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Al Ministero dell’Università e della Ricerca 

Direzione Generale per la Programmazione, il Coordinamento e il Finanziamento  

delle Istituzioni della Formazione Superiore 

 

 Ufficio IV - Roma 

 

RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE A.F. 2023 

 

 

 

Premessa 

 

Il Bilancio preventivo per l’A.F. 2023 è stato predisposto ai sensi del Regolamento di 
amministrazione, finanza e contabilità. 
In premessa si deve ricordare che il Ministero dell’università, ai sensi dell’art. 64-bis, comma 7, del 

decreto legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021 ha inteso imprimere 
una svolta nella gestione del Conservatorio e con Decreto Ministeriale del 22 aprile 2022, n. 361 ha 
– temporaneamente - affidato la guida dell’Istituto ad una gestione commissariale, distinguendo fra 
le funzioni del Presidente – che mi onoro di garantire – e quelle del Direttore, affiancando il ruolo 
del Consiglio di amministrazione che ha assicurato una condivisione concreta, conciliante e 
lungimirante dei nuovi obiettivi dell’Ente. 

Per quanto attiene alla sfera amministrativa, relativa alle operazioni contabili che si 
esprimono attraverso il bilancio, si è prontamente realizzata – con l’aiuto e la valorizzazione degli 
uffici e con il sostegno dell’Organo revisione –  l’adozione di alcuni regolamenti e linee guida e la 
contestuale operazione di verifica delle partite contabili che ha seguito un arco logico avviato con la 
circolarizzazione totale dei crediti e dei debiti, seguito da un accertamento straordinario dei residui 
attivi e passivi e che ora trova un primo atto conseguente nell’approvazione del presente bilancio di 
previsione. 

Incidentalmente si osserva che la gestione commissariale – come riportato nella 
corrispondenza con il Ministero vigilante -   nel rispetto del mandato ricevuto, ha prodotto effetti 
concreti sul piano organizzativo e regolamentare, ma – vieppiù – riguardo al clima ambientale 
all’interno del Conservatorio, eccezionale fucina di cultura. 

Si ritiene di dover sottolineare che sono in corso i lavori di ristrutturazione del terzo piano 
del Conservatorio che – finalmente – garantiranno (e già stanno garantendo) nuovi spazi 
d’insegnamento per un Istituto che è allocato in un ex convento, perla del barocco romano, che 
presenta molteplici complessità logistiche che scontano le attività di docenza ed i numerosi studenti 
iscritti. 

Si conclude questa premessa osservando il regolare avvio dell’anno accademico 2022 – 2023 
e ricordando che è in corso di approvazione il Piao in cui le spese future, a breve e pluriennali, 
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troveranno corretta sede dopo una puntuale condivisione con gli organi consultivi del 
Conservatorio, innanzitutto il Consiglio Accademico. 

 

ENTRATE 

 

Come contributo MUR è stata iscritta la somma di € 450.000,00 

Corsi Accademici di primo e secondo livello € 1.100.000,00 

Corsi Master € 60.000,00 

Corsi Propedeutici € 100.000,00 

 

Sono stati inoltre previsti, con voci a parte, i contributi versati per i corsi di Liuteria € 5.000,00 
e di Accordatura € 14.000,00 e quelli degli allievi frequentanti ai sensi dell’art. 37 del Regolamento 
didattico nella misura di € 40.000,00. 

Contributi per gli esami di ammissione 40.000,00. 
 

Si sono tenuti distinti i predetti contributi per esplicitare le diverse origini di provenienza e 
per poterne imputare in modo corretto le poste in uscita. 

 

Tenendo conto delle indicazioni ivi contenute, il Bilancio di Previsione 2023 è stato 
predisposto in ragione delle risultanze contabili evidenziate al termine dell’esercizio finanziario 
2022, della previsione rappresentata dalla Direzione del Conservatorio e delle linee di indirizzo 
amministrativo-contabili. 

 

Punti di riferimento sono: l’analisi specifica dei limiti di utilizzabilità del Fondo Avanzo 
Amministrazione risultante dalle considerazioni di seguito analiticamente espresse, la 
razionalizzazione della spesa, l’appostamento del budget necessario alla copertura delle attività e 
delle iniziative didattiche artistiche e scientifiche programmate, la necessità infine della previsione 
di una copertura finanziaria per la realizzazione di interventi di riqualificazione delle strutture e 
delle pertinenze della sede di via dei Greci e di S. Andrea delle Fratte. 
 

