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Seduta del 29 giugno 2012 – deliberazione n° 7 

 

 

OGGETTO: Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2011 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VISTO l’art. 35 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Istituto che 

prevede, alla chiusura di ogni esercizio, la compilazione della situazione dei residui attivi e 

passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza; 

VISTE le risultanze di tali operazioni di verifica contabile effettuate dal Direttore 

Amministrativo, dalle quali si risulta che alla data del 31 dicembre 2011 i residui attivi da 

eliminare/ridurre ammontano a complessivi € 47.484,70 e i residui passivi da elimiare/ridurre 

ammontano a complessivi € 96.646,25, come da elenchi allegati; 

VISTA la determinazione del Direttore Amministrativo n° 67 del 31 dicembre 2011; 

VISTA la relazione del Direttore Amministrativo recante la data del 31 maggio 2012 

RITENUTO che nulla osta alla approvazione dei suddetti elenchi; 

 

DELIBERA 

 

di approvare gli elenchi di cui in narrativa relativi alle operazioni di verifica e riaccertamento 

dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2011, ai fini della formazione del rendiconto 

dell’esercizio 2011. 

 

 

LA PRESIDENTE 

Dott.ssa Anna Carli 

 

 



 

 

 
ACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ED ATTIVI - ESERCIZIO 2011 
Allegato alla Determina del Direttore Amministrativo n° 67 del 31 dicembre 2011 

RESIDUI PASSIVI    
Legenda:  
E: impegno eliminato 
R: impegno ridotto (per la cifra indicata) 
(1): Residuo eliminato essendo stata liquidata la spesa 
(2): Economia accertata in fase di liquidazione della spesa 

CAPITOLO N° IMPEGNO  IMPORTO  NOTE 

50 - Indennità di presidenza e di direzione 69/2011 
 €         
108,33   E (1) 

100 - Compensi personale Afam 108/2010 
 €   
19.512,41   E (1) 

101 - Personale Afam - contributi 70/2011 
 €   
15.000,00  R (2) 

115 - Fondo personale non docente 80/2010 
 €     
2.109,55   E (1) 

  
60/2011 

 €     
1.177,21   E (1) 

120 - Compensi accessori contrattuali 
76/2011 

 €         
850,68   E (1) 

130 - Contratti di collaborazione (ex Dlvo 297/94) 73/2011 
 €         
296,53   E (1) 

140 - IRAP 110/2010 
 €     
4.270,94   E (1) 

145 - Accantonamento aumenti contrattuali personale Afam 116/2010 
 €         
290,45   E (1) 

160 - Contratti a progetto 65/2011 
 €         
119,03   E (1) 

  66/2011 
 €           
48,72   E (1) 

170 - Altri contratti e/o incarichi 
89/2009 

 €     
1.491,20  R (2) 

96/2010 
 €           
53,56   E (1) 

  49/2011 
 €         
141,80   E (1) 

  
67/2011 

 €           
91,41   E (1) 

93/2011 
 €           
33,76   E (1) 

200 - Acquisto di libri, riviste… 117/2010 
 €           
21,70   E (1) 

210 - Acquisto materiali di consumo… 17/2010 
 €           
17,73   E (1) 

  114/10 
 €           
45,02   E (1) 

  63/2011 
 €             
2,35   E (1) 

315 - Spese telefoniche 26/2010 
 €         
108,91   E (1) 



 

 

340 - Uscite per concorsi 80/2011 
 €         
179,26  R (2) 

420 - Uscita per pulizia locali 10/2010 
 €         
242,59   E (1) 

730 - Varie 78/2010 
 €           
34,04   E (1) 

1000 - Acquisti impianti, attrezzature, strum. Musicali 68/2007 
 €             
8,87   E (1) 

  22/2008 
 €         
165,00   E (1) 

  80/2008 
 €     
1.063,65   E (1) 

 
TOTALE 

 €   
47.484,70  

 

    RESIDUI ATTIVI 
   Legenda:  

E: accertamento eliminato  
(1): Residuo eliminato essendo stata riscossa l'entrata e costituendo l'importo minore entrata rispetto alla previsione. 

