00        1.500,00         1.500,00      1.500,00 
Totale  880.939,75  853.979,75 943.335,78   927.782,74  

Disavanzo di competenza     62.396,03 
 

Avanzo di competenza - 

Totale a pareggio  943.335,78 Totale spese 943.335,78 
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TITOLO I – ENTRATE CORRENTI 
U.P.B. 1.1.1 Contributi degli studenti 

Cap.1.1.1.1  Contributi degli studenti per il funzionamento 
Sono stati introitati complessivamente € 590.586,71 (anno 2013: € 514.215,51; anno 2012: € 579,654,55).  
Gli importi dei contributi a carico degli studenti per la frequenza dei trienni e bienni accademici, del 
previgente ordinamento, dei corsi di formazione preaccademica e dei corsi singoli, deliberati dal Consiglio di 
amministrazione con le delibere n. 13 del 08/06/2011 e n.14 del 22/05/2012, sono stati confermati con 
delibera consiliare n. 33 del 20/12/2013. Nelle ipotesi previste dal Consiglio di amministrazione con le citate 
delibere, sono stati restituiti agli studenti i contributi per il funzionamento da loro versati per un totale di € 
10.265,00 (cap. 1.2.5.1 dell’uscita). 

 
U.P.B. 1.1.2  Contributi di Enti e privati 

Cap. 1.1.2.2 Contributi per manifestazioni artistiche 
Sul capitolo sono stati accertati € 400,00 (nell’anno 2013 nessun contributo) erogati dal Lions di Lecce a 
titolo di partecipazione alle spese per il concerto del 09/03/2014 (Lecce, Hotel Tiziano). 
Cap. 1.1.2.4 Contributi per borse di studio, interventi diversi a favore degli studenti 
Sul capitolo sono stati accertati contributi per un totale di € 27.569,25 (anno 2013: € 24.518,85; anno 2012: € 
18.866,50): 
 

     PROSPETTO DEI CONTRIBUTI 
Enti, Associazioni, privati Contributo per. . . Importo 

dott.ssa Adalvera Mayro - Vernole (LE) borse di studio  €   3.000,00 
Fondazione ICO di Lecce borse di studio per tirocini formativi in orchestra  €  20.124,50 

Provincia di Lecce borse di studio per tirocini formativi in orchestra €    4.227,85 
Istituto tecnico per il turismo “C.Colombo” 

di Roma 
rimborso spese per concerto al Quirinale dell’Orchestra 

Nazionale dei Conservatori €       217,00 

 
U.P.B. 1.2.1  Trasferimenti dallo Stato 

Cap. 1.2.1.1 Funzionamento  
Il M.I.U.R/AFAM con  la nota  n. 7892  del 25/09/2013 comunicava  che per la predisposizione del bilancio 
di previsione 2014 il contributo ministeriale ordinario per il funzionamento amministrativo e didattico della 
sede di Lecce doveva essere quantificato sulla base del contributo inizialmente previsto nel bilancio 2013 
(ossia € 72.792,57 per la sede di Lecce ed € 100.000,00 per la Sezione staccata di Ceglie Messapica) 

 
ENTRATE  ACCERTATE  (totale delle somme  riscosse  e da riscuotere) 

 
RIEPILOGO 

ANNO  FINANZIARIO 
2012 

RIEPILOGO 
ANNO  FINANZIARIO  2013 

RIEPILOGO 
ANNO FINANZIARIO 

2014 

TIPOLOGIA  
ENTRATE IMPORTO 

% 
rispetto 
al totale 

IMPORTO 
% 

rispetto 
 al totale 

 

IMPORTO 
% 

rispetto 
al totale 

% + -  
 rispetto al 

2013  
 Entrate 

contributive 602.115,88 55,27 538.481,26 63,63 618.555,96 70,33 + 6,70 

Trasferimenti 
correnti 288.637,28 26,49 204.724,67 24,20 240.350,00 27,33 + 3,13 

Altre entrate 58.502,05 5,38 13.097,04 1,54 9.739,79 1,11 - 0,43 

Conto capitale 140.000,00 12,86 90.000,00 10,63 10.794,00 1,23 - 9,40 

Totale 1.089.255,21 100 846.302,97 100 879.439,75 100 0 
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successivamente, il Ministero solo con nota n. 30885 del 12/12/2014 ha comunicato lo stanziamento 
definitivo per la sede di Lecce in € 58.788,00 (- € 14.004,57). Il contributo è stato interamente incassato.  
 
Cap. 1.2.1.9 Contributo per il funzionamento della sezione staccata di Ceglie Messapica (BR)  
Si è visto che in base all’art. 1, quinquies della legge 31/03/2005 n. 43, l’Istituto musicale pareggiato di 
Ceglie Messapica, a decorrere dall’ a.a. 2005/2006 è stato accorpato al “T.Schipa” in qualità di sezione 
staccata e che  in data 03/03/2006 è stata stipulata tra il M.I.U.R. ed il Comune di Ceglie Messapica la 
convenzione per la statizzazione. Il secondo comma dell’art. 1 quinquies e l’art. 6 della convenzione aveva 
determinato in € 141.000,00 annui, a decorrere dall’a.a 2005/2006, il contributo ministeriale finalizzato per il 
funzionamento della Sezione staccata. Ciò premesso, il Ministero con nota prot.n. 30885 del 12/12/2014 ha 
comunicato in € 98.652,00 l’ammontare del contributo 2014, interamente incassato. 
 
Cap. 1.2.1.10 Cofinanziamento MIUR-ERASMUS 
Il MIUR con nota prot.n. 12867 del 10/12/2014 ha comunicato in € 28.170,00 l’ammontare del 
cofinanziamento ministeriale 2012/2013 per il programma Erasmus (assegnazione interamente incassata) e 
con nota n. 6749 del 18/07/2014 ha disposto l’erogazione di € 11.960,00 per l’a.a. 2013/2014, somma che, al 
termine dell’esercizio, costituisce residuo attivo. 
   

U.P.B. 1.2.3 Trasferimenti dalle Province 
Cap.1.2.3.1 Finanziamento oneri ex art.3 legge n.23/1996 
Il contributo erogato dalla Provincia di Lecce per l’anno 2014 è stato pari a € 3.640,00 (anno 2013: € 
3.595,25; anno 2012: € 4.517,00). 
 

U.P.B. 1.2.4 Trasferimenti dai Comuni 
Cap. 1.2.4.2 Comune di Brindisi 
In base al protocollo d’intesa (delibera del Consiglio di amministrazione n. 7 del 18/03/2013), il Comune di 
Brindisi s’impegna a erogare un contributo annuo massimo di € 50.000,00 a favore del Conservatorio per 
l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’attività di ricerca e produzione artistica da svolgersi in quel 
Comune, di cui € 35.000,00 per partecipazione del Comune alle quote d’iscrizione degli studenti frequentanti 
i corsi preaccdemici ed € 15.000,00 per l’attività di produzione artistica svolta dal Conservatorio nella città 
di Brindisi. Nel corso dell’anno sono stati incassati € 22.650,00 a titolo di contributo per la frequenza dei 
corsi, mentre l’assegnazione di € 15.000,00 costituisce residuo attivo. 
 
