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RELAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSERVATORIO ILLUSTRATIVA DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER 

L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 

 

 

PREMESSE 

 

CORSI ACCADEMICI 

Con l’avvio dell’anno accademico 2010/2011 sono entrati in vigore i nuovi ordinamenti didattici attuativi della Legge di riforma del settore 
dell’Alta formazione Artistica e Musicale. 
Infatti, in attuazione del D.P.R. 212/2005, il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca ha approvato il Regolamento 
Didattico Generale con D.D.G..n. 268 del 16/12/2010. Il Consiglio Accademico ha approvato con verbale n. 51 del 17/05/2012 
il Regolamento dei corsi pre-accademci e relativi curricula in attuazione delle disposizioni della Legge 21 dicembre 1999 n. 508 e 
dei successivi D.P.R. nn. 132/2003, 212/2005,  D.L.180/2008 e D.M. 154/2009; il Consiglio Accademico in riferimento alla 
circolare Miur 6479 del 29/05/2015 ha approvato con verbale n. 20 del 22/06/2015 la nuova cattedra di Musica d’insieme pop-
rock.    
L’attivazione dei nuovi percorsi coesiste con la sperimentazione didattica avviata a seguito dell’emanazione dei DD.MM. 
19/12/2003, prot. 3490/Segr/AFAM/, e 10/03/2004 prot.3661/Segr/AFAM che hanno previsto rispettivamente l’attivazione 
in via sperimentale dei Corsi  Accademici per il conseguimento del Diploma di I e II Livello, naturalmente fino all’esaurimento dei 
medesimi percorsi sperimentali. 
Grazie al nuovo processo di trasformazione le iscrizioni nell’anno accademico 2015/2016, presumibilmente risulteranno: 

  
Vecchio Ordinamento 

 

CORSO Iscritti vecc.ord 

Arpa 0 

Basso tuba 2 

Canto 3 

Chitarra 10 

Clarinetto 4 

Clavicembalo 0 

Composizione 6 

Contrabbasso 1 

Corno 2 

Fagotto 1 

Flauto 3 

Liuto 2 

Musica elettronica 0 

Oboe 0 

Organo 0 

Pianoforte 15 

Sassofono 11 

Strumenti a percussione 6 

Tromba 1 

Trombone 2 

Viola 2 

Violino 13 

Violoncello 1 

TOTALE 85 

 
 



 

 
 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca 

CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO 

“Antonio Scontrino”- Trapani 

 

2 
 

 
Pre-accademici 

  

CORSO Iscritti pre-acc. Richieste ammissioni 

Arpa 2  0 

Basso tuba 8 3 

Canto 10 12 

Chitarra 21 15 

Clarinetto 25 13 

Composizione 3 2 

Contrabbasso 1 0 

Corno 10 5 

Fagotto 5 2 

Flauto 19 8 

Batteria e percussioni jazz 2 3 

Canto jazz 3 3 

Chitarra jazz 4 3 

Pianoforte jazz 1 0 

Sassofono jazz 0 1 

Liuto 4 1 

Musica elettronica 0 0 

Oboe 4 0 

Organo 4 0 

Pianoforte 83 25 

Popular Music 4 6 

Sassofono 19 4 

Strumenti a percussione 10 15 

Tromba 16 5 

Trombone 5 4 

Viola 1 1 

Violino 20 12 

Violoncello 9 6 

TOTALE 293 149 

 
   
Triennio sperimentale 
  

CORSO Iscritti tr. sper. 

Arpa   

Basso tuba   

Canto  

Chitarra 1 

Clarinetto   

Clavicembalo   

Composizione   

Contrabbasso   

Corno   

Didattica della musica   

Fagotto   
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Flauto  1 

Jazz  

Basso e contrabbasso jazz   

Batteria e percussioni jazz   

Canto jazz   

Chitarra jazz   

Pianoforte jazz   

Liuto  

Musica e nuove tecnologie  

Oboe   

Organo   

Pianoforte 1 

Sassofono 1 

Strumenti a percussione 1 

Tromba  

Trombone  

Viola  

Violino  

Violoncello 1 

TOTALE 6 

  
Triennio ordinamentale 
  

CORSO Iscritti tr. ord. Richieste ammissioni 

Arpa  0 0  

Basso tuba  2 0  

Canto 18 5 

Chitarra 11 4 

Clarinetto 7 0 

Clavicembalo 2 0 

Composizione 3 1 

Contrabbasso 0 0 

Corno 0 0 

Didattica della musica 0 0 

Fagotto 0 0 

Flauto 6 1 

Basso elettrico 3 7 

Batteria e percussioni jazz 6 3 

Canto jazz 16 7 

Chitarra jazz 7 5 

Pianoforte jazz 2 0 

Liuto 2 0 

Musica elettronica 9 3 

Oboe 2 0 

Organo 3 1 

Pianoforte 12 1 

Popular Music 6 6 

Sassofono 6 1 

Sassofono Jazz 1  
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Strumenti a percussione 1 1  

Tromba 6  2  

Trombone  2 0  

Viola  0 0  

Violino 5  0 

Violoncello 1 0  

TOTALE 139 48 

  
Biennio sperimentale 
  

CORSO Iscritti bi. Spe. Richieste ammissioni 

Arpa 0 0 

Basso tuba 1 0 

Canto 9 6 

Chitarra 3 0 

Clarinetto 0 0 

Clavicembalo 1 0 

Composizione 0 0 

Contrabbasso 0 0 

Corno 0 0 

Fagotto 2 1 

Flauto 2 2 

Jazz 6 4 

Liuto 0 0 

Musica e nuove tecnologie 2 2 

Oboe 1 0 

Organo 0 0 

Pianoforte 18 1 

Popular Music 0 2 

Sassofono 3 0 

Strumenti a percussione 5 1 

Tromba 3 3 

Trombone 1 0 

Viola 0 0 

Violino 3 1 

Violoncello 0 1 

TOTALE 60 24 

 
Per quanto sopraesposto gli allievi complessivamente iscritti al Conservatorio alla data di redazione della presente relazione sono n. 
Totale 583. Il numero, pertanto, potrà subire variazioni a seguito degli esami di ammissione. 
  

 
 

NOTIZIE DI RILIEVO 

Il Presidente del Conservatorio di Trapani è il dott. Mario Barbara, nominato con il D.D. n. 605 del 12/08/2015 per la durata di 
un anno.  
Con D.M. N. 744 del 23/09/2014, a seguito di elezione, è stato conferito l’incarico di  Direttore, al M° Walter Calogero Roccaro, 
docente a tempo indeterminato di Pianoforte, per il triennio 2014/2017. 
Il Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione è stato ricostituito con D.M. n. 488 del 14/07/2015 e integrato con D.M.607 del 
12/08/2015. Sono membri del Consiglio, oltre al Presidente che lo presiede, e al Direttore: 
Prof. Antonino Peri - Rappr. Docenti 
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Tommaso Miranda- Rappr. Studenti 
Dott. Maurizio Miliziano - Esperto M.I.U.R.  
 