Il Bilancio di Previsione per l’A.F. 2023 si fonda sui dati contabili al 23 novembre 2022. 
Di seguito è riportato il prospetto sintetico della composizione dell’avanzo di 

amministrazione e del suo utilizzo.  
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Descrizione dell’avanzo di amministrazione presunto al 23/11/2022 

 

Fondo di cassa al 23/11/2022  4.546.953,29  

Residui attivi accertati al 23/11/2022        255.354,62 €  
Totale attivo     4.802.307,91 €  
Residui passivi impegnati al 23/11/2022    1.776.998,16 €  
Avanzo di amministrazione al 23/11/2022    3.025.309,75 €  
Avanzo di amministrativo non considerando i residui attivi    2.769.955,13 €  
di cui vincolato (dettaglio tab.A)    1.721.813,65 €  
di cui libero    1.048.141,48 €  
di cui libero utilizzato per pareggio di bilancio        838.595,39 €  
totale fondo avanzo utilizzato (somme libere + somme vincolate)    2.560.409,04 €  
fondo avanzo rimanente        209.546,09 €  

 

 

Dettaglio tab. A - fondi vincolati 
 

U.P.B. Colonna1 CAPITOLO IMPORTI NOTE 

1.1.2 51 Compensi personale a tempo determinato 14.373,13 €   

1.1.2 53 
Integrazione C.d.A. del fondo contrattuale personale TA (C.C.I.N. 
12/07/2011) 20.000,00 € 

parzialmente 

vincolati  

1.1.2 54 Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94) 13.354,54 €   

1.1.2 58 Formazione e aggiornamento personale 8.980,00 €   

1.1.2 66 Compensi e rimborsi personale sede di Rieti 8.008,79 €   

1.1.2 127 Spese adeguamento Dlgs 81/08 1.278,97 € DM 734 COMMA 1 

1.1.2 127 Spese adeguamento Dlgs 81/08 21.517,71 €   

1.2.1 254 Interventi per disabilità 70.465,78 € DM 752 

1.2.1 254 Interventi per disabilità 52.702,98 €   

1.2.1 257 Progetti internazionali 49.299,04 €   

1.2.1 259 Mobilità Erasmus+ (INDIRE) 232.818,82 €   

1.2.1 261 Interventi per la valorizzazione del patrimonio librario 12.946,82 € 

DM 550 E 502 MIC 

2021 2022 

1.2.1 263 Progetto S.A.M. 76.618,00 €   

1.2.1 264 Altri progetti internazionali 26.436,18 €   

1.2.1 266 L. 99/2011 Panama 184.326,12 €   

1.2.1 269 Finanziamenti UE progetto internazionale N.I.M. 34.156,69 €   

1.2.1 270 Finanziamenti UE progetto internazionale RAPP LAB 2.118,31 €   

1.2.1 274 Finanziamenti UE progetto internazionale OPERA OUT OPERA 2 586.603,20 €   

2.1.1 552 Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili 145.902,43 € 

vincolati da 

precedenti ee.ff. 

2.1.1 555 
Assegnazioni del M.I.U.R – FINANZIAMENTO PIANO B D.Interm 
1064 36.203,53 €   

2.1.1 556 Assegnazioni del MUR Finanziamenti DM 338.22 108.317,00 €   
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2.1.2 601 
Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali 

13.769,61 

vincolati da 

precedenti ee.ff. 

2.1.2 602 

Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, 
attrezzature e strumenti musicali 1.616,00 € 

vincolati da 

precedenti ee.ff. 