Cap. 1.2.4.4 Comune di Maglie   
Con delibera consiliare n. 22 del 10/10/2011 è stata approvata la convenzione con il Comune di Maglie e con 
la Fondazione “F.Capece” di Maglie per l’attivazione presso il Liceo Classico Statale “F.Capece” di quella 
Città dei corsi di formazione preaccademica; in tale convenzione è previsto che l’onere a carico della citata 
Fondazione di € 1.500,00 a titolo di borse di studio da liquidare direttamente dalla Fondazione agli studenti 
iscritti a detti corsi ed € 1.200,00 da accreditare a favore del Conservatorio per i maggiori carichi di lavoro 
degli uffici, somma, quest’ultima interamente incassata. 
 

U.P.B. 1.2.5 Trasferimenti da Enti Pubblici 
Cap. 1.2.5.1 Agenzia Nazionale per i progetti internazionali  
L’Agenzia Nazionale LLP ha disposto a favore dell’Istituto l’assegnazione di € 290,00 a saldo del 
finanziamento 2012/2013. 
 

U.P.B. 1.3.3 Redditi e proventi patrimoniali 
Cap. 1.3.3.3 Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti 
Nell’anno 2014 sono stati introitati complessivamente  € 9.579,79 (anno 2013: 12.377,04; anno 2012:  euro 
12.311,50), di cui € 92,91 per interessi maturati sul c/c postale- ed € 9.487,58 sul c/c bancario (periodo: dal 
1° ottobre 2013 al 30 settembre 2014).  
Poiché la convenzione triennale per la gestione del servizio di cassa scadeva il 31/12/2014, in applicazione 
dell’art. 30 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, il Consiglio di amministrazione con 
delibera n. 22 ha indetto la gara per l’affidamento di detto servizio per il triennio 2015-2017. Al termine 
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della procedura ad evidenza pubblica, la gestione è stata affidata alla Banca Popolare Pugliese/Agenzia di 
viale Aldo Moro n. 5 in Lecce (delibera consiliare n. 24 del 21/11/2014).     

 
U.P.B. 1.3.4 Poste correttive e compensative di uscite correnti 

Cap. 1.3.4.1 Recuperi e rimborsi diversi 
E’stata recuperata la somma di € 160,00, erroneamente liquidata in sede di pagamento della fattura n. 11 del 
01/08/2014 (acconto sulla realizzazione del sito web).  
 

U.P.B. 2.2.1 Trasferimenti dallo Stato 
Cap. 2.2.1.1 Assegnazioni del M.I.UR/AFAM 
Il M.I.U.R/Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca ha assegnato il contributo di euro 
10.794,00 a titolo di partecipazione alle spese di competenza della Provincia Lecce specificatamnete ai  
lavori di manutenzione straordinaria del lastrico solare dell’immobile di via Ciardo.  

 
Prelievo dall’avanzo di amministrazione 

Il bilancio di previsione 2014 è stato finanziato anche con un prelievo dall’avanzo di amministrazione di 
euro 417.263,55 -di cui € 179.095,55 costituivano la parte vincolata- così utilizzata nell’anno 2014: 
 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: PARTE VINCOLATA ED UTILIZZO NELL'ANNO 2014 

VOCE E CAPITOLO DELL’USCITA SOMMA 
PRELEVATA 

SOMMA 
SPESA 

RIMANENZA 
AL 31/12/2014 

finanziamento ministeriale per emolumenti supplenze 
brevi (cap. 1.1.2.1) 8.831,14 0,00 8.831,14 

finanziamento ministeriale per IRAP su emolumenti  
supplenze brevi (cap. 1.1.2.7) 570,88 0,00 570,88 

Finanziamento della Provincia di Lecce per partecipazione  
studenti alla Stagione Lirica 2013 (cap. 1.2.1.6) 6.198,97 6.198,97 0,00 

finanziamento Agenzia Nazionale LLP e MIUR per 
mobilità Erasmus e progetti internazionali (cap. 1.2.1.10) 31.964,74 20.692,86 11.271,88 

finanziamento ministeriale per lavori su immobile, sede 
della Sezione staccata di Ceglie Messapica (cap. 2.1.1.2) 131.529,82 100.454,89 31.074,93 

TOTALI 179.095,55 127.346,72 51.748,83 
 

USCITE 
Come per le entrate, le schede riepilogative relative alle spese (escluse le partite di giro) consentono di 
raffrontarne l’andamento storico, sia rispetto agli anni 2012 e 2013 per la medesima tipologia, sia rispetto al 
totale complessivo delle uscite degli anni di riferimento: 

 
USCITE  IMPEGNATE  (totale delle somme pagate e da pagare) 

RIEPILOGO ANNO 
FINANZIARIO 2012 

RIEPILOGO ANNO 
FINANZIARIO 2013 RIEPILOGO ANNO FINANZIARIO 2014 

TIPOLOGIA 
SPESE IMPORTO 

% 
rispetto 
 al totale 

 

IMPORTO 
% 

rispetto 
 al totale 

 

IMPORTO 
% 

rispetto 
 al totale 

 

% + - 
rispetto al 

2013 

Funzionamento 395.606,75 32,58 440.272,52 38,05 438.373,55 46,54 + 8,49 

Interventi diversi 334.805,30 27,58 387.541,26 33,50 361.914,87 38,43 + 4,93 

Conto capitale 483.539,87 39,84 329.001,72 28,45 141.547,36 15,03 - 13,42 

Totale 1.213.951,92 100 1.156.815,50 100 941.835,78 100 0 
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Nel dettaglio, le spese sostenute nell’esercizio 2014. 
TITOLO I – USCITE  CORRENTI 

U.P.B. 1.1.1.  Uscite per gli organi degli Enti 
I DD.II. 01/02/2007 e 22/01/2008, previsti dall’art. 4 del D.P.R. 28/02/2003 n. 132, determinano i   compensi 
per gli Organi dell’Istituto, prevedendo che detti compensi, indicati nella misura massima stabilita 
nell’annessa tabella al D.I. 01/02/2007, possano essere aumentati del 20% -previa delibera del Consiglio di 
amministrazione- in presenza di consistenza di bilancio, accertata dal rendiconto finanziario, superiore ad € 
600.000,00. L’art. 6, comma 3, della legge 122/2010 ha previsto che, dal 01/01/2011 al 31/12/2013, tutte le 
indennità, i compensi, i gettoni spettanti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli 
di amministrazione e organi collegiali comunque denominati siano automaticamente ridotti del 10% rispetto 
agli importi risultanti alla data del 30/4/2010 (l’art. 1, comma 10, del D.L. n. 150 del 30/12/2013, convertito 
con legge n. 15 del 27/02/2014, ha prorogato la riduzione automatica dei compensi nella misura del 10% 
anche per l’anno 2014). 
Verificato in via preliminare che il rendiconto finanziario 2013 (approvato con delibera n. 10 del 
30/04/2014) si era chiuso con una consistenza di bilancio superiore ad € 600.000,00, il Consiglio di 
amministrazione nella stessa seduta con delibera n. 12 ha ridotto del 10% le indennità ed i compensi 
risultanti alla data del 30/04/2010 (determinati con delibera consiliare n. 15 del 23/04/2010); inoltre, sempre 
con delibera n. 12/2014, il CdA ha adeguato i compensi ai Revisori dei conti ai parametri definiti dal D.I. 
14/02/2014.    
La spesa complessiva 2014 sulla U.P.B. 1.1.1 è stata di € 49.833,59 (anno 2013: € 51.031,49; anno 2012: 
euro 53.343,02). Si precisa che il Presidente a decorrere da agosto 2014 ha rinunciato alla percezione della 
sua indennità (nota prot.n. 2504 del 14/07/2014).   
La composizione degli organi, la data di costituzione ed i relativi compensi relativi agli anni 2013 e 2014 
sono pubblicati sul sito web dell’Istituto/Sezione Trasparenza. 