A far data dal 22 luglio 2015 e fino al 31 dicembre 2015 con D.D. N.772 del 22/07/2015, la Dott.ssa Marianna Galbo, Direttore 
di Ragioneria a tempo indeterminato, supplisce le funzioni del Direttore Amministrativo Dott.ssa Sabrina Silvia Cavaleri collocata in 
aspettativa con D.D. n. 771 del 22/07/2015. Tale funzioni sono state nuovamente attribuite alla Dott.ssa Galbo, a far data dal 
14/01/2016 e fino a disposizioni contrarie, con decreto del Presidente n. 795 del 13/01/2016. 
La dotazione organica dell’Istituto per l’a.a. 2015/2016  prevede il funzionamento dei corsi e delle discipline così come di seguito 
indicate:  
a) Corsi d’indirizzo: Vecchio ordinamento, Pre-accademico, Triennio sperimentale, Triennio ordinamentale e Biennio sperimentale; 
b) Discipline: n. 1 Docente di Prima Fascia di Arpa,  n. 1 Docente di Prima Fascia di Basso tuba, n. 4 Docenti di Prima Fascia di 
Canto, n. 3 Docenti di Prima Fascia  di Chitarra, n. 3 Docenti di Prima fascia di Clarinetto, n.1 Docente di Prima Fascia di 
Clavicembalo, n.2 Docenti di Prima Fascia di Composizione, n.1 Docente di Prima Fascia di Contrabbasso, n.1 Docente di Prima 
Fascia di Corno, n.1 Docente di Prima Fascia di Fagotto, n.2 Docenti di Prima Fascia di Flauto, n.2 Docenti di Prima Fascia di Jazz, 
n.1 Docente di Prima Fascia di Liuto, n.1 Docente di Prima Fascia di Musica elettronica, n.1 Docente di Prima Fascia di Oboe, n.1 
Docente di Prima Fascia di Organo, n.11 Docenti di Prima Fascia di Pianoforte, n.3 Docenti di Prima Fascia di Sassofono, n.1 
Docente di Prima Fascia di Strumenti a Percussione, n.2 Docenti di Prima Fascia di Tromba, n.1 Docente di Prima Fascia di 
Trombone, n.1 Docente di Prima Fascia di Viola, n.6 Docenti di Prima Fascia di Violino, n.2 Docenti di Prima Fascia di 
Violoncello e n.4 Docenti di Seconda Fascia Accompagnamento pianistico per le classi di Canto, n.1 Docente di Prima Fascia di 
Esercitazioni corali, n.1 Docente di Prima Fascia di Esercitazioni orchestrali, n.1 Docente di Prima Fascia di Musica d’insieme per 
strumenti a fiato, n.1 Docente di Prima Fascia di Musica d’insieme per strumenti ad arco,  n. 2 Docenti di Prima fascia di Teoria 
dell’armonia e analisi, n.1 Docente di Prima Fascia di Bibliografia e biblioteconomia musicale, n.1 Docente di Prima Fascia di Poesia 
per musica e drammaturgia musicale, n.1 Docente di Prima Fascia di Lettura della partitura, n.1 Docente di Prima Fascia di Pratica 
organistica e canto gregoriano, n.4 Docenti di Prima Fascia di Pratica e lettura pianistica, n.2 Docenti di Prima Fascia di Storia della 
Musica, n.7 Docenti di Prima Fascia di Teoria, ritmica e percezione musicale, n.1 Docente di Prima Fascia di Teoria e tecnica 
dell’interpretazione scenica e n. 1 Docente di prima fascia di Musica d’insieme e pop rock (Delibera del Consiglio Accademico 
n.111 del 22 giugno 2015) 
c) Materie di base e caratterizzanti:n.159 per i corsi del Triennio sperimentale, n.159 per i corsi del Triennio ordinamentale e n. 54 
per i corsi del Biennio sperimentale; 
d) Materie affini o integrative: n.82 per i corsi del Triennio sperimentale, n.82 per i corsi del Triennio ordinamentale e n.46 per i 
corsi del Biennio sperimentale; 
Occorre sottolineare che le Materie fondamentali per i corsi di primo livello (Triennio) con D.M. n.197 del 22/09/2012 sono 
riordinati come segue: Arpa, Batteria e percussioni Jazz, Basso elettrico, Basso tuba, Canto, Canto Jazz, Chitarra, Chitarra Jazz, 
Clarinetto, Clavicembalo, Composizione, Contrabbasso, Contrabbasso Jazz, Corno, Didattica, Fagotto, Flauto, Liuto, Musica 
elettronica, Oboe, Organo, Pianoforte, Pianoforte Jazz, Saxofono, Strumenti a percussione, Tromba, Trombone, Viola, Violino e 
Violoncello; per i corsi di II livello (Biennio sperimentale) Discipline musicali ad indirizzo interpretativo-compositivo in: Arpa, 
Basso tuba, Canto, Chitarra, Clarinetto, Clavicembalo, Composizione, Contrabbasso, Corno, Fagotto, Flauto, Jazz, Liuto, Oboe, 
Organo, Pianoforte, Saxofono, Strumenti a percussione, Tromba, Trombone, Viola, Violino e Violoncello, Discipline musicali ad 
Indirizzo Tecnologico, con Delibera del C.A. n.148 del 28 settembre 2015 e Delibera del C.d.A. n.61 del 26 ottobre 2015  è stata 
 richiesta l’attivazione dei corsi di I e II Livello di Popular Music e Saxofono Jazz; 
 

Il Bilancio preventivo del Conservatorio di Musica di Trapani per l’esercizio finanziario 2016, redatto in attuazione del 

Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, è predisposto tenendo conto degli obiettivi programmatici fissati dal 

Consiglio di Amministrazione con delibera n. 6/2016 del 20 gennaio 2016 e della programmazione artistico didattica del Direttore, 

assunta al protocollo di istituto al n.379 del 20/01/2016. 

La nuova rappresentazione del Bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 2016, tenendo conto delle finalità istituzionali, 

individua le fonti di finanziamento necessarie per la realizzazione degli obiettivi e gli impegni che devono essere assunti affinché tali 

finalità possano essere raggiunte. Il contesto finanziario entro il quale è stato definito, si presenta alquanto complesso e risente del 

cambiamento della politica di finanziamento del Sistema AFAM. Tale cambiamento, condizionato dai crescenti vincoli di bilancio a 

livello centrale, si è anche ispirato ad un indirizzo di progressiva sostituzione di risorse proprie delle Istituzioni ai trasferimenti dello 

Stato.  

Si adotta una contabilità finanziaria articolata per competenza e per cassa che impone di iscrivere in bilancio le Entrate che si prevede 

di accertare e le Uscite che si prevede di impegnare nell’anno cui si riferisce il Bilancio medesimo. Esso ha carattere autorizzatorio e 

costituisce ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità il limite agli impegni di 

spesa che sono assunti dal Direttore amministrativo. 
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Il  Bilancio 2016 è stato predisposto in assenza di specifiche diposizione ministeriali, contrariamente a quanto avvenuto per gli anni 

precedenti ed è stato elaborato innalzando il grado di prudenza delle previsioni con riferimento soprattutto a risorse legate a 

dinamiche economiche che hanno dato segnali di inversione dei trend precedenti, nonché tenendo conto dei margini di incertezza 

che caratterizzano la situazione economica generale.  

Pertanto, in sede di predisposizione del bilancio annuale per l’anno 2016, sono stati rispettati i vincoli di finanza pubblica, i limiti di 

spesa previsti per gli anni precedenti ed è stata richiamata l’attenzione sulla necessità di effettuare un’attenta valutazione nella 

formulazione delle previsioni, con riguardo sia alle entrate, sia alle uscite, consentendo di adottare un’oculata politica di bilancio, 

finalizzata, nei limiti del possibile, al contenimento delle spese correnti.  

L’esigenza suddetta è d’altronde specificata nella circolare n. 32 del MEF - RGS - Prot. 99108 del 23/12/2015, che 
puntualizzando la circostanza che,  nel corso degli ultimi anni sono state introdotte nell'ordinamento talune norme di 
razionalizzazione concernenti specifiche tipologie di spesa, evidenzia l’esigenza di tenerle in considerazione, anche ai fini della 
predisposizione del bilancio di previsione 2016. 
Si fa presente che la presente circolare, oltre a svolgere ulteriori considerazioni circa talune norme previgenti, fornisce elementi 
chiarificativi in ordine alle più recenti disposizioni che, inserendosi nel quadro complessivo degli obiettivi finalizzati al contenimento 
e alla razionalizzazione della spesa pubblica, comportano significativi riflessi nella gestione amministrativo-contabile degli enti. 
Il bilancio di previsione 2016 si inserisce in un percorso di innovazione degli assetti di governo e organizzativi dell’Istituzione e in 
un contesto, come sopra specificato, di significative e ormai strutturali ristrettezze finanziarie.  Gli organi dell’Istituto, nel rispetto 
delle esigenze suddette intendono voler ispirare la propria azione a criteri volti principalmente al contenimento delle spese valutando 
attentamente la possibilità di procedere ad un'oculata riduzione degli stanziamenti complessivi. 
L’incertezza legata ai finanziamenti statali richiede ancora maggiore attenzione nella gestione e allocazione delle risorse disponibili, 
da operarsi secondo criteri finalizzati principalmente alle limitazioni/riduzioni delle spese, valutando attentamente, nel contempo, la 
possibilità di procedere ad una scrupolosa diminuzione delle somme stanziate complessive per spese diverse da quelle obbligatorie ed 
inderogabili.  
Nel corso dell’anno, operando scelte coerenti con la strategia di sostenibilità e sviluppo mirato dell’Istituzione, gli organi di governo 
dovranno procedere costantemente ad un attento esame delle priorità di bilancio.  
Tanto premesso, per la redazione del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2016, sono stati individuati, come tutti 

egualmente importanti e senza definizione, tra di essi, di un ordine di priorità, le seguenti linee programmatiche:  

1. Didattica, Ricerca e Produzione artistica e valorizzazione dei rapporti Interistituzionali con le altre strutture dell’Alta Formazione 

Artistica Musicale e Coreutica nonché altri enti sia in ambito nazionale che internazionale. 