    TOTALE 1.721.813,65 €   

 

 

Meritano una considerazione i capitoli di entrata 352 e di uscita 268 relativi alla Fondazione Jachino. 
Si tratta di voci affrontate durante il riordino amministrativo che si è ritenuto di dover azzerare in 
quanto, per il ripristino della piena legittimità della gestione della Fondazione, è stato attivata la 
procedura per ricostituire il Consiglio di Amministrazione della Fondazione che risulta ad oggi 
assente. Si è pertanto provveduto ad interpellare tutti i Ministeri e gli enti competenti per le 
designazioni. Pertanto, nelle more del concreto riavvio delle attività della Fondazione, si è ritenuto 
di non iscrivere in bilancio le somme giacenti presso l’Istituto Bancario Unicredit – poco superiori 
ad euro 29 mila - di cui è titolare la Fondazione, perché avrebbero dovuto essere nettate da fondi 
prudenziali. 

 

il Bilancio 2023 è predisposto sulla scorta delle indicazioni contenute nelle linee 
programmatiche redatte ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 132 del 2003 e approvate dal Consiglio di 
Amministrazione. 
 

Il Fondo Avanzo Amministrazione: consistenza e utilizzazione 

 

La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 23 novembre 2022 
evidenzia un Fondo Avanzo Amministrazione pari a € 3.025.309,75; si precisa che si è utilizzato solo 
l’avanzo di amministrazione effettivamente a disposizione, non considerando i residui attivi. Infatti, 
come si evince dallo schema di Descrizione dell’avanzo di amministrazione al 23 novembre 2022 
sopra riportato, l’importo considerato da destinare a prelevamento è pari a € 2.769.955,13. 

 

Utilizzazione del Fondo Avanzo Amministrazione 

 

Si è predisposto il Bilancio di previsione con un prelevamento complessivo pari a € 
2.560.409,04 che è la somma dell’avanzo finalizzato che ammonta a € 1.721.813,65 e di quello 

libero di € 838.595,39 prelevato per il funzionamento delle attività già programmate. 

L’utilizzazione del Fondo Avanzo Amministrazione è ripartita sulla scorta delle operazioni 
contabili, come sopra riportato nella tabella riepilogativa. 

 

L’avanzo di amministrazione non finalizzato è utilizzato per: 
a. la didattica ordinaria che comporta un elevato numero di ore di insegnamento per il 

raggiungimento dei crediti formativi previsti dai piani dell’offerta formativa per i 
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corsi di primo e secondo livello, nonché per tutte le altre attività svolte dal personale 

docente che consentono il funzionamento dei corsi istituzionali;  

b. la gestione ordinaria del Conservatorio;  

c. le spese di manutenzione; 

d. le utenze delle sedi di Via dei Greci e di Sant’Andrea delle Fratte. 

 

 Non è stato prudenzialmente prelavato l’importo di € 209.546,09 considerato quale un fondo di 
riserva libero per eventuali esigenze che potrebbero verificare durante l’esercizio finanziario in 
osservazione. 
 

E N T R A T A 
 

 

TITOLO I – Entrate Correnti 

 

1.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE 

 

1.1.1  Contributi degli studenti 

 

 

Art. 1 

(Contributi allievi Corsi Istituzionali) 
 

La previsione per il presente articolo, pari a € 1.100.000,00 rappresenta l’ammontare dei 
contributi dovuti dagli iscritti per l’a.a. 2022/2023. 

Tali contributi sono essenzialmente finalizzati all’autofinanziamento del funzionamento 
amministrativo e didattico dell’Istituto per l’anno 2023. 

Giova rilevare che nel presente capitolo sono contabilizzati i contributi accademici annuali 
versati dagli studenti iscritti ai Trienni, ai Bienni e ai corsi di Vecchio Ordinamento del 
Conservatorio.  

 

Art. 2 

(Contributi Corsi Propedeutici) 
  

La previsione per il presente articolo, pari a € 100.000,00, rappresenta l’ammontare dei 
contributi dovuti dagli iscritti ai predetti corsi per l’a.a. 2022/2023. 
 

Art. 3 

(Contributi iscritti Master) 
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La previsione per il presente articolo, pari a € 60.000,00  rappresenta l’ammontare dei 
contributi dovuti dagli iscritti ai Master attivati per l’a.a. 2022/2023. 

Tali contributi sono essenzialmente finalizzati all’autofinanziamento del funzionamento 
amministrativo e didattico dei Master, così come previsto dal regolamento di funzionamento dei 

sopracitati corsi. 