 
U.P.B. 1.1.2  Oneri per il personale in servizio 

Cap. 1.1.2.3 Compensi accessori contrattuali  
Cap. 1.1.2.9 Compensi e rimborsi docenti esterni per insegnamento  
Il Contratto collettivo nazionale integrativo 12/07/2011 relativo al comparto AFAM ha introdotto diverse 
novità sostanziali nella composizione e nell’utilizzo del Fondo d’istituto: 
1) il Fondo d’istituto, assegnato a mezzo STP (c.d. “cedolino unico”) alle Istituzioni in relazione alla loro 
dotazione organica,  può essere integrato con altre risorse di bilancio solo con apposita e motivata delibera 
del Consiglio di amministrazione (art. 3, comma 2); 
2) le attività aggiuntive d’insegnamento, diversamente dal passato, non possono essere a carico del fondo, 
ma finanziate esclusivamente con fondi di bilancio appositamente stanziati dai Consigli di amministrazione 
(art. 5, comma 1); 
3) le modalità, le procedure per l’attribuzione delle ore aggiuntive d’insegnamento e la determinazione dei 
relativi compensi sono determinati con Regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione, acquisito 
il parere del Consiglio accademico (art. 5, comma 2). 
Il Consiglio di amministrazione nella seduta del 17/11/2011 ha approvato il Regolamento previsto dall’art. 5, 
comma 2, C.C.N.I citato (delibera n. 27) e con delibera n. 27 del 15/11/2013 ha deteminato la misura dei 
compensi (in riduzione rispetto a quelli vigenti fissati con la delibera n. 29 del 17/11/2011): 
        

COMPENSI ORE AGGIUNTIVE PER INSEGNAMENTI DI  TITOLARITÀ  
IMPEGNO 

 DIDATTICO 
COMPENSO 

(LORDO DIPENDENTE) 
IMPEGNO 

DIDATTICO 
COMPENSO 

(LORDO DIPENDENTE) 
    da   1 a  25 ore € 48,00 ad ora da 106 a 115 ore € 4.400,00 

da 26 a 35 ore € 1.200,00 da 116 a 125 ore € 4.800,00 
da 36 a 45 ore € 1.600,00 da 126 a 135 ore € 5.200,00 
da 46 a 55 ore € 2.000,00 da 136 a 145 ore € 5.600,00 
da 56 a 65 ore € 2.400,00 da 146 a 155 ore € 6.000,00 
da 66 a 75 ore € 2.800,00 da 156 a 171 ore € 6.400,00 
da 76 a 85 ore € 3.200,00 da 172 a 187 ore € 6.800,00 
da 86 a 95 ore € 3.600,00 da 188 a 203 ore € 7.200,00 

  da 96 a 105 ore € 4.000,00 da 204 a 250 ore € 8.000,00 
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COMPENSI ORE AGGIUNTIVE PER INSEGNAMENTI DIVERSI DA QUELLI DI TITOLARITÀ  
IMPEGNO 

 DIDATTICO 
COMPENSO 

(LORDO DIPENDENTE) 
IMPEGNO 

DIDATTICO 
COMPENSO 

(LORDO DIPENDENTE) 
25 ore € 1.000,00 da 106 a 115 ore € 4.400,00 

da 26 a 35 ore € 1.200,00 da 116 a 125 ore € 4.800,00 
da 36 a 45 ore € 1.600,00 da 126 a 135 ore € 5.200,00 
da 46 a 55 ore € 2.000,00 da 136 a 145 ore € 5.600,00 
da 56 a 65 ore € 2.400,00 da 146 a 155 ore € 6.000,00 
da 66 a 75 ore € 2.800,00 da 156 a 171 ore € 6.400,00 
da 76 a 85 ore € 3.200,00 da 172 a 187 ore € 6.800,00 
da 86 a 95 ore € 3.600,00 da 188 a 203 ore € 7.200,00 

  da 96 a 105 ore € 4.000,00 da 204 a 250 ore € 8.000,00 
 

FONDO D’ISTITUTO 
In data 21/07/2014 è stato stipulato il contratto integrativo d’Istituto per l’a.a. 2013/2014 tra la parte 
pubblica, la R.S.U. e le OO.SS., mediante il quale è stata ripartita la disponibilità complessiva  
dell’assegnazione ministeriale (nella misura del 70% al personale docente e del 30% al personale A.T.A) ed 
è stata determinata la misura oraria per le ore aggiuntive per la ricerca e la produzione artistica, nonché la 
misura del compenso per le ore di lavoro straordinario del personale A.T.A. Il contratto integrativo è stato 
sottoposto all’esame dei Revisori dei conti che, nella seduta del 06/10/2014, hanno espresso parere 
favorevole; successivamente, il contratto integrativo il giorno 07/10/2014 è stato pubblicato all’Albo 
elettronico e in pari data con nota n. 3151 é stato trasmesso all’ARAN ed al CNEL unitamente alla relazione 
tecnico-finanziaria ed alla relazione illustrativa. 
La dotazione finanziaria complessiva disponibile per l’a.a. 2013/2014 è stata di € 179.938,46 (lordo Stato), 
di cui € 162.435,41 (somme ministeriali disponibili a mezzo SPT) ed € 17.503,05, risorse Enti locali e 
proprie dell'Istituto. Di seguito i relativi prospetti: 
 

A) FINANZIAMENTI E RISORSE ALLOCATE ALL’INTERNO DEL FONDO 
FONTE FINANZIAMENTO IMPORTO 

LORDO STATO 

MIUR/AFAM assegnazione a.f. 2014 (D.D. n. 1476 del 22/04/2014)  € 162.435,41     

Totale assegnazioni ministeriali € 162.435,41  
Utilizzazione risorse ministeriali  

 
                       
                        

Quota personale docente: 70% di € 162.435,41  € 113.704,79 
Quota personale ata: 30% di € 162.435,41   €   48.730,62 
Risorse Comuni di Maglie, Molfetta, San Vito dei Normanni, Brindisi (delibera del 
Consiglio di amministrazione n. 33 del 20/12/2013) €  17.503,05 

Utilizzazione risorse Enti locali  
Personale docente € 13.903,05  
Personale non docente €   3.600,00  
TOTALE COMPLESSIVO RISORSE FONDO D’ISTITUTO € 179.938,46 

 
B) FINANZIAMENTI E RISORSE ALLOCATE ALL’ESTERNO DEL FONDO 

FONTE FINANZIAMENTO DESTINAZIONE IMPORTO LORDO 
STATO 

MIUR/AFAM assegnazione a.f. 2014 (D.D. n. 
1476 del 22/04/2014  Indennità qualifiche EP1 e EP2  €    25.478,40 