2. Salvaguardia, implementazione e valorizzazione della struttura dell’istituto; 

3. Servizi agli studenti. 

4. Implementazioni dotazioni strumentali e attrezzature ; 

5. Esigenza di ampliamento rete internet. 

6. Internazionalizzazione. 

8. Formazione del personale docente, tecnico ed amministrativo. 

9. Implementazione degli interventi per la Sicurezza degli ambienti di lavoro attraverso l’ulteriore adeguamento della struttura alle 

normative vigenti sulla sicurezza. 

10. Digitalizzazione degli uffici. 

 

Il Bilancio 

Il Bilancio Annuale di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2016, si presenta corredato dai seguenti documenti:  

1. Previsioni di entrata e di uscita per l’esercizio finanziario 2016;  

2. Quadro riassuntivo per titoli e categorie;  

3. Situazione finanziaria dimostrativa dell’avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2015;  

4. Tabella dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione.  

In fine, occorre evidenziare che il Bilancio di Previsione osserva i seguenti principi: 

- UNITA’: il totale delle entrate finanzia il totale delle spese, tenendo anche conto di specifici vincoli di destinazione di alcune 

somme; 

- ANNUALITA’:le entrate e le uscite sono riferite all’anno in esame e non ad altri esercizi finanziari; 

- UNIVERSALITA’:tutte le entrate e le spese sono iscritte in bilancio; 

- INTEGRITA’: le voci in bilancio sono iscritte senza compensazioni; 

- VERIDICITA’ ed ATTENDIBILITA’: le previsioni sono sostenute da idonea documentazione di riferimento o da analisi fondate 

sulla dinamica storica; 
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- TRASPARENZA: dopo l’approvazione del Bilancio di Previsione 2016 da parte del Consiglio di Amministrazione si assicura la 

pubblicazione all’albo dell’Istituto onde garantire all’utenza e agli organi di partecipazione la più ampia conoscenza. 

 

Prima di procedere ad un esame particolareggiato dei singoli capitoli delle entrate e delle uscite si ritiene opportuno chiarire la 

composizione dell’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE alla data del 31/12/2015, che si prevede di utilizzare interamente nel 

corso del 2016, e la diversa provenienza dei finanziamenti ripartiti in Bilancio. 

L’Avanzo di Amministrazione al 31.12.2015 che si propone di utilizzare risulta di € 374.681,07.   

Il suddetto importo è composto come segue: 

 

€ 128.799,31 da assegnazioni del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca a destinazione vincolata; 

€    21.542,90 da assegnazioni dell’Agenzia LLP Erasmus;  

€        400,00 da assegnazioni del Consortium Erasmus Plus Sued Nord 

€ 223.938,86 proveniente dalle spese senza vincolo di destinazione su fondi propri.  
 
 

 

ANALISI  PARTE  ENTRATA 

 

Si ritiene opportuno, prima di riportare di seguito i principi ed i criteri utilizzati per la quantificazione dei rispettivi stanziamenti di 

previsione, evidenziare la diversa provenienza dei finanziamenti ripartiti in Bilancio. 

Le entrate sono: 

- Miur – Contributo di funzionamento        €    35.000,00 

- Miur – Assegnazione per Contratti di collaborazione ex art. 273 Dlgs 94/297    €  181.762,69 

- Allievi- Contributi iscrizione frequenza       €  200.000,00 

- Istituto Tesoriere – Interessi Attivi bancari        €      1.000,00 

- Istituto Tesoriere – Contributo per Conservatorio      €         500,00 

- Gestore Posto di ristoro – Contributo per spese                                 €        8.160,00 

- Consortium Erasmus Sued Nord        €         300,00 

 

TITOLO I - Entrate correnti 

1.1 – ENTRATE CONTRIBUTIVE 

UPB 1.1.1 - CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI 

 

1 – Contributi scolastici allievi 

 

Per quanto riguarda l’importo iscritto nella previsione di competenza e di cassa per l’anno 2016, pari a € 200.000,00, appare 

opportuno chiarire che essa deriva dall’analisi degli incassi realizzati negli ultimi esercizi finanziari  e, inoltre, tiene conto in modo 

prudenziale delle iscrizioni per l’anno accademico 2015/2016. Le somme introitate serviranno prevalentemente a far fronte alle 

maggiori spese derivanti dall’attivazione dei nuovi ordinamenti didattici, ed in particolare alle ore di didattica aggiuntiva svolte dal 

personale  docente interno, e per i contratti di docenza con personale esterno. Serviranno, altresì, per spese di funzionamento 

dell’Istituto, per la produzione artistica e acquisto di strumenti musicali e macchine di ufficio. 

 

1.2 – ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI 

UPB 1.2.1 – TRASFERIMENTI DALLO STATO 

Per ciò che attiene allo stanziamento previsionale delle poste di bilancio relative alle entrate, nel rispetto dei principi della contabilità 

pubblica, è stato adottato il criterio prudenziale della previsione formulata su importi già noti o adeguatamente stimati sulla base 

della normativa vigente e dei dati disponibili al momento della redazione del bilancio. 

 

101 - Funzionamento  
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Per quanto riguarda la previsione di competenza e di cassa per l’anno 2016 si è tenuto conto del Decreto Interministeriale del 17 

novembre 2015 n. 904, che nello scorso esercizio finanziario ha enunciato i criteri di ripartizione delle risorse destinate al 

funzionamento degli Istituti Afam. 

In particolare tale decreto ripartiva il fondo tra i Conservatori di Musica, in misura inversamente proporzionale all’ammontare medio 

del fondo cassa risultante al 21/12 del triennio 2012/2014, in misura inversamente proporzionale all’ammontare dell’avanzo di 

amministrazione disponibile al 31/12/2014 e in misura proporzionale ad alcune variabili, fra cui studenti iscritti, numero di corsi 

attivati, numero studenti stranieri pesati, numero studenti Erasmus in ingresso e in uscita, numero studenti esonerati totalmente dalla 

contribuzione studentesca. 

Sulla base di ciò si iscrive in Bilancio una somma previsionale di € 35.000,00. Sarà cura di questa Amministrazione provvedere con 
delibere di variazione delle Poste del Bilancio Preventivo 2016, laddove si procederà ad accertamenti di ulteriori o minori entrate che 
andranno a modificare le previsioni dei relativi articoli. 

 

108 - Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94) 

 

Per quanto riguarda la previsione di competenza e di cassa per l’anno 2016 si è tenuto conto dell’economia vincolata dell’esercizio 
precedente, pari ad € 2.911,41, e del fabbisogno per l'esercizio finanziario 2016 per il pagamento dei contratti di collaborazione 
stipulati nell’a.a. 2015/2016 dal nostro Conservatorio, ai sensi dell'articolo 273 del decreto legislativo 297/1994. 

Mentre negli esercizi finanziari pregressi si era soliti iscrivere in sede di Bilancio di Previsione solo l’economia dell’anno precedente, 
in attesa di provvedere con delibere di variazione solo a seguito delle l’assegnazione ministeriale per l’esercizio finanziario in corso, 
quest’anno il Consiglio di amministrazione, al fine di tutelare il personale docente, impegnato in virtù del contratto siglato con il 
nostro Istituto, nelle attività didattico-artistica, ha stabilito di prevedere  già in tale sede l’intera somma occorrente per il fabbisogno 
dell’intero anno, per garantirne la tempestività dei pagamenti dei rispettivi stipendi.  