 

Artt. 5 e 6 

(Corsi Liuteria e Accordatura) 

 

In tali capitoli sono state inserite le previsioni di entrata per i Corsi di Liuteria e Accordatura, 

attivi ormai da diversi anni presso il Conservatorio, e rispettivamente con corrispondente previsione 

di entrata di € 5.000,00 per il corso di Liuteria e di € 14.000,00 il corso di Accordatura.  

 

Art. 7 

(Contributi allievi art. 37 regolamento didattico) 

 

In questo capitolo è stata inserita la previsione di entrata di € 40.000,00 relativa agli iscritti in 

base all’art. 37 del Regolamento didattico del Conservatorio, che prevede la possibilità di frequenza a 

singole attività formative e il conseguente rilascio di crediti. 

 

 

1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI 
 

1.2.1 Trasferimenti dallo Stato 

 

Art. 101 

(Contributo ordinari di funzionamento) 
 

La previsione di questa Unità Previsionale di Base è di € 450.000,00. 
Per la ripartizione e il commento analitico sull’utilizzo delle somme di cui sopra si rimanda 

alle pertinenti Unità Previsionali di Base delle Uscite del presente Bilancio. 
 

Art.113 

(Finanziamenti Mur per disabilità) 
 

La previsione di questa Unità Previsionale di Base è di € 50.000,00. 
Per la ripartizione e il commento analitico sull’utilizzo delle somme di cui sopra si rimanda 

alle pertinenti Unità Previsionali di Base delle Uscite del presente Bilancio. 
 

Art.114 
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(Finanziamenti Mur Progetto Panama Legge 99/2011) 
 

La previsione di questa Unità Previsionale di Base è di € 40.000,00. 
Per la ripartizione e il commento analitico sull’utilizzo delle somme di cui sopra si rimanda 

alle pertinenti Unità Previsionali di Base delle Uscite del presente Bilancio. 
 

 

TITOLO II – Entrate in conto capitale 

 

2.2.1. Trasferimenti dallo Stato 

 

Art. 753 

(Assegnazioni del Mur – Finanziamenti DM 338/2022) 

 

La previsione di questa Unità Previsionale di Base è di € 263.269,00 che data da finanziamenti 
riconosciuti dal Mur da destinare per € 113.269,00 ad acquisto strumenti e € 150.000,00 per interventi 
di messa a norma e impianto anti-incendio della Biblioteca del Conservatorio. 
 

 

TITOLO III – Entrate per partite di giro 

 

3.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 

 

3.1.1 Entrate aventi natura di partite di giro 

 

 

Art. 1155 

(Minute spese) 

La previsione di questo articolo: € 1.500,00 è dovuta all’accertamento della reversale di 
incasso che si emetterà in sede di chiusura contabile a chiusura della contabilità del fondo economato 

per le minute spese. 
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U S C I T A 
 

 

TITOLO I – Spese correnti 

 

1.1 FUNZIONAMENTO 

 

1.1.1 Uscite per gli Organi dell’Ente 

 

 

Art. 1 

(Indennità di Direzione e di Presidenza) 
Il totale della previsione, € 50.000,00. 

La posta prevede anche, prudenzialmente, il futuro compenso al Presidente che non riguarda 

– comunque – la gestione commissariale. 

  

 

Art. 2 

(Compensi e indennità di missione Organi) 

La previsione per il presente articolo è stimata in ragione delle spese storiche ed  è pari ad  € 
20.000,00. 

 

 

Art. 3 

 (Compensi e indennità di missione Revisori dei conti) 

La previsione per il presente articolo è dimensionata sulle risultanze del decorso esercizio 

finanziario: € 10.000,00.      

 

1.1.2 Oneri per il personale in attività di servizio: 
 

Art. 53 

(Integrazione del CdA al fondo contrattuale) 
In questo capitolo viene fatta una previsione di € 50.000,00 di cui € 20.000,00 come fondi vincolati 
per l’e.f. 2022 e 30.000,00 come possibile integrazione al fondo contrattuale. 
 

 

 

Art. 61 

(Personale Docente) 
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La previsione del presente capitolo di spesa è di € 550.000,00 ai fini di provvedere alla copertura 

delle spese relative alle ore aggiuntive di insegnamento, alle attività di didattica aggiuntiva di cui 

all’apposito nuovo Regolamento per l’affidamento della didattica aggiuntiva, agli incarichi di delega della 

Direzione – anch’essi non discrezionali - e ad altri compensi per il personale docente. 
 

