
VERBALE RELATIVO ALLA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 

 VERBALE N. 2/2020 
  
 In data 20 ottobre 2020 alle ore 8:30, in modalità telematica a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, si sono 

riuniti i Revisori dei conti nelle persone di 
  

Rag. Marcella MANGANOZZI in rappresentanza del MEF Presente 

Dott. ssa Angela NAPPI in rappresentanza del MUR Presente 

 

per procedere all’esame della proposta di Variazione n. 1 al Bilancio di Previsione relativo all’anno 2020.  

Il predetto documento contabile, corredato della relativa documentazione, è stato trasmesso ai Revisori con mail del 
29.6.2020 e 8.9.2020 in conformità a quanto previsto dall’articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, 
n. 123, per acquisirne il relativo parere di competenza.  

Gli elementi informativi necessari per la redazione del prescritto parere sono stati forniti a mezzo mail dal Direttore 
amministrativo, dott.ssa Paola Vassura, e dal Direttore di ragioneria, dott.ssa Rosanna Surace, appositamente richiesti 
dai Revisori. 
I Revisori, effettuate le verifiche compatibili con gli accertamenti da remoto, redigono la relazione che viene allegata 
al presente verbale e ne costituisce parte integrante. 

I Revisori rammentano, infine, che la delibera di approvazione della variazione di cui trattasi dovrà essere trasmessa 
all’Amministrazione vigilante e al Ministero dell’economia e delle finanze. 

Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 10:00. 

I Revisori dei conti, in considerazione della modalità telematica della riunione, danno mandato al Direttore 
Amministrativo di inserire il presente verbale, da intendersi sottoscritto da entrambi i Revisori, nell’apposito registro e 
di inviarlo ai competenti Organi del Conservatorio di Udine. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 
I Revisori dei conti 

Dott. ssa Marcella MANGANOZZI in rappresentanza del MEF 

Dott. ssa Angela NAPPI in rappresentanza del MIUR 



Allegato 1 

 
Ente Conservatorio Statale di Musica Jacopo Tomadini di Udine 

 
RELAZIONE RELATIVA ALLA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO  

Parere sulla Proposta di Variazione n. 1  

al Bilancio di previsione anno 2020 

 

con mail del 29.6.2020 e dell’8.9.2020 è stata trasmessa la proposta di variazione n. 1 al bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario 2020 predisposto dal Conservatorio sulla quale i Revisori dei conti sono tenuti a rendere il 
parere di competenza, in conformità con la previsione di cui all’articolo 11 del Regolamento di amministrazione e 
contabilità. 

La proposta di variazione, adeguatamente motivata e corredata dalla pertinente documentazione, riguarda i seguenti 
eventi modificativi delle risultanze del bilancio: 

− prelevamenti dall’avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato 

− entrate acquisite nel 2020 

− applicazione delle riduzioni di spesa di beni di consumo e servizi in applicazione della circolare MEF 21 aprile 
2020, n. 9. 
 

CONSIDERAZIONI GENERALI 

La proposta di variazione prevede: 

- entrate 2020 per complessivi € 15.000,00 
- un prelevamento dall’avanzo di amministrazione di fondi vincolati di meno - € 12.307,28 (+€ 9.913,72 –€ 

22.221,00)  
- un prelevamento dall’avanzo di amministrazione non vincolato di € 179.000,00 
- una riduzione di spese di beni di consumo e servizi in applicazione della circolare del MEF n. 9/2020 di € 

38.555,82 

per una variazione complessiva di € 156.520,53 e uscite per euro € 156.520,53 con una differenza pari a € 0. 

 

ESAME DELLE VARIAZIONI IN ENTRATE  

La variazione proposta viene rappresentata nella seguente tabella: 

Entrate correnti 

Capitolo Descrizione Variazione + Variazione - 

2 Contributi studenti per corsi liberi e 

privatisti 

€ 01.000,00  

112 Altri finanziamenti dallo stato € 01.550,63  

153 Attività didattica, ricerca, produzione 

artistica  

€ 10.000,00  

253 Attività didattica, ricerca, produzione 

artistica 

€ 05.000,00  

    

 Totale entrate correnti € 17.550,63  

Entrate conto capitale 

751 Assegnazioni dal MUR € 10.833,00 ……………… 

……………. …………………… ……………. ……………… 

……………. …………………… ……………. ……………… 

……………. …………………… ……………. ……………… 

 Totale entrate conto capitale € 10.833,00  

Entrate per partite di giro 

……………. …………………… ……………. ……………. 