Il totale fabbisogno per i contratti suddetti, dal 01/11/2015 al 31/10/2016 è pari ad € 181.762,69. Verrà pertanto iscritta in 
Bilancio la somma complessiva di € 184.674,10. 

 

109 – Compensi ed indennità per il miglioramento dell’offerta formativa 

  

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (cd. Cedolino Unico), a decorrere dal 2011 il pagamento delle 

competenze accessorie, spettanti al personale delle Istituzioni AFAM, è disposto congiuntamente alle competenze fisse mediante 

ordini collettivi di pagamento emessi dal Service Personale Tesoro (SPT). Pertanto, il pagamento delle competenze accessorie dovute 

al personale non è più a carico delle singole Istituzioni ma viene effettuato dal Service Personale Tesoro tramite la procedura del 

Cedolino Unico. Pertanto, anche nel Bilancio di Previsione 2016, come in quelli degli scorsi E.F.  non viene iscritto, né in entrata nè 

in uscita, il finanziamento ministeriale.  

 
UPB 1.2.2 – TRASFERIMENTI  DALLE REGIONI 

 

151 – Funzionamento amministrativo-didattico 

 

Nessuna previsione viene effettuata per gli ulteriori articoli della presente UPB. Sarà cura di questa Amministrazione provvedere con 
delibere di variazione delle Poste del Bilancio Preventivo 2016, laddove si procederà ad accertamenti di ulteriori entrate che 
andranno a modificare le previsioni dei relativi articoli.  

 
 

UPB 1.2.3 – TRASFERIMENTI  DALLE PROVINCE 
 

201 – Funzionamento amministrativo-didattico 

 
Nessuna previsione viene effettuata per gli ulteriori articoli della presente UPB. Sarà cura di questa Amministrazione provvedere con 
delibere di variazione delle Poste del Bilancio Preventivo 2016, laddove si procederà ad accertamenti di ulteriori entrate che 
andranno a modificare le previsioni dei relativi articoli.  
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357 – Fondi OS Consortium Erasmus Plus Sued Nord 

 
 
La somma stanziata prende atto della circostanza che l’ Agenzia Erasmus+  ha assegnato il Certificato per Mobility Consortium al 

Consorzio coordinato dall’ Associazione Culturale Donne per Roma, con sede a Roma, di cui il Conservatorio Scontrino è partner 

nell’ ambito delle mobilità di studenti e staff per il triennio  1/6/2014 – 30/09/2017 e che detto partenariato ha stabilito che il 

Conservatorio debba ricevere un contributo fisso di € 100,00 per ogni mobilità effettuata e conclusasi regolarmente nei termini 

previsti dalle disposizioni Erasmus Plus, quale rimborso delle attività a carattere amministrativo (l’organizzazione delle mobilità - 

OS).  Più in particolare, la somma prevista sia in termini di cassa che in termini di competenza per l’esercizio finanziario 2016 è di € 

300,00  e trova la sua giustificazione nella nota del Direttore, assunta al protocollo di istituto al numero 666 Ufficio Erasmus in 

data 29/01/2016. 

 
                                                     ALTRE ENTRATE 

UPB 1.3.2 – REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 
 

403 – Contributo annuo Gestore posto di ristoro 

 
La somma prevista per l’esercizio finanziario 2016 è di € 8.160,00  e trova la sua giustificazione nella Convenzione - prot. n. 835 
d5- sottoscritta nel marzo 2011 con la ditta Orchidea Cafè di Cesarò Francesco, gestore del locale sito nel nostro istituto e adibito a 
bar e punto di ristoro. Quest’ultimo, ai sensi dell’art. 2, corrisponde a titolo di contributo in favore del Conservatorio l’importo 
annuo di € 8.160,00 rivalutato sulla base degli indici Istat. 
Con successivo provvedimento di variazione si determinerà l'importo aggiornato per l'e.f. 2016. 
 
 

451 – Interessi attivi 

 
La somma prevista sia in termini di cassa che in termini di competenza per l’esercizio finanziario 2016 è di € 1.000,00 e trova la sua 
giustificazione nella diminuzione del tasso d’interesse applicato dall’Istituto cassiere in linea con la generale riduzione del tasso di 
risconto. 
 

453 – Contributo Annuale Istituto Tesoriere 

 
La somma prevista sia in termini di cassa che in termini di competenza per l’esercizio finanziario 2016 è di € 500,00. 
Ai sensi dell’art. 12 della Convenzione per la gestione del Servizio di cassa vigente siglata in data 18 dicembre 2013 prot. n. 8629 
D5 tra il Conservatorio e la Banca Nuova spa, quest’ultima corrisponde all’istituto un contributo annuo di € 500,00 a sostegno delle 
attività di carattere istituzionale o per l’acquisto di beni e/o servizi. 
Nessuna previsione viene effettuata per gli ulteriori articoli della presente UPB. Sarà cura di questa Amministrazione provvedere con 

delibere di variazione delle Poste del Bilancio Preventivo 2016 laddove si procederà ad accertamenti di ulteriori entrate che andranno 

a modificare le previsioni dei relativi articoli. 

                                             

TITOLO 3 - Entrate per partite di giro 

2.1 – ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 

UPB 3.1.1 – ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 

 

1151 - Ritenute Erariali                                                                                

1152 – Ritenute Previdenziali ed assistenziali 

1153- Trattenute a favore di terzi 

1155 - Reintegro fondo minute spese.  

 

E’ prevista la somma complessiva di € 187.500,00 i capitoli relativi alle partite di giro le cui singole previsioni pareggiano con quelli 

dei corrispondenti capitoli dell’uscita. 

 



 

 
 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca 

CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO 

“Antonio Scontrino”- Trapani 

 

10 
 

 

 

 

Avanzo di Amministrazione Utilizzato 

Il Consiglio di Amministrazione nella sua autonomia decisionale stabilisce di prelevare l’intero importo dell’avanzo di 

amministrazione che come specificato in premessa ammonta a  € 374.681,07, composto come segue: 

€ 128.799,31 da assegnazioni del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca a destinazione vincolata; 

€ 21.542,90 da assegnazioni dell’Agenzia LLP Erasmus;  

€ 400,00 da assegnazioni Consortium Erasmus Plus Sued Nord;  

€ 223.938,86 proveniente dalle spese senza vincolo di destinazione su fondi propri.  
 

In particolare l’avanzo verrà ridistribuito nella parte delle uscite nel modo seguente: 

DESCRIZIONE 

U.P.B.  

Capitolo Importo 

Compensi personale a t. d. 1.1.2 - 51 €                                                           6.670,32 

Contratti di collaborazione ex art. 273  

 

 

 

D.LGS. 297/94 

1.1.2 – 54 €                                                           2.911,41 

 

 

   689,65 

Compensi ed Indennità di Missione 1.1.2 – 55 €                                                          1.760,16 

Irap 

 
1.1.2. - 57 €                                                           1.043,55 

 

     1.043,55 
Uscite per accertamenti sanitari 

 

 

 

1.1.3. - 105 €                                                              200,00 

Agenzia LLP Erasmus Mobilità 1.2.1 - 261 €                                                         21.542,90 

Cofinanziamento Erasmus Miur 1.2.1 - 265 €                                                              226,27 

Fondi Os Consortium Erasmus+ Sued Nord 
 1.2.1.-266 €                                                              400,00 

Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni  

immobili 2.1.1.-552 €                                                       100.239,16 

 

Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti 

musicali 

 

2.1.2.- 601 €                                                         15.748,44 

 

 

Da Entrate cap. 1226 – Varie (Fondi Propri) 

 

DESCRIZIONE U.P.B. - Capitolo Importo 

Indennità Direzione 1.1.1 - 1 19.000,00 

Compensi rimborsi organi 1.1.1 - 2 9.000,00  

Compensi rimborsi revisori 1.1.1 - 3 9.000,00 

Fondo consulta 1.1.1 - 4 500,00 

Indennità e missioni e rimborsi 1.1.2-56 6.438,86 

Formazione e aggiornamento personale 1.1.2-58 1.500,00 

Docenze Esterne 1.1.2 - 61        22.000,00 

Attività Didattica Aggiuntiva Doc. 1.1.2 - 63     18.000,00 

Acquisto riviste, libri, giornali ect 1.1.3-101 2.000,00 

   

