
VERBALE N. 4/2017 
 

VARIAZIONI DI BILANCIO  
 
 

Il giorno 15/06/2017, presso la sede del Conservatorio di musica “Jacopo Tomadini” di Udine, i Revisori dei 
Conti 
Anna Maria Di Staso, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze 
Rosalba Bonanni, in rappresentanza del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 
giusta nomina rinnovata con Decreto del Capo Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca - 
Direzione Generale per la programmazione il coordinamento e il finanziamento delle Istituzioni Superiori -  n. 
974 del 06/05/2015 per il triennio maggio 2015/maggio 2018 
 
procedono all’esame delle variazioni di bilancio relative all’esercizio finanziario 2017.  
 
Visto l’art. 11 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e contabilità del Conservatorio di musica di 
Udine, approvato dal MIUR con D.D. n.197 del 02/08/2007, si procede ad esaminare le variazioni di bilancio 
come comunicate dalla direzione del Conservatorio e di seguito indicate: 
 

Cap descrizione 

ENTRATE 
previsione 
iniziale 

Variazioni 
dal 
01/01/2017 
al 
15/06/2017 

totale 
previsione 
iniziale + / -
variazione  motivazione 

2 

contributi studenti 
per corsi liberi e 
privatisti 6.000,00 4.180,00 10.180,00 

Maggiori contributi di iscrizione ai corsi 
liberi e contributi iscrizione agli esami degli 
studenti privatisti  
uscita: 
cap. 101 € 180,00 per ulteriori abbonamenti 
a riviste musicali 
cap. 110 € 4.000,00 per ulteriori 
manutenzioni strumenti 

51 

contributi vari 
(Agenzia 
Socrates 
Erasmus) 0,00 19.686,40 19.686,40 

Agenzia Nazionale Erasmus+ prot.n. 8111 
del 11/04/2017 attribuzione fondi ka1 
a.a.17/18 progetto n. 2017-1-IT02-KA103-
035296. Quantificazione acconto 80% 
dell’intero progetto (€ 24.608,00) 
uscita: cap. 261 per l’intero importo 

101 funzionamento 70.972,00 4.359,00 75.331,00 

Decreto Miur - Ufficio del Gabinetto registro 
prot.n.180 del 23/03/2017 assegnazione 
fondo annuale di dotazione 2017 
Uscita: cap. 126 per ulteriori acquisti di 
modesta entità per l’intero importo 

110 

Borse di studio 
(cofinanziamento 
Erasmus) 0,00 27.083,00 27.083,00 

Miur-Dipartimento per la formazione 
superiore e per la ricerca Prot.n.74 del 
02/01/2017 cofinanziamento nazionale del 
programma comunitario "Erasmus+", ai 
sensi della legge n. 183/1987 per l'a.a. 
2014/2015.  
Uscita: cap. 260 per l’intero importo 

451 

interessi attivi su 
mutui, depositi e 
conti correnti 3.000,00 667,82 3.667,82 

Estratto conto della Banca Popolare di 
Vicenza degli interessi maturati al 
31.12.2016 sul conto corrente del 
Conservatorio 
Uscita: cap.126 per ulteriori acquisti di 
modesta entità 

0 
prelevamento 
avanzo vincolato 102.016,66 235.236,03 337.252,69 

 
uscita nei pertinenti capitoli secondo il 
vincolo di destinazione:  
cap. 51 € 5.821,85 
cap. 54 € 17.252,25 
cap. 58 € 649,23 
cap. 26 € 1.489,24 
cap. 256 € 38.525,84 
cap. 260 € 2.798,00 
cap. 261 €1.574,00 
cap. 552 € 164.975,00 
cap. 601 € 2.150,62 

0 
prelevamento 
avanzo indistinto 324.135,86   324.135,86   

  Totale  
 

291.212,25 
 

  



 

cap descrizione 

USCITE 
previsione 
iniziale 

Variazioni 
dal 
01/01/2017 
al 
15/06/2017 

totale 
previsione 
iniziale + 
variazione 1 motivazione 

51 

compensi 
personale a 
tempo 
determinato 13.254,21 5.821,85 19.076,06 

prelevamento avanzo vincolato al 31 12 
2016 

54 

contratti di 
collaborazione 
(ex art. 273 
D.Lgs 297/94) 96.843,00 17.252,25 114.095,25 

prelevamento avanzo vincolato al 31 12 
2016 

58 

formazione e 
aggirnamento 
personale 1.054,38 649,23 1.703,61 

prelevamento avanzo vincolato al 31 12 
2016 

101 

acquisto di libri, 
riviste, giornali ed 
altre 
pubblicazioni 1.200,00 180,00 1.380,00 entrata cap. 2 

110 

manutenzione 
ordinaria 
strumenti e 
attrezzature 
didattiche, 
ricambi 25.000,00 4.000,00 29.000,00 entrata cap. 2 

126 

modesti rinnovi di 
materiale d'ufficio 
e didattico 6.000,00 6.516,06 12.516,06 

prelevamento avanzo vincolato al 31 12 
2016 € 1.489,24 
entrata cap. 451 € 667,82 
entrata cap. 101 € 4.359,00 

256 

Borse studio, 
premi e sussidi 
allievi 41.850,00 38.525,84 80.375,84 

prelevamento avanzo vincolato al 31 12 
2016 

260 

Cofinanziamento 
Miur progetto 
socrates 
erasmus 13.461,00 29.881,00 43.342,00 

prelevamento avanzo vincolato al 31 12 
2016 € 2.798,00 
entrata cap. 110 € 27.083,00 

261 

Agenzia 
Nazionale 
Porgetto 
Socrates 
Erasmus 25.550,46 21.260,40 46.810,86 

prelevamento avanzo vincolato al 31 12 
2016 € 1.574,00 
entrata cap. 51 € 19.686,40 

552 

ricostruzioni, 
ripristini e 
trasformazione  
immobili 0,00 164.975,00 164.975,00 

prelevamento avanzo vincolato al 31 12 
2016 

601 

acquisti di 
impianti, 
attrezzature e 
strumenti 
musicali 200.000,00 2.150,62 202.150,62 

prelevamento avanzo vincolato al 31 12 
2016 

  totale 
 

291.212,25 
 

  

 
I Revisori, vista la documentazione a supporto, esprimono parere favorevole alle variazioni di bilancio di cui 
alla tabella precedente. 
 
Udine, 15 giugno 2017 
 
 
I Revisori 
 

Di Staso Anna Maria  
in rappresentanza del MEF 

 

Bonanni Rosalba  
in rappresentanza del MIUR 

 

 