Risorse del Conservatorio (delibera del Consiglio 
di amministrazione n. 33 del 20/12/2013) Attività didattica aggiuntiva €  211.550,72 

TOTALE COMPLESSIVO RISORSE NON OGGETTO DI CONTRATTAZIONE €  237.029,12 
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C) FONDO UTILIZZABILE  
Fondo disponibile Importo lordo Stato  
Personale docente (70% dell’assegnazione ministeriale) €   113.704,79  
Personale docente (risorse Enti locali) €   13.903,05  
Personale non docente (30% dell’assegnazione ministeriale) €   48.730,62  
Personale non docente (risorse Enti locali) €     3.600,00  
Totale          € 179.938,46         

 
Al personale dell’Istituto sono stati liquidati i seguenti compensi (somme al lordo delle ritenute a carico del 
dipendente ed al netto degli oneri riflessi):  

a. personale docente: 
- nr. 8 incarichi di collaborazione: € 17.950,00 (decreti n. 3995, n. 4034 e n. 4035 del 04/11/2013; 

n. 532 del 24/01/2014); nr. 8 Responsabili di Dipartimento (€ 2.999,90);  
- nr. 1475 ore di attività aggiuntiva rese in progetti di ricerca e produzione artistica: € 73.750,00 

(importo orario l.d..: € 50,00) (a.a. 2012/2013: nr. 1218 ore per una spesa di € 60.900,00)  
 

b. personale a.t.a (spesa complessiva € 30.528,00, pressocché in linea con quella relativa al decorso 
anno accademico di € 30.239,00), così distinta: 
- incarichi personale amministrativo: € 17.496,00 (nr. 6 unità) (decreto n. 4909 del 30/12/2013); 

nr. 30 h di lavoro straordinario (€ 540,00)   
-  coadiutori scolastici: € 12.492,00 per nr. 781 per prestazioni aggiuntive rese all’interno   

dell’orario di servizio (a.a. 2012/2013: € 7.344,00 per nr. 459 h) ed € 6.626,50 per nr. 352 ore di 
lavoro straordinario (a.a. 201272013: € 5.495,00 per nr. 314 ore). 

Le somme complessivamente disponibili sul S.P.T sono state integralmente utilizzate; le risorse proprie 
imputate in sede di bilancio di previsione sul cap. 1.2.1.3, sono state parzialmente utilizzate, per cui la 
somma economizzata di € 4.751,58 ai sensi dell’art. 3, comma 4, del CCNI  12/07/2011, non può  
considerarsi vincolata e, pertanto, al termine dell’esercizio é confluita in maniera indistinta nell’avanzo di 
amministrazione. 
    

ATTIVITÀ AGGIUNTIVA DIDATTICA RESA DAL PERSONALE DOCENTE (CAPP. 1.1.2.9)  
Specificatamente all’attività didattica aggiuntiva, ad inizio anno per ciascun docente è stato emesso un 
decreto con l’articolazione dell’orario di servizio, l’attribuzione del numero delle eventuali ore di didattica 
aggiuntiva ed il relativo compenso come determinato dal Consiglio di amministrazione con la citata delibera 
n. 27 del 15/11/2013 (in riduzione rispetto a quello vigente nell'a.a. 2012/2013 stabilito con delibera 
consiliare n. 28 del 17/1172012). Di seguito la spesa sostenuta dall’ aa.aa. 2009/2010 per la remunerazione 
dei compensi per l’attività didattica aggiuntiva: 
 

anno accademico nr. ore aggiuntive spesa (lordo dipendente) 
2009/2010           2.876 143.800,00 
2010/2011           3.481 174.075,00 
2011/2012           3.673 144.630,00 
2012/2013          4.148 169.650,00 
2013/2014           4.077 158.270,00 

 
Cap. 1.1.2.5 Rimborsi per esami 
La somma spesa per il rimborso dei docenti esterni, componenti le Commissioni d’esame, è stata 
complessivamente di € 1.610,55 (anno 2013: € 1.428,54; anno 2012: € 1.849,02).  
  
Cap. 1.1.2.6 Indennità di missione e rimborsi  personale direttivo, docente ed A.T.A 
Conformemente al disposto dell’art. 6, comma 12, della legge 30/07/2010 n. 122, la dotazione del capitolo di 
€ 2.480,44 è pari al 50% della spesa per missioni sostenuta nel 2009 (€ 4.960,89): nell’anno 2014 la spesa è 
stata di € 1.969,21 (anno 2013: € 2.209,73; anno 2012: € 2.199,50).  
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Cap. 1.1.2.10 Compensi personale a tempo determinato sez. staccata di Ceglie Messapica 
Come già relazionato, l’art.1 quinquies, comma 2, della legge 31/03/2005 n. 43 e l’art. 6, comma 1, della 
convenzione 03/03/2006 stipulata tra il Comune di Ceglie Messapica ed il M.I.U.R) avente ad oggetto la 
statizzazione dell’ex Istituto musicale pareggiato prevedevano originariamente lo stanziamento annuale di € 
141.000,00  a titolo di contributo per il funzionamento della Sezione, ivi comprese le spese per gli 
emolumenti del personale docente supplente, il cui onere spetta al Comune di Ceglie Messapica. Tale 
contributo nel corso degli anni si è progressivamente ridotto per assestarsi nel 2014 a € 98.652,00. Ciò 
premesso, il Conservatorio con nota n. 4723 del 14/12/2013, sulla scorta delle esigenze didattiche 
comunicava il numero dei contratti per il personale docente a tempo determinato da attivare nell’a.a. 
2013/2014 presso la Sezione staccata. Il Comune con nota n. 1270 del 10/01/2014 ha autorizzato ai fini 
contabili la programmazione didattica nel limite massimo dei costi in € 311.113,06, compresivo del 
contributo statale di € 100.000,00 su cui, all’epoca della programmazione, si riteneva di contare (cfr. nota 
min.le prot.n. 7892  del 25/09/2013). L’Istituto con mandato n. 390 del 25/11/2014 ha trasferito al Comune 
la somma di € 100.000,00 (costituita dal contributo ministeriale di € 98.652,00 e da risorse proprie per € 
1.348,00). 
   