Manutenzione ordinaria impianti 1.1.3-111 6.000,00 
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Uscite Postali     1.1.3-112 1.000,00 

Energia elettrica  1.1.3-117 10.000,00 

Spese di Riscaldamento  1.1.3-118 8.000,00 

Stampati, registri, cancelleria 1.1.3-122 3.000,00 

Spese varie 1.1.3.-125 1.000,00 

Modesti rinnovi materiale ufficio e didattico 1.1.3.-126 4.000,00 

Gestione Integrata Salute e sicurezza luoghi di 

lavoro 

 

 

ro  

1.1.3.-128 20.000,00 

                            Esercitazioni Didattiche 1.2.1.-251 6.000,00 

Manifestazioni Artistiche  1.2.1.254 26.000,00 

Borse di studio 1.2.1.256 8.000,00 

Viaggi Didattici, scambi culturali ect 1.2.1.-258 2.000,00 

Spese finalità Erasmus fondi propri 1.2.1.-262 3.000,00 

Lingua Comunitaria 1.2.1.-263 8.000,00 

MasterClass  - Seminari 1.2.1.-268 27.000,00 

varie 1.2.6.-501 1.500,00 

Accantonamento legge contenimento spese 1.2.6.-503 2.000,00 

totale  223.938,86 

 

 

 

   ANALISI PARTE USCITA 

 

TITOLO I - SPESE CORRENTI 

1.1 – FUNZIONAMENTO 

UPB 1.1.1 – USCITE PER GLI ORGANI DELL’ENTE 

 

1 – Indennità di Presidenza e di Direzione 

 

Secondo quanto stabilito dall’Art. 1, c. 342 della L. 190/2014 “a decorrere dal 1º gennaio 2015 e anche per gli incarichi già 
conferiti, l'incarico di presidente delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21dicembre 
1999, n. 508, è svolto a titolo gratuito, fermo restando il rimborso delle spese sostenute”.  
Per quanto concerne l’Indennità del Direttore, in attesa che venga emanato apposito decreto ministeriale di definizione del nuovo 
ammontare, così come stabilito dalla legge di Stabilità 2015, Art. 1 Co. 342, si procede alla necessaria previsione sulla scorta dei 
Decreti Interministeriali rispettivamente del 20/03/2008 e del 16/01/2008. 
Al riguardo si precisa che prudenzialmente è stato confermato l’importo del compenso ridotto per effetto del predetto D.L. 

31/05/2010 n. 78 la cui portata applicativa dovrà essere approfondita nel corso dell'anno. L’importo della riduzione viene 

accantonata sul capitolo  503 per il successivo versamento al bilancio dello Stato, ai sensi dall’articolo 6, comma 21, della Legge 30 

luglio 2010 n. 122, che ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78. 

Per quanto sopra esposto è stata prevista tanto per la competenza che la cassa 2016 la somma di € 19.000,00 proveniente 

interamente dall’avanzo disponibile al 31/12/2015. 

 

2 – Compensi e indennità di missione ai componenti di organi 
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Per quanto concerne i compensi degli organi, in attesa che venga emanato apposito decreto ministeriale di definizione del nuovo 
ammontare, così come stabilito dalla legge di Stabilità 2015, Art. 1 Co. 342, si procede alla necessaria previsione sulla scorta dei 
Decreti Interministeriali rispettivamente del 20/03/2008 e del 16/01/2008. 
E’ stata prevista tanto per la competenza che per la cassa 2016  la somma di € 9.500,00, di cui € 9.000,00 proveniente dall’avanzo 

disponibile al 31/12/2015 ed € 500,00 dal contributo 2016 che erogherà l’Istituto Tesoriere. 

La previsione si reputa sufficiente per il pagamento dei compensi ai componenti il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio 

Accademico, Nucleo di valutazione e la Consulta degli Studenti per l’anno .Anche i predetti compensi sono stati rivisti alla luce del 

D.L. 31/05/2010 n. 78 convertito con modificazioni della Legge 30/07/2010 n. 122, in materia di riduzione e contenimento 

della spesa negli enti pubblici. Si precisa che prudenzialmente sono stati confermati gli importi dei compensi ridotti per effetto del 

predetto D.L. 31/05/2010 n. 78 la cui portata applicativa dovrà essere approfondita nel corso dell'anno. 

 

3 – Compensi, indennità missione/rimborsi componenti il Collegio dei Revisori 

 

Tanto in termini di competenza che di cassa per il 2016 si iscrive al predetto capitolo la somma di € 9.000,00, proveniente 

interamente dall’avanzo disponibile al 31/12/2015. 

La predetta somma si presume sufficiente per il pagamento dei compensi, indennità e rimborsi da corrispondere ai Revisori dei 
Conti, determinati in base al Decreto del Miur di concerto con il Mef del 14 febbraio 2014 con il quale è stato rideterminato in € 
1.810,00 il compenso spettante ai Revisori dei Conti, a decorrere dal 01 gennaio 2012. 
Si precisa che il predetto Decreto interministeriale del 14 febbraio 2014 statuisce, inoltre, che tale compenso può essere 
incrementato del 20% con Delibera del Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui la consistenza di bilancio, accertata dal 
rendiconto finanziario dell’esercizio precedente, sia superiore ad € 600.000,00. 
Al riguardo si fa menzione della delibera consiliare n. 127/2015. 
 

4 – Fondo Consulta degli Studenti 

 

Per l’anno 2016 si reputa opportuno iscrivere al predetto capitolo, sia in termini di competenza che di cassa, la somma di € 500,00 

proveniente interamente dall’avanzo disponibile al 31/12/2015. La somma sarà utilizzata per consentire un corretto funzionamento 

dell’organo rappresentativo degli studenti, garantendo agli stessi la partecipazione alle riunioni convocate della Consulta Nazionale. 

 

UPB 1.1.2 – ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA’ DI SERVIZIO 

 

51 – Compensi personale tempo determinato 

 

La previsione di spesa per il 2016, sia in termini di competenza che di cassa, è pari a € 6.670,32  corrispondente alle economie 2015 

prelevate dall’avanzo di amministrazione finalizzato del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

Le somme saranno utilizzate per il pagamento degli emolumenti al personale supplente breve e saltuario che sarà necessario reperire 

nel corso dell’anno qualora si verifichi la necessità. 

 

54 – Contratti di collaborazione ex art. 273 D.lgs. 1994/29 

 

L’importo complessivo previsto per l’anno 2015 ammonta a € 184.674,10. Di tale somma € 2.911,41 sono prelevati intero 

dall’avanzo di amministrazione di competenza del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  ed € 181.762,69 

verranno assegnati dal  Miur al Conservatorio di Trapani, quale fabbisogno complessivo dell’anno accademico 2015/2016, per il 

pagamento degli stipendi ai docenti con i quali il nostro Istituto ha stipulato i contratti in oggetto (Maurizio Barigione, Cappelllo 

Gianfranco, Magazzù Salvatore, Piazza Salvatore, Profanter Hansjorg e Sinagra Marianna). 

Si rimanda alle osservazioni effettuate nel corrispondente capitolo Parte Entrate. 

 

55 – Compensi e indennità di missione e rimborsi per esami 
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L’importo di € 3.260,16 iscritto in competenza e cassa, prelevati per € 1.760,16 dall’avanzo di amministrazione di competenza del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e per € 1.500,00 dal contributo allievi. Tale somma sarà utilizzata per il 

pagamento dei rimborsi delle spese spettanti ai membri delle commissioni di esami. 

 

56 – Indennità di missioni e rimborsi 

 

Per quanto concerne tale previsione si osserva quanto prescritto dall’art. 6, comma 12 del D.L. n. 78/2010, secondo cui le spese per 

missioni, anche all’estero, non possono superare il 50% della spesa sostenuta nell’anno 2009, tranne che in presenza di “…casi 

eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall’organo di vertice dell’amministrazione, da comunicare 

preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell’ente”.   

La somma di € 6.438,86 proviene interamente dall’avanzo disponibile. 