Art. 58 

(Formazione e aggiornamento) 

La previsione di questo articolo è di € 10.000,00 di cui € 8.980,00 come prelevamento dal 

F.A.A. per importo finalizzato, che si incrementa di € 1.020,00. 

 

 

Art. 59 

(Contratti di collaborazione esterni)  
Per il presente capitolo, la previsione è pari a € 160.000,00 per il pagamento delle docenze 

esterne necessarie al funzionamento delle attività formative, e per il pagamento di altri docenti 

esterni, impegnati nelle varie attività didattiche, artistiche e performative non coperte da titolare, e 

per le quali non è possibile far riferimento ai finanziamenti del MUR per il personale a tempo 

determinato. 

 

Art. 62 

(Contratti con orchestrali corso Direzione d’orchestra) 
 Nella previsione del presente articolo, pari a € 70.000,00 confluisce l’appostamento iniziale 
relativo a tutte quelle risorse necessarie per la classe di Direzione di orchestra. 

 

Agli artt. 67 e 68, è stata predisposta l’uscita, maggiore rispetto alle entrate, per i medesimi 

corsi (Liuteria e Accordatura). 

 

Art. 64 

(Contratti con professionisti) 
 La previsione per il presente capitolo di spesa: € 70.000,00 intende coprire le spese relative ai 
contratti di collaborazione coordinata e continuata, ovvero professionali, o ancora di collaborazione 
occasionale, che l’Amministrazione intende attivare nel rispetto dei principi generali e delle norme 
di dettaglio nell’A.F. 2022.  
  
 

1.1.3 Uscite per l’acquisto di beni di consumo e di servizi 
 

Su questa U.P.B. sono stati stanziati € 876.827,68 per spese correnti necessarie al il funzionamento 
amministrativo dell’Istituzione, per manutenzione ordinaria e messa norma degli spazi, per il 
miglioramento dei servizi per gli studenti, il pagamento delle utenze. 
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Si evidenzia che le previsioni di spesa per le utenze, dato il forte impatto delle spese per energia, 
sono state prudenzialmente raddoppiate rispetto al precedente esercizio finanziario. 
Si specifica inoltre che al capitolo 107 “Uscite per servizi informatici” sono stati destinati € 185.031,00 
di cui € 135.031,00 relativi all’implementazione dei servizi Spid, Pago Pa e App Io di cui il 
Conservatorio è stato destinatario di finanziamenti PNRR  da parte dell’AGID – Agenzia per l'Italia 
Digitale che saranno ottenuti a rimborso.  
 

  
1.2 INTERVENTI DIVERSI 

 

1.2.1 Uscite per prestazioni istituzionali: 

 

Art. 254 

(Interventi per disabilità) 

 

In questo capitolo sono inseriti i fondi che il MUR, assegnati come sostegno alle istituzioni per gli 

interventi per le disabilità: il prelevamento da fondo vincolato relativo al 2022 per € 123.168,76. 

 

 

Art. 256 

(Borse di studio, interventi in favore degli studenti, avviamento al lavoro) 

 

L’attuazione di interventi strutturali in favore degli studenti, destinati a permanere e a 
caratterizzare l’azione amministrativa del Conservatorio vede per l’anno finanziario 2023 un 
finanziamento di € 150.000,00 da destinare a borse di collaborazione che saranno destinate anche 

alle attività di produzione artistica oltre che a supporto della didattica, della biblioteca e dei 

dipartimenti erogate nel rispetto della nuova normativa regolamentare. 

 

Art. 257 

(Progetti internazionali) 

Con il presente articolo, la cui previsione viene fissata in € 49.299,04 confluisce la somma 

finalizzata prelevata dal F.A.A, erogata per progetti internazionali. 

 

 

Art. 259  

(Mobilità Erasmus  INDIRE) 

Con il presente articolo, la cui previsione viene fissata in € 232.818,82, confluisce la somma 

finalizzata prelevata dal F.A.A, erogata da INDIRE. 
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Art. 263 

(Progetto S.A.M.)  