U.P.B. 1.1.3 Uscite per l’acquisto di beni di consumo e di servizi 
La spesa relativa alla U.P.B in questione è superiore  (+ € 15.760,74) rispetto ad € 44.749,80 sostenuta 
nell’anno 2013 (anno 2012: € 27.827,75). La crescita della spesa è peraltro giustificata dalla piena operatività 
della Sezione staccata di Ceglie Messapica, la cui sede è di proprietà del Conservatorio, il che comporta che 
tutte le spese relative alla sua gestione (manutenzione locali e approvvigionamento materiale vario) gravano 
direttamente sull’Istituto; inoltre i provvedimenti adottati dal Governo centrale volti  a razionalizzare la spesa 
pubblica hanno comportato un drastico ridimensionamento dei trasferimenti agli Enti locali; 
conseguentemente la Provincia di Lecce, cui spetterebbe  per convenzione la manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli edifici utilizzati dal Conservatorio, ha ridotto gli interventi manutentivi (cfr. note n. 68839 
del 26/09/2014 e n. 69558 del 30/09) cui ha supplito direttamente l'Istituto. Infine si segnala che nel corso 
dell'anno 2014 sono state sostenute spese per complessivi € 5.998,45 (distribuite sui capp. 1.1.3.2 e 1.1.3.19) 
relative agli adempimenti obbligatori in tema di normativa sulla sicurezza (DLgs n. 81/2008): acquisto di 
segnaletica varia di sicurezza, di cassette di pronto soccorso; di dispositivi individuali di protezione (guanti, 
scarpe per il personale coadiutore); staffe estintori; organizzazione di corsi per la formazione degli addetti 
antincendio, degli addetti al pronto soccorso, del Rappresentante dei lavoratori; elaborazione del piano di 
valutazione del rischio derivante all'esposizione al suono della musica.  Il Conservatorio non ha in dotazione 
autovetture di servizio e, pur avendone regolamentato l’uso (Regolamento approvato dal Consiglio di 
amministrazione nella seduta del 02/04/2006 con delibera n. 14), non ha acquistato telefoni cellulari. 

 
U.P.B. 1.2.1 Uscite per prestazioni istituzionali 

Cap. 1.2.1.1 Saggi 
I saggi degli studenti nell’a.a. 2013/2014 si sono svolti nel periodo 23 maggio-8 giugno 2014 non solo nella 
sede del Conservatorio, ma sopratutto in diversi contenitori della Città (Chiesa di Santa Maria della Grazia, 
Galleria Maccagnani, ex Conservatorio di S. Anna). La spesa per un totale di € 678,40 (anno 2013: € 
1.233,16; 2012: €  2.069,64) si riferisce alla stampa dei programmi dei saggi.  
 
Cap. 1.2.1.3 Manifestazioni artistiche 
Nel prospetto, le manifestazioni cui ha partecipato il Conservatorio: 
 

MANIFESTAZIONI DATA LUOGO 
Concerto Orchestra inaugurazione a.a. 2014/2015 22 novembre Lecce (Teatro Politeama) 
Concerto inaugurazione sede di Ceglie Messapica  2 maggio Ceglie M. (Auditorium Sezione staccata)  
Manifestazione "Cortili aperti 2014 25 maggio Lecce (Palazzi storici) 
Concerto jazz band 28 luglio Ceglie M. (Auditorium Sezione staccata) 
Concerto Orchestra premio "Il Salentino" 3 settembre Lecce, Anfiteatro Romano 

 

Le spese per complessivi € 16.255,15 (anno 2013: 32.487,95; anno 2012: € 27.668,07) si riferiscono ai 
compensi per gli aggiunti orchestrali, alla stampa dei manifesti e dei programmi di sala, al nolo del Teatro 
Politeama di Lecce, al servizio dei Vigili del Fuoco, ai diritti SIAE, ai trasporti degli organici orchestrali,ecc. 
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Cap. 1.2.1.4 Attività di ricerca e produzione artistica 
Rammentato che, a seguito dell’entrata in vigore del CCNI 12/07/2011, i compensi delle attività rese dal 
personale docente nei progetti di ricerca e produzione artistica, sono stati remunerati con le risorse del Fondo 
d’Istituto, sul capitolo in questione sono state imputate le spese connesse alla realizzazione dei progetti 
(trasporti strumenti, stampa, SIAE, ecc.) ed alla liquidazione dei compensi per i collaboratori esterni 
L’attività di ricerca e produzione artistica è stata programmata dal Consiglio accademico nella seduta del 
07/11/2012 e ha comportato una spesa complessiva di € 9.739,75 (anno 2013: 12.351,79; anno 2012:  € 
27.668,07).  
 
Cap. 1.2.1.6 Borse di studio, interventi diversi a favore degli studenti 
La spesa sostenuta nell’anno 2014 ammonta complessivamente ad € 81.485,32 (anno 2013: € 48.754,14; 
anno 2012: € 37.933,71; anno 2011: € 40.923,68; anno 2010: € 34.687,94; anno 2009: € 14.803,77), così 
distinta: 
- € 2.031,44 per rimborso spese per la partecipazione degli studenti a manifestazioni nazionali ed 
internazionali in rappresentanza dell’Istituzione (RAI UNO mattina, Biennale Musica Venezia, Festival 
Internazionale di Musica Elettroacustuica, Amiens, Francia); 
- € 1.000,00 per acquisto abbonamenti alla Stagione della Camerata Musicale Salentina distribuiti agli 
studenti; 
- € 12.200,00 per l’assegnazione di borse di studio conferite da privati e dalla Città di Brindisi; 
- €  20.124,50 per la partecipazione ai tirocini formativi nell’Orchestra della Fondazione ICO “T.Schipa” di 
Lecce; 
- € 10.497,38 per la partecipazione alla Stagione lirica anni 2013 e 2014 organizzata dalla Provincia di Lecce  
- € 35.632,00  per i contratti di collaborazione ai servizi resi dal Conservatorio (art. 13 legge 02/12/1991 n. 
390; art. 6 legge 21/12/1999 n. 508; art. 15 DPCM. 09/04/2001) (anno 2013: 23.170,00; anno 2012: € 
19.174,00). 
 
Cap. 1.2.1.7 Compensi e rimborsi docenti esterni per insegnamento 
Nel prospetto che segue le spese relative ai docenti con contratto co.co.co, i cui compensi orari (in 
diminuzione rispetto a quelli determinati per l'a.a. 2012/2013) sono stati definiti con la delibera consiliare n. 
26 del 15/11/2013:  
 

corsi 
a.a 2013/2014 

(a.f. 2014) 
a.a 2012/2013 

(a.f. 2013) 
a.a 2011/2012 

(a.f. 2012) 
a.a. 2010/2011 

(a.f. 2011) 
costo costo costo costo 

accademici triennali 
e biennali 52.949,28 49.530,97 49.786,30 60.922,86 

formazione 
preaccademica 158.075,00 183.840,80 151.633,15 114.526,25 

TOTALI 211.024,28 233.371,77 201.419,45 175.449,11 
 
Cap. 1.2.1.10 Progetti internazionali 
L’Istituto dall’a.a. 2008/2009 aderisce al programma comunitario di apprendimento permanente Erasmus 
ricevendo a tal fine specifici finanziamenti da parte dell’Agenzia LLP Erasmus Italia e dal MIUR/AFAM 
quale cofinanziamento nazionale ex lege 183/87. Il Consiglio di amministrazione (delibere n.17 del 
22/09/2014 e n. 28 del 21/11/2014) ha stabilito l’utilizzazione dei fondi 2011/2012 e 2012/2013. Di seguito 
la tabella riepilogativa delle attività svolte e liquidate nell’anno 2014: 
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MOBILITÀ INTERNAZIONALE ERASMUS 

Ente 
erogatore 

somme 
disponibili al 
01/01/2014 

somme accertate  
esercizio 2014 

somma 
complessiva 
disponibile 

1 

utilizzata per . . .  
 

 
importo liquidato 

 
2 

somma residua 
finalizzata al 
31/12/2014 

3 (1-2) 

Agenzia 
LL.PP. 