……………. …………………… ……………. ……………… 

……………. …………………… ……………. ……………… 



 Totale entrate partite di giro ……………. ……………… 

Prelevamenti dall’avanzo di amministrazione 

……………. Somme vincolate € 9.913,72 € 22.221,00 

 Somme non vincolate € 179.000,00 € 38.555,82 

 Totale variazioni entrate € 217.297,35 € 60.776,82  

 Totale    

 

 

• Le variazioni derivanti dalle entrate riguardano capitoli di parte corrente come segue: maggiori contributi 
studenti privatisti, erogazione dal MUR dei contributi 5* mille a favore del Conservatorio, assegnazione dalla 
Regione FVG di un contributo di premialità per le attività realizzate nel triennio 2016-2018 ai sensi della L.R. 
n. 2/2011; assegnazione di un contributo dal Comune di Udine a parziale copertura delle iniziative artistico 
culturali realizzate nel 2019;assegnazione dal MUR quota contributo ex D.M. n. 86 del 20.5.2020 per acquisti 
informatici. 

• Le variazioni derivanti dal prelevamento dall’avanzo vincolato riguardano capitoli di parte corrente a seguito di 
definizione dell’avanzo al 31/12/2019 rispetto all’avanzo presunto come segue: cap. 58 formazione e 
aggiornamento € 1.226,00; cap. 256 borse di studio allievi lascito Mari € 1.886,56; cap. 260 cofinanziamento 
MUR per Erasmus+ meno - € 22.221,00; cap.261 Agenzia Nazionale Erasmus+ € 6.799,16. 

•  Le variazioni derivanti dall’avanzo non vincolato vengono utilizzate per adeguare gli stanziamenti di alcuni 
capitoli di spesa per esigenze di acquisti e restauri come segue: cap. 504 € 10.000,00 per rimborsi agli studenti 
dei contributi in applicazione del DM 295 del 14.7.2020 che amplia la fascia di esenzione; cap. 503 € 27.000,00 
per dare seguito alle spese di sicurezza di cui al DM 294 del 14.7.2020; cap. 601 € 142.000,00 per spese 
informatiche di cui ai DD.MM. 86 del 20.5.2020 e 294 del 14.7.2020 e per dare seguito al piano acquisti e 
restauri di strumenti. 

• La riduzione del prelevamento dall’avanzo non vincolato in applicazione della circolare MEF n. 9/2020 è pari a € 
38.555,82. 

 

 
ESAME DELLE VARIAZIONI IN USCITA  

La variazione proposta viene rappresentata nella seguente tabella: 

Spese correnti 

Capitolo Descrizione Variazione + Variazione - 

56 Indennità di missione e rimborsi  993,16 

58 Formazione e aggiornamento personale 1.226,00  

101 Acquisto di libri, riviste, giornali, 

pubblicazioni 

 1.882,67 

105 Uscite per accertamenti sanitari  1.000,00 

110 Manutenzione ordinaria strumenti e 

attrezzature didattiche, ricambi 

 6.821,34 

111 Manutenzione ordinaria, riparazione e 

adattamento di locali e relativi impianti 

 2.172,61 

112 Uscite postali  719,17 

120 Trasporti e facchinaggi  3.388,18 

122 Acquisto di stampati, registri, cancelleria 

ecc. 

 551,73 

123 Pulizia locali  1.439,37 

124 Telefonia  3.466,54 

126 Modesti rinnovi di materiale d’ufficio e 

didattico 

 12.249,15 

127 Stampe informative amministrative e 

didattiche 

 3.871,90 

251 Esercitazioni didattiche 1.550,63  



255 Produzione artistica e ricerca 15.000,00  

256 Borse di studio, premi e sussidi agli allievi, 

collaborazioni a tempo parziale 

1.888,56  

260 Cofinanziamento Miur progetto Erasmus+  22.221,00 

261 Agenzia Nazionale progetto Erasmus+ 6.799,16  

503 Sicurezza 27.000,00  

504 Rimborsi contributi studenti 11.000,00  

 Totale spese correnti 64.464,35 60.776,82 

    

Spese conto capitale 

601 Acquisti e restauri di impianti attrezzature 

e strumenti musicali 

152.833,00 ……………… 

……………. …………………… ……………. ……………… 

……………. …………………… ……………. ……………… 

……………. …………………… ……………. ……………… 

 Totale spese conto capitale 152.833,00  

Spese per partite di giro 

……………. …………………… ……………. ……………. 