 

57 - Irap 

 

L’importo di € 1.043,55  iscritto in competenza e cassa, proviene per intero dall’avanzo di amministrazione di competenza del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

 

58 – Formazione e aggiornamento personale 

 

L’importo complessivo previsto per l’anno 2016 ammonta a € 7.500,00, di cui € 1.500,00 prelevati dall’avanzo di amministrazione 

disponibile, € 1.000,00 dal contributo che si prevede verrà assegnato dal Miur per il funzionamento E.F. 2016 ed € 5.000 dal 

Contributo allievi. La somma prevista dovrà servire a organizzare o a garantire al personale docente e amministrativo la 

partecipazione a corsi di aggiornamento, variamente finalizzati. Si precisa che la previsione di tale articolo dovrebbe essere esposta al 

netto della riduzione del 50% operata sull’importo della spesa sostenuta per la formazione nell’anno 2009, prevista dall’articolo 6, 

comma 12, della Legge 30 luglio 2010 n. 122, che ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78.  

Poiché l’importo  speso per la formazione nell’anno 2009 è pari ad € zero e  quindi tale da non permettere alcun aggiornamento del 
personale previsto dalla legge, anche alla luce delle nuove normative che continuamente vengono emanate, appare indispensabile 
iscrivere in tale articolo la somma in questione, per ottemperare alle disposizioni di legge (corsi di sicurezza, Rls, aggiornamento 
RSPP e anti-incendio) e per dare maggiore crescita professionale al personale, per garantire il buon andamento dell’Istituto e 
migliorarne l’efficienza. 
 

61 – Docenze esterne 

 

La previsione del presente capitolo di € 55.000,00, proviene per € 22.000,00 dal prelevamento dell'avanzo di amministrazione su 

fondi propri 2015, per 32.000,00 dai contributi che gli allievi versano all’atto dell’iscrizione e che si prevede di incassare durante il 

prossimo anno e per € 1.000,00 dall’assegnazione che verrà effettuata dal Miur per il funzionamento E.F. 2016. La previsione di 

spesa è quantificata sulla base delle ore programmate nel piano generale delle attività didattiche del Direttore per i corsi di nuova 

attivazione concernenti l’attuazione della legge di riforma 508/1999 e successivi regolamenti attuativi.  

In particolare: 

 

BASSO ELETTRICO           tot. ore   48 
CANTO JAZZ                      tot. ore 306 
CHITARRA JAZZ                tot. ore 219 
PERCUSSIONI JAZZ          tot. ore 211 

 

L’importo orario riconosciuto, sarà pari ad € 50,00. 

Tale previsione  sarà sufficiente a  finanziare le attività di docenza che saranno svolte da Esperti Esterni al Conservatorio, nell’ambito 

dei Corsi di 1 e II Livello, in assenza di competenze interne (insegnamento di canto jazz, chitarra jazz, percussioni e batteria jazz).  

 

63 – Attività didattica Aggiuntiva Docenti Interni 
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La previsione del presente capitolo di € 39.000,00 proveniente per € 18.000,00 dal prelevamento dell'avanzo di amministrazione 

2015 su fondi propri, € 2.000,00 dall’assegnazione che verrà effettuata dal Miur per il funzionamento E.F. 2016 e per € 19.000,00 

dai contributi che gli allievi versano all’atto dell’iscrizione e che si prevede di incassare durante il prossimo anno. 

La previsione di spesa, quantificata sulla base delle ore programmate nel piano generale delle attività didattiche riscontrate con il 

Direttore è afferente all’attuazione dell’art. 5 del C.I.N. AFAM del 12/07/2011 che statuisce: “A decorrere dall'anno accademico 

2011/2012, tenuto conto della programmazione didattica definita dall'istituzione, le ore di didattica aggiuntiva comunque svolte 

per il funzionamento dei corsi istituzionali previsti dai regolamenti didattici, non possono essere a carico del fondo di Istituto e sono 

finanziate esclusivamente con fondi di bilancio appositamente stanziati dai consigli di amministrazione, secondo le modalità definite 

nel presente articolo in applicazione dell'art. 23 del CCNL 16 febbraio 2005 per i corsi di nuova attivazione concernenti 

l’attuazione della legge di riforma 508/1999 e successivi regolamenti attuativi”.  

 

UPB 1.1.3 – USCITE PER L’ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI 

 

101 – Acquisti di libri e riviste 

 

Per il 2016 è stata prevista, sia in termini di cassa che di competenza, la somma di € 4.000,00 corrispondente per € 2.000,00 a 

somme che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio finanziario quale parte dei contributo allievi e per € 2.000,00 dal 

prelevamento dell'avanzo di amministrazione 2015 su fondi propri. 

La somma si ritiene sufficiente per le finalità precipue del presente capitolo che prevede la possibilità di acquisto libri per la 

biblioteca e riviste che, a vario titolo, possono essere acquisiti e destinati tanto alla formazione e all’aggiornamento dei docenti o per 

incrementare l’offerta formativa verso gli allievi. Si tratta, principalmente, delle seguenti pubblicazioni: Paragon s.r.l., Il Giornale della 

Musica, Suonare News Associazione, Italiana Flautisti, Jazz Italian Jazz Magazine, Musica Domani, Musica e Realtà, L'Organo 

Patron, Rivista int. di Musica Sacra, Rivista Italiana di Musicologia, Seicorde. 

 

102 – Materiale di consumo 

 

Per l’anno 2016 è stata prevista, sia in termini di competenza che di cassa, la somma di € 15.000,00  corrispondente a somme che si 

prevede di accertare nel corso dell' esercizio finanziario quale parte del contributo allievi per l’ esercizio finanziario 2016. 

La somma si ritiene sufficiente per le finalità precipue del presente capitolo per l’acquisto di materiale di varia natura e per finalità sia 

didattiche che di piccola manutenzione. 

 

105 – Uscite per accertamenti sanitari 

 

Per l’anno 2016 è stata prevista, sia in termini di competenza che di cassa, la somma di € 200,00 corrispondente a somme prelevate 

dall’avanzo di amministrazione fondi Ministeriali vincolati. 

L’importo sarà utilizzato per coprire le spese relative all’espletamento presso le USL territoriali, delle visite fiscali al personale 

assente per malattia. 

La previsione è operata stante la problematica relativa all’onerosità delle visite fiscali effettuate a richiesta di Amministrazioni 

Pubbliche. Infatti, il Decreto Legge n. 78 del 1° luglio 2009, convertito con legge 3 agosto 2009 n. 102, all’art. 17 comma 23 lett. 

e) così recita: “All’articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 

133, sono apportate le seguenti modificazioni: e) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti: 5-bis. Gli accertamenti medico-legali sui 

dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche 

interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale; conseguentemente i relativi oneri restano comunque a 

carico delle aziende sanitarie locali”. Da ultimo, invece, con sentenza n. 207 del 7 giugno 2010, la Corte Costituzionale ha 

dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, comma 23, lettera e), del D.L. 1° luglio 2009 n. 78, nella parte in cui aggiunge 

all’art. 71 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la 

stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), i commi 5-bis e 5-ter. 
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107 – Uscite per servizi informatici 

 

In detto capitolo per l’anno 2016 è stata prevista, tanto in termini di competenza che di cassa, la somma di € 9.000,00 proveniente 

per € 2.000,00 dal contributo ministeriale che si prevede di incassare nell'esercizio finanziario e per € 7.000,00  dal contributo 

allievi. La somma si ritiene sufficiente per le finalità precipue del presente capitolo, soprattutto legate alla necessità di creare un 

nuovo sito e garantire la digitalizzazione dell’Istituto. 

 

110 – Manutenzione ordinaria strumenti 

 

In detto capitolo per l’anno 2016 è stata prevista, tanto in termini di competenza che di cassa, la somma di € 17.000,00 proveniente 

interamente  dai contributi allievi. 

Le spese del predetto capitolo comprendono le spese per l’accordatura dei pianoforti verticali e a coda, delle spinette, dei 

clavicembali, e dei costi per  interventi di riparazione di altri strumenti. 