Nella previsione del presente capitolo di spesa: € 76.618,00 confluisce la somma finalizzata 

prelevata dal F.A.A. Tale progetto è stato finanziato dalla Regione, è stato realizzato, ed è stata 

inviata la relazione finale. 

 

Art. 261 

(Interventi per la valorizzazione del patrimonio librario) 

Nella previsione del presente capitolo di spesa: € 15.000,00 di cui 12.946,82 confluisce la 

somma finalizzata prelevata dal F.A.A relativi ai finanziamenti del MIC – Ministero della cultura 

DM 551/2021 e 502/2022. 

 

Art. 266 

L. 99/2011 Panama 

In questo capitolo confluiscono tutte le somme pervenute al Conservatorio ai sensi della L. 

n. 99 del 2011, relativa all’accordo Italia Panama per € 184.326,12. 
 

1.2.2 Oneri tributari 

 

Art. 401 

(Tributi e tasse) 

Per questo articolo viene proposta la seguente previsione: € 20.000,00; somma con cui saranno 

pagati i tributi e le tasse dovuti.  

 

Art. 501 

(Varie) 

 La previsione in base a dati storici di questo capitolo è di € 7.000,00.  

 

Art. 502 

(Fondo di riserva) 

La previsione di questa voce è di € 100.000,00. La presente gestione Commissariale ha inteso 

apporre in questo capitolo maggiori risorse al fine di far fronte ad eventuali maggiori uscite non 

preventivabile nell’ e.f.2023 relative a ee.ff. precedenti così da ripristinare una gestione di bilancio 
corretta nella imputazione delle somme. A titolo esemplificativo le richieste di docenti di pagamenti 

di attività aggiuntive relative ad esercizi finanziari precedenti. Si coglie l’occasione per ricordare il 
principio di buona amministrazione secondo il quale le spese devono prima essere previste e poi – 

prima di essere effettuate – devono essere comunque garantire da adeguata copertura finanziaria. 
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Art. 504 

(Accantonamento 10% ex L. 122/2010) 

La previsione di questo articolo: € 10.000,00 rappresenta l’accantonamento annuale del 10 per 

cento sui compensi dovuti agli organi statutari, in esecuzione di quanto disposto dalla L. n.122 del 

2010. 

 

Art. 552 

(Ricostruzione, ripristini e trasformazione di immobili) 

In questo capitolo sono confluiti euro 145.902,43, economie come da delibera del Consiglio 

di Amministrazione del 29.12.2021, che ha ripristinato le somme finalizzate erroneamente non 

considerate nell’esercizio 2019. 
 

Art. 555 

(Assegnazioni Mur Finanziamento Piano B Decreto interministeriale 1064) 

 

In questo capitolo confluiscono i contributi del MUR diretti e quelli derivanti da stipula del 

mutuo con cassa depositi e prestiti. Ad oggi lo stanziamento è pari a € 36.203,53, che rappresenta 

l’economia del finanziamento diretto ricevuto nell’ e.f. 2022. Gli altri fondi saranno erogati a seguito 

di rendicontazione. 

Art. 556 

(Assegnazioni Mur assegnazioni DM 338/2022) 

In questo capitolo confluiscono i contributi del MUR pari a € 108.317,00, che rappresenta il 

prelevamento dal F.A.A. del finanziamento diretto ricevuto nell’ e.f. 2022 del DM 338/2022. 

 

Art. 557 

(Assegnazioni Mur assegnazioni DM 338/2022- Interventi messa in sicurezza) 

In questo capitolo, di  nuova costituzione, confluiscono ulteriori contributi del MUR riferiti 

al DM 338/2022 pari a € 150.000,00 da destinare a interventi per messa in sicurezza e adeguamento 

antincendio della Biblioteca. 

 

Art. 601 

(Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali) 

In questo capitolo sono confluiti euro 297.038,61 di cui € 13.769,61 fondi vincolati ee.ff. 

precedenti, € 113.269,00 quali contributi da DM 338/2022 finalizzati all’acquisto strumenti e ulteriori  
€ 170.000,00 quale cofinanziamento del Conservatorio per la medesima destinazione. 
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Art. 602 

(Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali) 

In questo capitolo sono confluiti euro 1.616,00 quali economie dei finanziamenti da delibera 

del consiglio di amministrazione del 29.12.2021, che ha ripristinato le somme finalizzate 

erroneamente non considerate nell’esercizio 2019. 
 