……………. …………………… ……………. ……………… 

……………. …………………… ……………. ……………… 

 Totale spese partite di giro ……………. ……………… 

 Totale variazioni spese 217.297,35 60.776,82 

 Totale   

 

• Le variazioni nelle spese correnti riguardano l’adeguamento degli stanziamenti di alcuni capitoli di spesa di fondi 
vincolati, nonché la riduzione dei capitoli riguardanti spese di consumo beni e servizi in applicazione della 
circolare MEF n. 9/2020, come già specificato nella parte entrate; 

• Le variazioni in conto capitale riguardano l’adeguamento del capitolo per spese informatiche e per acquisti e 
restauri, come già specificato nella parte entrate.  
 

Per quanto precede e tenuto conto delle suindicate proposte di variazioni, il bilancio di previsione dell’esercizio 
finanziario 2020 presenta le seguenti risultanze:  
 
 

QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE anno 2020 

Entrate  
Previsione 
definitive 
anno 2020 

Variazioni in 
aumento 

Variazioni in 
diminuzione 

Importo 
aggiornato 

Previsione 
aggiornata di 
cassa anno 

2020 

Entrate Correnti - Titolo I Euro 697.069,82 17.550,63 0,00 714.620,45 1.252.135,28 

Entrate conto capitale 
Titolo II 

Euro 107.084,46 10.833,00 0,00 117.917,46 137.917,46 

Gestioni speciali   Titolo III Euro      

Partite Giro Titolo IV               Euro 26.500,00 0,00 0,00 26.500,00 28.000,00 

Totale Entrate  830.654,28 28.383,63 0,00 859.037,91 1.418.052,74 

Avanzo         
es. n-1 

amministrazione 
utilizzato 

Euro 645.466,58 188.913,72 60.776,82 773.603,48  

Totale Generale Euro 1.476.120,86 217.297,35 60.776,82 1.632.641,39 1.418.052,74 

Spese  
Previsione 
definitive 

anno 2020 

Variazioni in 
aumento 

Variazioni in 
diminuzione 

Importo 
aggiornato 

Previsione 
aggiornata di 
cassa anno 

2020 

Uscite correnti Titoli I Euro 1.059.868,55 64.464,35 60.776,82 1.063.556,08 1.370.384,52 



Uscite conto capitale Titolo 
II 

Euro 389.752,31 152.833,00 0,00 542.585,31 542.585,31 

Gestioni speciali Titolo III Euro      

Partite Giro Titolo III Euro 26.500,00 0,00 0,00 26.500,00 47.321,43 

Totale Uscite Euro 1.476.120,86 217.297,35 60.776,82 1.632.641,39 1.960.291,26 

Disavanzo di 
amministrazione 

Euro    
  

Totale Generale Euro 1.476.120,86 217.297,35 60.776,82 1.632.641,39 1.960.291,26 

 
 
 
RISPETTO NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA 

In proposito, i Revisori evidenziano che le variazioni proposte tengono conto dei limiti delle singole norme di 
contenimento previste dalla vigente normativa in materia.  
In applicazione della circolare MEF n. 9/2020, il Conservatorio sarà tenuto a versare all’erario l’importo di € 6.346,16, 
calcolato sulla base dell’importo dovuto nell’esercizio 2018, così come risultante dalla scheda di monitoraggio 
debitamente compilata. 
 

 
CONCLUSIONI 

 
I Revisori sulla base degli atti proposti e considerato che le variazioni in esame non alterano l’originale equilibrio di 
bilancio, esprimono parere favorevole in ordine all’approvazione della proposta di Variazione al Bilancio di 
previsione per l’anno 2020 da parte dell’Organo di vertice. 

 
I Revisori dei conti 

Rag. Marcella MANGANOZZI in rappresentanza del MEF 

Dott. ssa Angela NAPPI in rappresentanza del MUR 

 