 

111 – Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali 

 

In detto capitolo per l’anno 2016 è stata prevista, tanto in termini di competenza che di cassa, la somma di € 28.000,00 derivano: 

per € 6.000,00 da prelevamento dell’avanzo disponibile 2015, per € 7.000,00 dal contributo Ministeriale sul funzionamento per 

l’anno in corso e per € 15.000,00 dal contributo allievi che si presume vengano versati al Conservatorio nel 2016. 

E’ il caso di ricordare che l’immobile destinato all’attività istituzionale del Conservatorio non è di proprietà dell’Ente Locale e, 

pertanto, gli interventi che sono previsti nel presente capitolo riguarderanno esclusivamente la manutenzione ordinaria e le 

riparazioni necessarie ed urgenti per garantire un corretto andamento delle attività didattiche ed istituzionali (Manutenzione 

ascensori - Servizio manutenzione spazi esterni e verdi- -Altri lavori attinenti alla manutenzione ordinaria dell’Istituto e dei suoi 

locali). 

 

112 – Uscite postali  

 

In detto capitolo per l’anno 2016 è stata prevista la somma di € 2.000,00, derivante da somme proprie che si prevede di incassare 

nel corso dell'anno e dall’avanzo disponibile 2015.  Tale importo è destinato alle specifiche finalità del capitolo. 

 

117 – Energia Elettrica 

 

Nel rispetto delle comunicazioni trasmesse dal Libero Consorzio Comunale di Trapani ed in particolare di quelle in cui vengono 

esplicitati i criteri per la quantificazione e la gestione dei fondi per le spese per il funzionamento degli istituti scolastici di 

competenza provinciale, al fine di preventivare tutte le spese relative alle utenze si reputa opportuno utilizzare apposito capitolo 

relativo alle spese dell’energia elettrica, capitolo non utilizzato negli anni precedenti. 

L’importo iscritto in competenza per il 2016 è pari a € 30.000,00, derivanti per € 10.000,00 dal prelevamento dall'avanzo di 

amministrazione disponibile, € 7.000,00 dal contributo Ministeriale sul funzionamento per l’anno in corso e per € 13.000,00 dal 

contributo allievi che si presume vengano versati al Conservatorio nel 2016 all’atto dell’iscrizione.  

Tutte le somme sono destinate alle specifiche finalità del capitolo, salvo l’intervento sostitutivo della Provincia Regionale di Trapani. 

Nessuna previsione viene effettuata in merito. Sarà cura di questa Amministrazione provvedere con delibere di variazione delle Poste 
del Bilancio Preventivo 2016, laddove si procederà al correlato accertamento di ulteriori entrate che andranno a modificare le 
previsioni dei relativi articoli.  

 

118 – Spese di riscaldamento 

 

L’importo iscritto in competenza per il 2016 pari a € 30.000,00 derivanti per € 8.000,00 dal prelevamento dall'avanzo di 

amministrazione disponibile, € 20.000,00 dal contributo allievi che si presume vengano versati al Conservatorio nel 2016 all’atto 

dell’iscrizione ed € 2.000,00 dal contributo che eroga il gestore del posto di ristoro presente presso la nostra struttura.  
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Tutte le somme sono destinate alle specifiche finalità del capitolo, salvo l’intervento sostitutivo della Provincia Regionale di Trapani. 

Nessuna previsione viene effettuata in merito. Sarà cura di questa Amministrazione provvedere con delibere di variazione delle Poste 
del Bilancio Preventivo 2016, laddove si procederà al correlato accertamento di ulteriori entrate che andranno a modificare le 
previsioni dei relativi articoli.  

 

121 – Premi di assicurazione 

 

L’importo iscritto in termini tanto di competenza che di cassa ammonta per il 2016 ad € 4.000,00 e proviene da fondi propri che si 

ritiene di incassare nel corso del 2016 (contributo allievi). 

 

 

122 – Acquisto di stampati, Registri, Cancelleria 

 

L’importo iscritto pari a € 7.000,00 è costituito per € 3.000,00 dall’avanzo disponibile 2015 e per € 4.000,00 da fondi propri che 

si ritiene di incassare nel corso del 2016 (contributo allievi). 

La somma è interamente destinata alle finalità del capitolo onde garantire un corretto ed efficiente funzionamento dell’attività 

istituzionale. 

 

 

124 – Telefonia 

 

L’importo iscritto in termini di cassa ed in termini di competenza per il 2016 è pari a € 10.000,00 provenienti prevalentemente dal 

contributo ministeriale sul funzionamento che si prevede di incassare nel corso di questo esercizio. 

      Lo stanziamento è destinato anzitutto alle utenze telefoniche fisse, intestate al Conservatorio. Nel corso dell’Esercizio 2013 è 

stata stipulata una convenzione, in regime Consip, con la Fastweb. Tutte le somme sono destinate alle specifiche finalità del capitolo, 

salvo l’intervento sostitutivo della Provincia Regionale di Trapani. 

Nessuna previsione viene effettuata in merito. Sarà cura di questa Amministrazione provvedere con delibere di variazione delle Poste 
del Bilancio Preventivo 2016, laddove si procederà al correlato accertamento di ulteriori entrate che andranno a modificare le 
previsioni dei relativi articoli.  

 

125 – Spese varie 

 

L’importo iscritto in termini di cassa ed in termini di competenza per il 2016 è pari a € 4.660,00 per € 3.660,00 proveniente dal 

contributo che eroga il gestore del posto di ristoro presente presso la nostra struttura, quale contributo alle spese e per € 1.000,00 

dall’avanzo disponibile. 

 

126 – Modesti Rinnovi di materiale per ufficio e didattico 

 

L’importo iscritto per il 2016 è pari a € 4.000,00, proveniente dall’avanzo disponibile 2016,è finalizzato all’acquisto di materiale 

vario per uffici e per le attività didattiche. 

 

 

128 – Gestione integrata salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

 

L’importo iscritto per il 2016 è pari a € 20.000,00, proveniente dall’avanzo disponibile 2016. 
Trattasi di un capitolo di nuova istituzione che garantisce la copertura ad un rapporto contrattuale in essere, nel rispetto del Decreto 
legislativo 09 Aprile 2008 n° 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro integrato con la  Legge 7 
Luglio 2009 n° 88 e il Decreto legislativo 3 Agosto 2009 n° 106. In particolare si fa riferimento alla Convenzione triennale 
CONSIP stipulata con Sintesi S.p.A. per la prestazione del "Servizio di Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di 
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lavoro, relativa alle seguenti attività: Documento di Valutazione Rischi, Piani di prevenzione e Urgenza PMP, Piani di prevenzione e 
Urgenza PDE , Servizio di Prevenzione RSPP, Piano di sorveglianza Sanitaria, Corsi di formazione sulla sicurezza e Visite mediche. 
La spesa correlata a tale contratto è stata impegnata, nei precedenti anni, solo parzialmente. 
 

1.2 – INTERVENTI DIVERSI 

UPB 1.2.1 – USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 

 

251 – Esercitazioni didattiche 

 

Si è previsto uno stanziamento di € 7.000,00, derivanti prevalentemente dall’avanzo disponibile 2015. 

In particolare le spese del presente capitolo sono rivolte, oltre all’acquisto o al noleggio di partiture anche al pagamento di quanto 

pattuito, a titolo di rimborso spese, da apposita convenzione con la Chiesa Maria SS. Annunziata di Trapani, sita in Via Conte A. 

Pepoli n. 178 che per far fronte alla necessità e l’urgenza di utilizzare - per le finalità didattiche- di un Organo, strumento 

attualmente non in dotazione di questo Istituto. 

 

254 – Manifestazioni artistiche 

 

L’importo iscritto di € 46.000,00, deriva per € 26.000,00 dal prelevamento dell'avanzo di amministrazione 2015 su fondi propri 

senza vincolo di destinazione e per € 20.000,00 dal contributo allievi che si prevede incassare durante l’anno. In particolare le spese 

del presente capitolo sono rivolte alla realizzazione di concerti degli allievi, dei docenti o docenti e allievi ( da solisti, in formazione 

cameristica, e in ensamble o solisti in orchestra) programmati  dal Direttore e dal Consiglio di Amministrazione, come da 

programmazione artistico didattica del Direttore, assunta al protocollo di istituto al n. 379 del 20/01/2016. 