CAPITOLO N° ACCERTAMENTO  IMPORTO  NOTE 

500 - Trasf. Comune di Siena 53/2009 
 €   
39.766,68   E (1) 

  60/2009 
 €   
56.879,57   E (1) 

 
TOTALE 

 €   
96.646,25  

 

    

     



 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 

 

DETERMINAZIONE N. 67/2011 DATA: 31 dicembre 2011 

 

OGGETTO: Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2011 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

VISTO l’art. 35 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Istituto che 

prevede, alla chiusura di ogni esercizio, la compilazione della situazione dei residui attivi e 

passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza; 

VISTE le risultanze di tali operazioni di verifica contabile effettuate dal Direttore 

Amministrativo, dalle quali si risulta che alla data del 31 dicembre 2011 i residui attivi da 

eliminare o ridurre ammontano a complessivi € 96.646,25 e i residui passivi da eliminare o 

ridurre ammontano a complessivi € 47.484,70, come da elenchi allegati; 

RITENUTO che nulla osta alla approvazione dei suddetti elenchi; 

 

DETERMINA 

 

di approvare gli elenchi di cui in narrativa allegati alla presente determina e relativi alle 

operazioni di verifica e riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2011, ai fini 

della formazione del rendiconto dell’esercizio 2011. 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa Veronica Campani 

 
 



 

 

La sottoscritta Veronica Campani, nella sua qualità di Direttore Amministrativo dell'Istituto 

Superiore di Studi Musicali R. Franci 

 

VISTO l’Art. 35 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità adottato 

dall’Istituto che prevede, alla chiusura di ogni esercizio, la compilazione dei residui attivit e 

passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza; 

 

VISTA la Determinazione del Direttore Amministrativo n° 67 del 31 dicembre 2011 che 

presenta le risultanze delle operazioni di verifica contabile di cui sopra; 

 

VISTI gli allegati tabulati redatti tramite il software gestionale della contabilità relativi 

all’Elenco accertamenti e all’Elenco impegni registrati alla data del 31 dicembre 2011, con la 

precisazione dei residui eventualmente eliminati; 

 

VISTI gli elenchi allegati alla presente dai quali si desume che alla data del 31 dicembre 2011 i 

residui attivi da eliminare o ridurre ammontano a complessivi € 96.946,25 e che i residui 

passivi da eliminare o ridurre ammontano a complessivi € 47.484,70; 

 

ATTESTA 

 

che dalla documentazione descritta in narrativa e allegata alla presente si desume quanto 

segue: 

PER L’USCITA: 

Totale impegni esercizio 2011  € 2.421.387,93 

Totale residui passivi eliminati al 31.12.2011 € 47.484,70 

Impegni effettivi al 31.12.2011 (dopo riaccertamento) € 2.373.903,23 

Somme pagate al 31.12.2011 (mandati emessi) € 1.960.673,14 

Somme rimaste da pagare al 31.12.2011 € 413.230,09 

   

PER L’ENTRATA: 

Totale accertamenti esercizio 2011 € 1.993.573,02 

Totale residui attivi eliminati al 31.12.2011 € 96.646,25 

Accertamenti effettivi al 31.12.2011 (dopo riaccertamento) € 1.896.926,77 

Somme riscosse al 31.12.2011 (reversali emesse) € 1.861.741,27 

Somme rimaste da riscuotere al 31.12.2011 € 35.185,50  

 

DISPONE 

 

che i tabulati 2011 “Elenco accertamenti” e “Elenco impegni” insieme agli elenchi dei residui 

attivi e passivi eliminati o ridotti vengano messi a disposizione dei Revisori dei conti. 

 

 

Siena, 31 maggio 2012  

 

 

Il Direttore Amministrativo 

Dott.ssa Veronica Campani 

 
  

 

 

 