 

 

TITOLO III – Partite di giro 

 

Le previsioni dei capitoli di questo titolo rappresentano le immagini speculari delle 

corrispondenti UPB dell’Entrata, cui si rimanda. 
         

 

 A conclusione di tale rappresentazione si chiede agli Organi di gestione e di controllo di voler 

approvare il presente bilancio di previsione vigilando sul futuro rispetto degli impegni nello stesso 

assunti e garantendo sempre l’equilibrio di bilancio. 

 

 

       il Commissario con funzione di Presidente 
                      

MARCO VILLANI
CORTE DEI CONTI
30.11.2022 14:35:47
GMT+00:00
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Estratto Verbale Consiglio di Amministrazione del 30/11/2022 
 
 
Omissis […] 
 

Delibera del 30/11/2022 
approvazione bilancio di previsione e.f. 2023 

 
Il Consiglio di Amministrazione 

 
Vista la legge n. 508 del 1999 “Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di 

danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, 

dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”; 

 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003 n. 132 e in particolare gli artt. 3, 9 

e 13;  

 

visto il decreto del Ministro  del MUR  del 22 aprile 2022 n. 361 - di nomina dei Commissari con le 

funzioni di Presidente e Direttore del Conservatorio di musica “Santa Cecilia” di Roma; 

 

visto il Regolamento di amministrazione finanza e contabilità del Conservatorio di Musica “Santa 

Cecilia” di Roma; 

 

considerato il parere favorevole alla proposta di bilancio di previsione per l’e.f. 2023, espresso nel 

verbale dei revisori n. 8/2022 del 30/11/2022  prot. 17161 

 

riscontrata una rinnovata puntualità amministrativa ed apprezzato il rafforzamento delle attività 

contabili svolte al servizio della funzione di docenza, rilevato un ammodernamento dell’apparato 

regolamentatorio nel suo complesso 
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delibera 

L’approvazione del Bilancio di previsione e.f. 2023 di seguito descritto: 

 
 ANNO FINANZIARIO 2023 

TITOLI 
RESIDUI.  
INIZIALI 

PREV.  
DEF. COMP. 

PREV.  
DEF. CASSA 

ENTRATE CORRENTI 

 
 

 
 

154.101,09 
 

 
 
 
 

1.899.000,00 

 
 
 
 

2.053.101,09 

ENTRATE C/CAPITALE 

 
 
 

74.545,00 

 
 
 

263.269,00 

 
 
 

337.814,00 

PARTITE DI GIRO 

 
 
 

26.708,53 

 
 
 

1.500,00 

 
 
 

28.208,53 

TOTALE  

 
 
 

                 255.354,62 
 

 
 
 

2.163.769,00 
 

 
 
 

                  2.419.123,62  
 

UTILIZZO AVANZO 
AMM. NE  

 
 
 

2.560.409,04 

 
 
 

 2.560.409,04 

TOTALE GENERALE 255.354,62 4.724.178,04 4.979.532,66 

 

 

 

 

 

 



 
Ministero dell’Università e della Ricerca 
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE  

  CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA “SANTA CECILIA” 
00187 Roma - Via dei Greci, 18  
www.conservatoriosantacecilia.it 

 

3 
 

 
 ANNO FINANZIARIO 2023 

TITOLI 
RESIDUI.  
INIZIALI 

PREV.  
DEF.  

COMP.ZA 

 
PREV.  
DEF.  

CASSA 

SPESE CORRENTI 

 

1.175.927,82 

 
 

3.943.600,47 5.119.528,29 

SPESE C/CAPITAL E 

 
 

601.070,34 779.077,57 

 
 
         1.380.147,91 

PARTITE DI GIRO  1.500,00 

 
 
 

1.500,00 

  DISAVANZO  
     AMM.NE 0,00 0,00 0,00 

TOTALE GENERALE 1.776.998,16 4.724.178,04 
 

6.501.176,20 
 

 

 

F.to Il Direttore Amministrativo            F.to Il Commissario 

Dott.ssa Alessandra Sergi       con funzioni di Presidente 

Cons. Marco Villani 

 
Omissis […]


