
VERBALE RELATIVO ALLA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 

VERBALE N. 1/2022 
  
In data 14 febbraio 2022 alle ore 9:00 in modalità telematica a causa dell’emergenza da Sars-Cov-2, si sono riuniti i 
Revisori dei conti nelle persone di 

  

Marcella MANGANOZZI in rappresentanza del MEF, giusta nota MEF-

RGS Prot. 288170 del 23/11/2021 

Presente 

Angela NAPPI in rappresentanza del MUR Presente 

 

per procedere all’esame della proposta di variazione n. 2 al Bilancio di Previsione relativo all’anno 2021.  

Il predetto documento contabile, corredato della relativa documentazione, è stato trasmesso ai Revisori dal Direttore 
amministrativo con mail del 7 dicembre 2021 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. Segnalano, al riguardo, che il MUR, con nota 
del 17 maggio 2021, n. 6975 ha invitato i Revisori dei Conti a vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni 
relative all’assolvimento della trasmissione dei documenti di bilancio al MUR e al MEF, avendo il MEF evidenziato che 
l’obbligo di trasmissione non risulta completamente assolto da tutte le Istituzioni AFAM. 

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

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, nell’apposito registro e di inviarlo 
ai competenti Organi del Conservatorio di Udine. 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
I Revisori dei conti 

Marcella MANGANOZZI in rappresentanza del MEF 

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. 2 

al Bilancio di previsione anno 2021 

 

con mail del 7 dicembre 2021 il Direttore Amministrativo del Conservatorio ha trasmesso ai Revisori dei Conti la proposta 
di variazione n. 2 al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021 sulla quale i Revisori dei conti sono tenuti a 
rendere il parere di competenza, in attuazione a quanto previsto dall’articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 30 
giugno 2011, n. 123, nonché dall’articolo 11 del Regolamento di amministrazione e contabilità. 

La proposta di variazione, che comprende nelle uscite un provvedimento di storno del Direttore tra UPB del medesimo 
livello che non richiedono un parere preventivo dei Revisori, adeguatamente motivata e corredata dalla pertinente 
documentazione, riguarda i seguenti eventi modificativi delle risultanze del bilancio: 

- entrate acquisite nel 2021 
 

 

CONSIDERAZIONI GENERALI 

La proposta di variazione prevede: 

entrate acquisite nel 2021 per € 52.018,28 

per una variazione complessiva entrate di € 52.018,28 e uscite per euro € 52.018,28 con una differenza pari ad euro 0. 

 

ESAME DELLE VARIAZIONI IN ENTRATE  

La variazione proposta viene rappresentata nella seguente tabella: 

Entrate correnti 

Capitolo Descrizione Variazione + Variazione - 

1 Contributi scolastici allievi 14.869,04  

2 Contributi studenti per corsi liberi e 

privatisti 

200,00  

105 Formazione e aggiornamento 603,00  

108 Contratti di collaborazione (ex art. 273 

d.lgs. 297/1994) 

3,99  

110 Borse di studio (Cofinanziamento Miur 

Erasmus+) 

6.815,00  

112 Altri finanziamenti dello stato 1.414,96  

203 Assegnazioni della Provincia ex l.23/96 3.112,29  

 Totale entrate correnti 27.018,28  

Entrate conto capitale 

1001 Assegnazioni da privati 25.000,00 ……………… 

……………. …………………… ……………. ……………… 

……………. …………………… ……………. ……………… 

……………. …………………… ……………. ……………… 

 Totale entrate conto capitale 25.000,00  

Entrate per partite di giro 

……………. …………………… ……………. ……………. 

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

Prelevamenti dall’avanzo di amministrazione 

…………….    



    

 Totale variazioni entrate 52.018,28  

 Totale  52.018,28  

 

 

• le variazioni derivanti da entrate nel 2021 riguardano capitoli di parte corrente come segue: cap. 1, contributi 
scolastici allievi, € 14.869,04; cap. 2, contributi di studenti privatisti € 200,00; cap. 105, formazione e 
aggiornamento, € 603,00; cap. 108, contratti di collaborazione, € 3,99; cap. 110, borse di studio, 
cofinanziamento MUR Erasmus+, € 6.815,00; cap. 112, altri finanziamenti dello Stato, € 1.414,96; cap. 203, 
Assegnazioni della Provincia ex l.23/96, € 3.112,29; capitoli di conto capitale come segue: cap.1001, contributi 
da privati, Fondazione Friuli, € 25.000,00. 