2.970,00 
(accordo 11/12) - 2.970,00 O.M. 2.970,00 0,00 

2.966,32 
(accordo 12/13) 

290,00 
(saldo 12/13) 3.256,32 mobilità studenti/docenti 25,19 3.231,13 

8.668,00 
(accordo 13/14) - 8.668,00 O.M. 337,25 8.330,75 

 14.894,32  3.332,44 11.561,88 

M.I.U.R 

80,42 
(accordo 10/11) - 80,42 mobilità studenti 80,42 0,00 

17.280,00 
(accordo 11/12) - 17.280,00 mobilità studenti, mobilità 

docenti, O.M. 17.280,00 0,00 

 28.170,00 
(accordo 12/13) 28.170,00 mobilità docenti  3.028,20 25.141,80 

 11.960,00 
(accordo 13/14) 11.960,00 - 0,00 11.960,00 

 57.490,42  20.388,64 37.101,80 

totali 31.964,74 40.420,00 72.384,74  23.721,06 48.663,68 
 

1.2.3 Oneri finanziari 
 

Cap. 1.2.3.3 Spese di giustizia 
E’ stata sostenuta la spesa di € 185,00 relativa alla registrazione della sentenza del TAR Puglia/Sez. di Lecce 
n. 1566/2012 favorevole al ricorrente. 

 
U.P.B. 1.2.5 Poste correttive e compensative di entrate correnti 

Cap. 1.2.5.1 Restituzione rimborsi diversi 
Sul capitolo è stata liquidata complessivamente la somma di € 10.265,00, relativa a contributi per il 
funzionamento restituiti agli studenti, in applicazione della delibera consiliare n. 13 del 08/06/2011, 
confermata con delibera n. 13 del 17/05/2013. 
 
Cap. 1.2.5.2 Art. 61, comma 17, L. 133/08 
Con mandato n. 176 del 14/06/2014 é stata restituita al bilancio dello Stato la somma di € 814,67 risultante 
dalle riduzioni di spesa previste dall’art.61, comma 17, della legge 133/08 (50%  della spesa impegnata 
nell’anno 2007 sui capitoli 1.1.3.3 “uscite di rappresentanza” e 1.1.3.14 “uscite per l’organizzazione e la 
partecipazione a convegni,viaggi e altre manifestazioni”). 
 
Cap. 1.2.5.3 Art. 6, comma 21, L. 122/10 
In applicazione dell’art. 6, comma 21, della legge 122/2010 e della circolare del M.E.F n. 19 del 16/05/2011, 
con mandato n. 177 del 14/06/2014 é stata restituita al bilancio dello Stato la somma di € 7.636,84 frutto 
delle riduzioni quantificate nel 2011 (€ 2.480,44 -derivante da riduzione di spesa per missioni- e di € 
5.156,40 riduzione del 10% sui compensi agli organi). 

 
TITOLO II – USCITE IN CONTO CAPITALE 

U.P.B. 2.1.1  Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari 
Cap. 2.1.1.2 Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili  
Previa acquisizione della documentazione trasmessa dal Provveditorato alle OO.PP di Bari/Stazione 
appaltante, per i lavori di adeguamento dell’immobile, sede della Sezione staccata di Ceglie Messapica (BR), 
nel corso dell’esercizio, sono stati effettuate spese per complessivi € 100.454,89. La rimanenza finanziaria 
finalizzata del capitolo al 31/12/2014 è di € 31.074,93. 
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U.P.B. 2.1.2 Acquisizione di immobilizzazioni tecniche 
cap. 2.1.2.1: acquisti per complessivi € 24.557,10 (nr. 1contrabbasso; allestimento aula informatica;  nr. 1 
deumidificatore per pianoforte gran coda; pelli per strumenti a percussione; nr. 2 p.c. per la Biblioteca; nr. 3 
p.c. per Laboratorio informatica Sezione staccata di Ceglie Messapica; nr. 5 lavagne pentagrammate; 
strumenti vari per la Scuola di Jazz. 
cap. 2.1.2.2: manutenzione straordinaria infissi e locali presso la Sezione staccata di Ceglie per complessivi 
€ 2.179,80. 
cap. 2.1.2.3: acquisti per complessivi € 14.255,57 (nr. 1 mobile basso e sedia; nr. 19 asciugamani elettrici; 
nr. 6 computer e nr. 8 stampanti; nr. 2 bacheche per la Sezione staccata di Ceglie Messapica; nr. 3 
portabiciclette; nr. 36 tende veneziane. 
cap. 2.1.2.4: acquisti pubblicazioni per la Scuola di Pianoforte per € 100,00. 
 

 
SITUAZIONE DEI RESIDUI 

 
 

RESIDUI PASSIVI 
Tutti i residui passivi esistenti al 31/12/2013 sono stati pagati. Al 31/12/2014 sono stati accesi residui passivi 
per complessivi € 15.553,04. 

 
RESIDUI ATTIVI 

Tutti i residui attivi esistenti al 31/12/2013 sono stati incassati. Al termine dell'esercizio 2014 sono stati 
accesi residui attivi per complessivi € 26.960,00.  
 
Al 31/12/2014, pertanto, l’Istituto registra il seguente avanzo di amministrazione : 
 

Fondo di cassa €    422.434,76 
Residui attivi                   €      26.960,00  
Residui passivi            €        15.553,04 
Avanzo di amministrazione €      433.841,72 

 
 

 
BENI INVENTARIALI 

 
 

      A seguito dell’acquisizione in proprietà nell’anno 2009 dell’immobile sede dell’ex Istituto Musicale 
pareggiato di Ceglie Messapica, è stato istituito il registro inventariale dei beni immobili con attribuzione 
all’edificio del valore di € 430.000,00, come determinato in sede di rogito notarile dell’atto di cessione 
(repertorio 3364 del 25/06/2009). Dall’anno 2011 l’edificio scolastico è oggetto di lavori, in via di 
ultimazione, per l’adeguamento della struttura alla  normativa sulla sicurezza, per cui, conformemente alle 
vigenti disposizioni in materia di incremento delle immobilizzazioni materiali, sul relativo registro 
inventariale sono stati trascritti tutti i costi sostenuti dall’Istituto sino al 31/12/2014: il valore dell'immobile a 
tale data ammonta ad € 1.055.927,37. 

 
       

Lecce, 16 marzo 2015 prot.n. 1032 
 
  
                             Il Presidente 
                                                                            (F.to On. dott. Nicola Ciracì) 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Alta Formazione Artistica e Musicale 
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ALL. 1 STUDENTI ISCRITTI A.A. 2013/2014 

 
 

 
 
 

 

strumento Lecce Ceglie Maglie S.Vito Molfetta Brindisi totali per 
strum.to v.o preac tr bi v.o preac tr bi pre.ca pre.ca pre.ca pre.ca 

Arpa 7 1 1 - - - - - - - - - 9 

Canto 6 7 24 14 2 3 4 6 1 - - - 67 

Canto barocco - - 13 - - - - - - - - - 13 

Canto jazz - 9 17 3 - - - - - - - - 29 

Chitarra 18 7 9 - 8 5 1 1 6 1 2 - 58 

Chitarra jazz - - - - - - - - - - - - - 

Clarinetto 23 17 3 8 3 1 - - 3 - - - 58 

Clavicembalo - - - - - - - - - - - - - 

Composizione 6 - 2 1 - - - - - - - 1 10 

Contrabbasso 2 8 - 1 - - - - - - - - 11 

Corno 2 2 - 3 - - - - - - - - 7 

Fagotto 2 4 - 2 - - - - - - - - 8 

Fisarmonica 11 3 - - - - - - - - - - 14 

Flauto 23 6 4 6 3 1 2 - 4 - - 2 51 

Musica antica (pol.) - - - - - - - - - - - - - 

Musica elettronica - - 16 5 - - - - - - - - 21 

Musica voc. camera - - 4 2 - - - - - - - - 6 

Musiche tradizionali - - 1 - - - 5 - - - - - 6 

Nuovi linguaggi 
(tec.) 