 

255 – Produzione artistica – Ricerca e Progetti 

 

Trattasi di un capitolo di nuova istituzione che garantisce la copertura di esigenze prospettate e programmate dal Direttore e dal 

Consiglio di Amministrazione, come da programmazione artistico didattica del Direttore, assunta al protocollo di istituto al n.379 

del 20/01/2016 (Progetti di ricerca e di didattica della Musica- Iscrizione a Rami ect.). 

L’importo iscritto di € 6.000,00, deriva dal contributo allievi che si presume incassare nell’esercizio finanziario.  

 

256 – Borse di studio 

 

La somma prevista pari a € 8.000,00 proviene interamente dal prelevamento dell'avanzo di amministrazione 2015 ed è destinata 

interamente alle precipue finalità del capitolo per l’erogazione di borse di studio in favore degli allievi meritevoli, come da 

programmazione artistico didattica del Direttore, assunta al protocollo di istituto al n. 379 del 20/01/2016. 

 

258 – Viaggi Didattici 

 

La somma prevista pari a € 4.000,00 proviene dall’avanzo disponibile 2015, dal contributo ministeriale per le spese di 

funzionamento 2016 e dai contributi allievi 2016. Essa è destinata alle specifiche finalità del capitolo ed afferenti alla partecipazione 

ad eventi vari. 

 

 

261 – LLP Agenzia Erasmus Programmi di mobilità 

 

La somma prevista pari a € 21.542,90 proveniente interamente dall’avanzo di amministrazione vincolato Agenzia LLP .Il Capitolo, 

in base all’Accordo Finanziario con l’Agenzia Nazionale LLP/Erasmus per l’a.a. 2015/2016 – sarà utilizzato per le mobilità 

Studenti, mobilità Docenti, Staff Training e per l’organizzazione della mobilità. 
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262 – Spese per finalità Erasmus  

 

La somma prevista pari a € 4.000,00 per intero proveniente da fondi propri che va ad integrare i contributi dell’attività Erasmus 

2015/2016. 

 

 

263 – Lingua Comunitaria  

 

La somma prevista pari a € 10.000,00, derivante per € 8.000,00 dall’avanzo disponibile 2015, € 1.000,00 dal Contributo indistinto 

Miur 2016 e per € 1.000,00 dal contributi erogato dal gestore posto ristoro,è finalizzata sulla base delle ore programmate ( ore 

135) nel piano generale delle attività didattiche riscontrate con il Direttore per i corsi di nuova attivazione (Lingua Comunitaria) 

concernenti l’attuazione della legge di riforma 508/1999 e successivi regolamenti attuativi.  

 

265 – Miur Cofinanziamento Programmi di mobilità Erasmus  

 

La somma prevista pari ad €  226,27 deriva dall’avanzo di amministrazione vincolato MIUR 2015 che supporta le attività di 

mobilità Erasmus. 

 

266 – Fondi OS Consortium  Erasmus + Sued Nord 

 

La somma prevista, pari a 700,00, deriva per € 400,00 dall’avanzo vincolato ed € 300,00 dall’assegnazione del Consortium Erasmus 

+ Sued nord, come meglio indicato nella parte entrate. 

 

 

268 – Masterclass - Seminari 

 

Si istituisce un nuovo capitolo per Masterclass e seminari, prevedendo uno stanziamento di € 27.000,00, derivanti interamente 

dall’avanzo disponibile 2015. In particolare le spese del presente capitolo sono rivolte alla realizzazione di Masterclass (circa n. 12) e 

Seminari (circa n. 12), cosi come pianificate  dal Direttore e dal Consiglio di Amministrazione, come da programmazione artistico 

didattica del Direttore, assunta al protocollo di istituto al n.379 del 20/01/2016. 

 

UPB 1.2.3 – ONERI FINANZIARI 

 

352 – Uscite e commissioni bancarie  

 

Si ritiene sufficiente iscrivere la somma di € 500,00 quale quota parte del contributo allievi che si presume incassare nel corso del 

2016. La somma tiene conto della dinamica storica delle suddette spese nell’ultimo triennio. 

 

451 Restituzioni e Rimborsi 

 

Si ritiene sufficiente iscrivere la somma di € 3.000,00, per procedere alla restituzione di importi versati dagli allievi ma non dovuti. 

Essa deriva interamente dal contributo allievi. 

 

UPB 1.2.6 – USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 

 

501 - Varie 

 

La somma iscritta in previsione per la competenza 2016 è di € 4.000,00 proveniente dall’avanzo disponibile e dal contributo del 

gestore posto ristoro. 
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Le spese del presente capitolo sono riferibili a quelle non prevedibili e per le quali il Consiglio di Amministrazione ha reputato 

sufficiente destinare l’importo sopradescritto. 

 

502 - Fondo di riserva. 

 

La somma prevista di € 3.000,00 proviene dal Contributo ministeriale che si presume di incassare nel 2016. 

 L’importo rientra nei limiti imposti dalla normativa vigente da destinare alle finalità del presente capitolo. 

In particolare ai sensi dell’articolo 10 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità il fondo di riserva per le spese 

impreviste nonché per le maggiori uscite che potranno verificarsi durante l’esercizio non può essere superiore al tre per cento del 

totale delle uscite correnti.  

Su tale capitolo non possono essere emessi mandati di pagamento. 

 

503- Accantonamento legge contenimento spesa 

 

L’importo iscritto di € 4.000,00 è destinato a dare eventuale esecuzione all’accantonamento da effettuare in applicazione del DL 

78/2010 e del DL 112/2008, qualora tali disposizioni fossero confermate dalle norme di contenimento della spesa pubblica in 

corso di emanazione. 

 

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE ( o di investimento) 

a. INVESTIMENTI 

UPB 2.1.1. – ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI 

 

552- Ricostruzioni ripristini e trasformazioni immobili 

 

L’importo iscritto in previsione è di € 100.239,16 corrisponde per intero al contributo in conto capitale del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e, pertanto, prelevato dall’avanzo di amministrazione a destinazione vincolata per la 

finalità del presente capitolo. 

 

 

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE ( o di investimento) 

1.1 INVESTIMENTI 

UPB 2.1.2 – ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 

 

601- Acquisti di impianti e attrezzature – Strumenti Musicali 

 

L’importo iscritto è di € 20.748,44 prelevato dall’avanzo di amministrazione 2015 per € 15.748,44 e per € 5.000,00 proveniente 

dal contributo allievi 2016.. 

Le spese destinate all’acquisto di impianti ed attrezzature saranno di volta in volta concordate fra il Direttore Amministrativo e gli 

organi di gestione secondo le necessità didattiche opportunamente rappresentate. 

 

603 – Mobili e Macchine d’Ufficio 

 

La previsione è  di € 5.000,00 corrisponde a fondi propri che si ritiene di incassare quali contributi degli allievi nel corso del 2016 

senza vincolo di destinazione. 

Le spese destinate all’acquisto di impianti ed attrezzature saranno di volta in volta concordate fra il Direttore Amministrativo e gli 

organi di gestione. 

 

TITOLO 3 - USCITE per partite di giro 

3.1 – USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 
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UPB 3.1.1 – USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 

 

901 - Ritenute Erariali  

902 – Ritenute Previdenziali ed assistenziali 

904 – Trattenute a favore di terzi 

905 - Reintegro fondo minute spese.  

 

E’ prevista la somma complessiva di € 187.500,00 sui capitoli relativi alle partite di giro le cui singole previsioni pareggiano con 

quelli dei corrispondenti capitoli dell’entrata. 

 

CONSIDERAZIONI FINALI 

Il documento finanziario che si propone è stato predisposto in aderenza alle disposizioni che regolano la materia e prevede anche per 

il 2016 l’utilizzo, per intero, dell’avanzo di amministrazione presunto in quanto il Consiglio di Amministrazione intende, nel tempo, 

ridurne la consistenza. 

Per le ragioni che precedono e nella speranza che la presente relazione soddisfi nei suoi contenuti quanto previsto dall’articolo 13 del 

Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità questo Conservatorio si augura di conseguire l’avviso favorevole dei Sig.ri 

Revisori dei Conti. 

 

Trapani, 10/02/2016 

 

                    IL PRESIDENTE 

     (Dott. Mario Barbara) 

 

 