 
ESAME DELLE VARIAZIONI IN USCITA  

La variazione proposta viene rappresentata nella seguente tabella: 

Spese correnti 

Capitolo Descrizione Variazione + Variazione - 

54 Contratti di collaborazione (ex art. 273 

d.lgs. 297/1994) 

3,99  

58 Formazione e aggiornamento 603,00  

125 Assegnazioni della Provincia ex l.23/96, 

varie d’ufficio 

1.713,50  

128 Assegnazioni della Provincia ex l.23/96, 

utenze telefoniche 

1.398,79  

251 Esercitazioni didattiche 200,00  

255 Produzione artistica e ricerca 1.414,96  

260 Cofinanziamento Miur Erasmus+ 6.815,00  

504 Rimborsi contributi studenti  14.869,04  

 Totale spese correnti 27.018,28  

    

Spese conto capitale 

601 Acquisti e restauri di impianti attrezzature 

e strumenti musicali 

25.000,00 ……………… 

 Totale spese conto capitale 25.000,00  

Spese per partite di giro 

……………. …………………… ……………. ……………. 

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

 Totale variazioni spese 52.018,28  

 Totale 52.018,28  

 

• Le variazioni nelle spese correnti riguardano l’adeguamento degli stanziamenti di alcuni capitoli di spesa di fondi 
vincolati, e l’adeguamento di alcuni capitoli di spesa per esigenze istituzionali, come anzidetto nella parte 
entrate. 

• Le variazioni nelle spese conto capitale riguardano l’adeguamento del capitolo di spesa per esigenze istituzionali 
come anzidetto nella parte entrate. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Per quanto precede e tenuto conto delle suindicate proposte di variazioni, il bilancio di previsione dell’esercizio 
finanziario 2021 presenta le seguenti risultanze:  
 

QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE anno 2021 

Entrate  
Previsione 
definitiva 
anno 2021 

Variazioni in 
aumento 

Variazioni 
in 

diminuzion
e 

Importo 
aggiornato 

Previsione 
aggiornata di 
cassa anno 

2021 
Entrate Correnti - Titolo I Euro 662.659,40 27.018,28 0,00 689.677,68 802.088,83 
Entrate conto capitale Titolo 
II Euro 381.526,51 25.000,00 0,00 406.526,51 406.526,51 

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

Totale Entrate  1.070.685,91 52.018,28 0,00 1.122.704,19 1.236.615,34 
Avanzo         
es. n-1 

amministrazione 
utilizzato Euro 677.561,67 0,00 0,00 677.561,67 0,00 

Totale Generale Euro 1.748.247,58 52.018,28 0,00 1.800.265,86 1.236.615,34 

Spese  
Previsione 
definitiva 
anno 2021 

Variazioni in 
aumento 

Variazioni 
in 

diminuzion
e 

Importo 
aggiornato 

Previsione 
aggiornata di 
cassa anno 

2021 
Uscite correnti Titoli I Euro 969.553,22 27.018,28 0,00 996.571,50 1.294.453,73 

Uscite conto capitale Titolo II Euro 752.194,36 25.000,00 0,00 777.194,36 840.244,39 

Partite Giro  Titolo III Euro 26.500,00 0,00 0,00 26.500,00 49.830,33 

Totale Uscite Euro 1.748.247,58 52.018,28 0,00 1.800.265,86 2.184.528,45 
Disavanzo di 
amministrazione Euro 0,00 0,00 0,00 0,00  

Totale Generale Euro 1.748.247,58 52.018,28 0,00 1.800.265,86 2.184.528,45 
 

 

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.  
 

 
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 2021 da parte dell’Organo di vertice. 

 
I Revisori dei conti 

Marcella MANGANOZZI in rappresentanza del MEF 

Angela NAPPI in rappresentanza del MIUR 

 