- - - 2 - - - - - - - - 2 

Oboe 2 1 2 2 7 3 - 1 - 2 - - 20 

Organo 6 6 1 2 - - - - - - - - 15 

Pianoforte 107 29 32 22 22 24 2 4 26 13 3 8 292 

Pianoforte jazz - - 7 1 - - - - - - - 3 11 

Sassofono 8 - 1 3 - 10 2 1 1 - - - 26 

Strum.ti  a perc.ne 10 6 5 2 - 6 - - - 2 - - 31 

Strum.ne orch. fiati  4 2 5 3 - - - - - - - - 14 

Tromba 7 3 3 1 
9 

4 - - 1 - - - 28 

Trombone 3 - - - 2 - 2 - - - - 7 

Viola 4 2 - - - - - - - - - - 6 

Violino 42 31 3 3 3 7 - - 9 - 4 - 102 

Violoncello 8 9 - - - - - - - - - 1 18 

totali 301 153 153 86 57 66 16 15 51 18 9 15  
940 totali iscritti per 

sede 693 154  
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ALL. 2 
PROSPETTO GENERALE ENTRATE E USCITE TRIENNIO 2012 - 2014 
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ALL. 3 
 TRIENNIO 2012 - 2014: TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 

1.1. ENTRATE CONTRIBUTIVE 

 
 

1.2. ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI 
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seguito ALL. 3 

1.3 ALTRE ENTRATE 

 

 

TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 
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ALL. 4 
 TRIENNIO 2012 - 2014: TITOLO I - USCITE CORRENTI  

1.1. FUNZIONAMENTO  

 
1.2 INTERVENTI DIVERSI 
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seguito ALL. 4 
 

TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE 
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ALL. 5 

TRIENNIO 2012 - 2014 

SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICA 
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                                                                   ALL. 6 

PROSPETTO UTILIZZAZIONE SOMME PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO 
DELL’IMMOBILE, SEDE  DELLA SEZIONE STACCATA DI CEGLIE MESSAPICA 

(BR) (Viale B.L. Guanella,2)  

N.2 PROSPETTI  DETTAGLIATI RELATIVI ALLA UTILIZZAZIONE DELLE SOMME PER I LAVORI DI CUI AI 
DECRETI DEL PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE  DI BARI N.103 DELL'11/04/2011 E N. 628 DEL 

27/09/2013 

      A) LAVORI ( D.P. n. 103 dell'11/04/2011) 
A1) Importo totale netto lavori di cui a contratto principale (compreso oneri per la sicurezza) 257.817,39 

A2) Importo totale netto lavori da affidare con procedura negoziata (compreso oneri per la sicurezza) 72.965,51 

TOTALE IMPORTO LAVORI 330.782,90 

A1)  257.817,39 
mandato n. del beneficiario causale importo 

  

  
73 del 7/05/12 Edilrestauri lavori principali (1° SAL)     90.049,00  167.768,39 
158 del  3/7/12 Edilrestauri lavori principali (2° SAL)        98.156,00  69.612,39 
213 del 19/9/12 Edilrestauri lavori principali (3° SAL)        68.321,00  1.291,39 
29 del 07/02/2014 Edilrestauri corrispettivo stato finale          1.289,74  1,65 
        1,65 

  TOTALE SPESO A1)     257.815,74  
SOMMA RESIDUA 
A1) 1,65 

A2)  72.965,51 
mandato n. del beneficiario causale importo 

  

  
89 del 30/04/13 Edilrestauri sostituzione infissi (1° SAL)        54.070,00  18.895,51 
135 del 11/06/13 Edilrestauri sostituzione infissi (2° SAL)        17.963,00  932,51 
28 del 7/02/2014 Edilrestauri sostituzione infissi (saldo)              362,73  569,78 
        569,78 

  TOTALE SPESO A1)        72.395,73  SOMMA RESIDUA A1) 569,78 

  TOTALE SPESO A)     330.211,47  SOMMA RESIDUA A) 571,43 
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seguito ALL. 6 

        B) Somme a disposizione 169.217,10 
B1) Spese ente appalt. 4% su A1-A2 13.798,52 

mandato n. del beneficiario causale importo 

  

  
281 del 30/10/2012 ing. Nuzzo Rimb. spese missioni 410,40 13.388,12 

398/406 del  6/12/13 diversi competenze lorde 5.091,93 8.296,19 

419/423 del 11/12/13 diversi competenze lorde 1.204,06 7.092,13 

424/426 del 11/12/13 F.S.S. Inps Inps su competenze 92,90 6.999,23 
        6.999,23 

  tot. speso B1) 6.799,29 somma residua B1) 6.999,23 
B2) Spese tecniche (prog. def. ed esec. D.L., contab.,sicurezza) 38.992,27 

mandato n. del beneficiario causale importo 

  

  
143 e 144 del 21/4/11 Ing. Ladisa competenze prog. 19.476,23 19.516,04 
216 del  01/10/12 Ing. Ladisa competenze prog. 17.564,44 1.951,60 
428 del 19/12/13 Ing. Ladisa competenze prog. 1.951,60 0,00 

  tot. speso B2) 38.992,27 somma residua B2) 0,00 
B3) CNAPAIA (4%) su spese tecniche 1.559,69 

mandato n. del beneficiario causale importo 

  

  
143 e 144 del 21/4/11 Ing. Ladisa CNPAIA su B2 779,05 780,64 
216 del 01/10/12 Ing. Ladisa CNPAIA su B2 702,58 78,06 
428 del 19/12/13 Ing. Ladisa CNPAIA su B2 78,06 0,00 

  tot. speso B3) 1.559,69 somma residua B3) 0,00 
B4) I.V.A. su spese tecniche (21-22%) 8.515,91 

mandato n. del beneficiario causale importo 

  

  
143 e 144 del 21/4/11 Ing. Ladisa IVA su B2 4.051,06 4.464,85 
216 del 01/10/2012 Ing. Ladisa IVA su B2 3.836,07 628,78 

428 del 19/12/2013 Ing. Ladisa IVA su B2 446,53 182,25 
        182,25 

  tot. speso B4) 8.333,66 somma residua B4) 182,25 
B5) I.V.A. su A (10%) 33.078,29 

mandato n. del beneficiario causale importo 

  

  

73 del 07/05/2012 Edilrestauri IVA su lavori principali1° SAL 9.004,90 24.073,39 

158 del 3/7/2012 Edilrestauri IVA su lavori principali 2° SAL 9.815,60 14.257,79 

213 del 19/9/2012 Edilrestauri IVA su lavori principali 3° SAL 6.832,10 7.425,69 

89 del 30/04/2013 Edilrestauri IVA su sost.ne infissi 1° SAL 5.407,00 2.018,69 

135 del 11/06/2013 Edilrestauri IVA su sost.ne infissi 2° SAL         1.796,30  222,39 

28 del 07/02/2014 Edilrestauri IVA su sost.ne infissi                 36,27  186,12 

29 del 07/02/2014 Edilrestauri IVA su corr.vo stato finale               128,98  57,14 
  tot. speso B5) 33.021,15  somma residua B5) 57,14 

B6) per imprevisti ed art. 95 comma 7 e 7/bis 73.272,42 
mandato n. del beneficiario causale importo 

  

  
150 del  5/5/2011 AVCP  contributo 225,00 73.047,42 
514 del 7/12/2011 ditta Merico trasporto pianoforti 1.815,00 71.232,42 
173 del 24/7/2012 AVCP  contributo 30,00 71.202,42 
182 del 2/8/2012 Edilrestauri smalt. manuf.amianto 7.528,02 63.674,40 
28 e 29 del 12/02/13 Carparelli Impianto di condizionamento 36.872,22 26.802,18 
203 del 08/08/2013 Carparelli Imp.to trasm.dati-m.o. lampade            4.852,10  21.950,08 

344 del 26/11/2013 ditta Merico trasporto pianoforti            1.830,00  20.120,08 

430 del 19/12/2013 ing.Ladisa competenze         7.106,03  13.014,05 
  tot. speso B6)       60.258,37  somma residua B6) 13.014,05 
  TOTALE SPESO B    148.964,43  SOMMA RESIDUA B      20.252,67  
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seguito ALL. 6 

A) LAVORI A MISURA  ( D.P. n.628 del 27/09/2013) 
A1) Importo lavori 85.601,04 

A2) Importo lavori aggiuntivi 29.462,36 

TOTALE IMPORTO LAVORI 115.063,40 

A1)  85.601,04 
mandato n. del beneficiario causale importo 

  

  
408 del 10/12/13 Elia Restauri Risanamento 

facciate 
        
43.713,00  

41.888,04 

45 del 13/03/2014 Elia Restauri Risanamento 
facciate 

        
41.459,00  

429,04 

        429,04 

  TOTALE SPESO A1) 
        
85.172,00  SOMMA RESIDUA A1) 429,04 

A2)  29.462,36 
mandato n. del beneficiario causale importo     

43 del 13/03/2014 Edil Restauri Lavori aggiuntivi      29.416,12  46,24 
        46,24 

  TOTALE SPESO A1) 
        
29.416,12  SOMMA RESIDUA A2) 46,24 

  TOTALE SPESO A) 
     
114.588,12  SOMMA RESIDUA A) 475,28 
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 seguito ALL. 6 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione 41.938,90 
B1) I.V.A. su A (10%) 11.506,34 

mandato n. del beneficiario causale importo 

  

  
408 del 10/12/2013 Elia Restauri IVA su A1 4.371,30 7.135,04 
43 del 13/03/2014 Edil Restauri IVA su A2 2.941,61 4.193,43 
45 del 13/03/2014 Elia Restauri IVA su A1 4.145,90 47,53 

  tot. speso B1) 11.458,81 somma residua B1) 47,53 
B2) Oneri inerenti alla progettazione (art. 92, comma 5, D.L.vo n.163/2006)  2.495,25 

mandato n. del beneficiario causale importo 

  

  
mandati .103,104,106,  
107 e 108 dell' 8/5/14 

Dip.ti OO.PP. e 
Dir. Amm.va 

Competenze art. 92, comma 5, 
D.L.vo n.163/2006 1.155,87 1.339,38 

        1.339,38 
  tot. speso B2) 1.155,87 somma residua B2) 1.339,38 

B3) I.R.A.P. su B2)  212,10 
mandato n. del beneficiario causale importo 

  

  
105 del 8/05/2014 Regione Puglia IRAP su B2 79,11 132,99 
        132,99 

  tot. speso B3) 79,11 somma residua B3) 132,99 
B4) Spese tecniche (direzione lavori;CNPAIA e IVA) 6.921,20 

mandato n. del beneficiario causale importo 
  

  
        6.921,20 

  tot. speso B4) 0,00 somma residua B4) 6.921,20 
B5) contributo autorità di vigilanza 30,00 

mandato n. del beneficiario causale importo 
  

  
171/10/07/2013 AVCP Contr. AVCP nr.gara 4810816  30,00 0,00 

  tot. speso B5) 30,00  somma residua B5) 0,00 
B6) Lavori in economia ex art.125 D.Lvo n. 163/2006, compresa IVA 20.774,01 

mandato n. del beneficiario causale importo 

  

  
44 del 13/03/2014 Edil Restauri Lavori aggiuntivi 19.439,56 1.334,45 
        1.334,45 

  tot. speso B6)       19.439,56  somma residua B6) 1.334,45 

  TOTALE SPESO B       32.163,35   SOMMA RESIDUA B              9.775,55  
 

 
PROSPETTO RIASSUNTIVO UTILZZAZIONE SOMME FINALIZZATE LAVORI SEZIONE STACCATA DI 

CEGLIE MESSAPICA (BR) 
* Somme finalizzate al 1° gennaio 2014   : €  131.529,82 
* Somme liquidate per i lavori di cui al  
   D.P. n.103 dell’11/04/2011     : €      1.817,72 
* Somme liquidate per i lavori di cui al 
    D.P. n.628 del 27/09/2013     : €    98.637,17 
* Somme finalizzate residuate al 31/12/2014                  : €    31.074,93 
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ALL. 7 

 
Quinquiennio 2010 - 2014 

Spese per progetti internazionali/Erasmus 

 

 

Quinquiennio 2010 - 2014 
Spese per borse di studio, interventi diversi a favore degli studenti 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Alta Formazione Artistica e Musicale 
 

 
 

Istituto Superiore di Studi Musicali 
 
 
 

Indicatore di tempestività dei pagamenti 
Art.33 D.Lgs. n. 33/2013 

 
ANNO SOLARE 2014 

 
 
 
 

Numero fatture pagate                                                        119 

(A)                                                                                      - 6.122.678,40 

(B)                                                                                                                    €     323.601,54 

Indicatore di tempestività (A/B)                                                                  - 18,92  

 

Definizione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti e criteri di calcolo (Circolare del MEF 
n. 3 prot.n. 2565 del 14/01/2015): 
 
 - l'indicatore di tempestività dei pagamenti é il ritardo medio di pagamento ponderato in base 
all'importo delle fatture 

 
-  al calcolo dell'indicatore si perviene con la seguente operazione: 

• numeratore: somma, per le transazioni commerciali pagate nell'anno solare, dell'importo 
di ciascuna fattura pagata moltiplicato per i giorni effettivi (inclusi i festivi) intercorrenti 
tra la data di scadenza della fattura e la data di pagamento ai fornitori. Vengono prese in 
considerazione tutte le fatture pagate nel periodo, anche quelle pagate prima della 
scadenza: in tal caso la differenza ha valore negativo nel calcolo incidendo sulla media 
ponderata (A) 

• denominatore: somma degli importi pagati nell'anno solare (B) 
 

 
 
 


