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Oggetto: variazioni compensative tra le diverse Unità Previsionali di Base del Bilancio di 

Previsione esercizio 2015 

 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 12 febbraio 2015 è 

stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015; 

VISTO l'art. 11, c. 3 e 5 del Regolamento di Amministrazione finanza e contabilità dell'Istituto 

in merito alle variazioni compensative tra le diverse Unità Previsionali di Base del Bilancio di 

Previsione 

RILEVATO che il Direttore Amministrativo, con Determinazione n. 47/2015, ha predisposto una 

apposita relazione sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei 

pagamenti eseguiti, presentata al Consiglio di Amministrazione del 23 giugno 2015; 

EVIDENZIATA l'esigenza di procedere ad alcune modifiche degli stanziamenti di spesa di 

seguito esposti; 

TENUTO CONTO che le riduzioni per minori spese vengono effettuate su capitoli di spesa la cui 

competenza residua consentirà di sostenere le spese relative nei mesi conclusivi dell’esercizio 

in corso; 

TENUTO CONTO altresì che le riduzioni di cui al punto precedente ed il conseguente aumento 

della competenza di altri Capitoli dell’Uscita, consentiranno di assumere entro la fine 

dell’esercizio in corso ulteriori impegni di spesa per i quali alla data odierna lo stanziamento si 

presume non sufficiente; 

VISTA la relazione del Collegio dei Revisori in allegato al presente atto per formarne parte 

integrante e sostanziale, con cui si esprime parere favorevole in merito alla presente proposta; 

A voti unanimi espressi in forma palese; 

 

DECRETA 

 

1) di procedere, per i motivi esposti in narrativa, alle variazioni compensative tra le diverse 

U.P.B. del Bilancio di previsione per l'esercizio 2015, così come segue: 

 

Minori uscite: 

 riduzione di € 1.500,00 al Cap. 210 “Altre uscite per l’acquisto di beni di consumo e 

servizi”; 

 riduzione di € 800,00 al Cap. 290 “Manutenzione ordinaria strumenti”; 



 

 

 riduzione di € 2.000,00 al Cap. 370 “Combustibili per riscaldamento”; 

 riduzione di € 500,00 al Cap. 390 “Trasporti e facchinaggi”; 

 riduzione di € 3.000,00 al cap. 395 “Noleggio strumenti”; 

 riduzione di € 2.000,00 al Cap. 500 “Saggi ed esercitazioni”; 

 riduzione di € 17.000,00 al Cap. 520 “Manifestazioni artistiche”; 

 riduzione di € 6.000,00 al Cap. 540 “Borse di studio”; 

 riduzione di € 4.000,00 al Cap. 750 “Restituzioni e rimborsi”. 

 

Maggiori uscite: 

 aumento di € 800,00 al Cap. 130 “Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.Lvo 297.94); 

 aumento di € 13.000,00 al Cap. 240 “Collaborazioni coordinate e continuative, contratti 

d’opera e altre prestazioni occasionali”; 

 aumento di € 2.000,00 al Cap. 260 “Uscite per servizi informatici”; 

 aumento di € 600 al Cap. 315 “Spese telefoniche”; 

 aumento di € 600,00 al Cap. 360 “Energia elettrica”; 

 aumento di € 15.000,00 al Cap. 740 “Uscite per spese legali, liti arbitraggi…” 

 aumento di € 4.800,00 al Cap. 1010 “Ripristini, trasformazioni e manutenzione 

straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali”. 

 

2) di procedere altresì all’aumento per l’entrata e per l’uscita degli stanziamenti previsti  al 

Titolo 3 “Partite di giro”, Cap. 900 “Ritenute erariali” per € 18.000,00. 

3) di dare atto che le modifiche in oggetto del presente provvedimento non alterano il 

pareggio finanziario del Bilancio di previsione del corrente esercizio. 

 

LA PRESIDENTE 

Prof.ssa Anna Carli 

  

 

 

 



 

 

 L’anno 2015, il giorno 27 del mese di ottobre alle ore 10,00, si sono riuniti i Revisori dei 
Conti,  Alessandro Quinti (rappresentante MEF) e  Roberto Minghi (rappresentanza MIUR) per 
procedere all’esame delle variazioni del bilancio di previsione per l’anno 2015, al fine di esprimere 
il relativo parere di competenza, come previsto dall’articolo 11 del “Regolamento di 
Amministrazione, finanza e contabilità” dell’Istituto, adottato ai sensi dell’articolo 14 comma 2 
lettera c) del DPR 28/02/2003 n. 132 e dell’articolo 4 della legge 21/12/1999 n. 508.  
 
Si dà atto che le variazioni proposte hanno un impatto neutro sui risultati attesi dal Bilancio di 
previsione 2015, in quanto trattasi di variazioni compensative tra le diverse U.P.B. del bilancio, e 
rese necessarie da una carente previsione per alcuni capitoli di spesa che possono essere coperte 
da riduzioni di altri capitoli di spesa, senza con questo modificare il risultato dell’esercizio. Inoltre 
le variazioni proposte sul Titolo 3 “Partite di giro”, anch’esse con impatto neutro sui risultati, sono 
dovute alle nuove previsioni di cui all’art. Art. 1, comma 629, Legge 190/2014. 
 
Conclusioni 
 
I Revisori attestano l’attendibilità delle variazioni proposte nonché la congruità delle riduzioni di 
spesa previste. 
Esprimono pertanto il loro parere favorevole all’approvazione delle variazioni al Bilancio di 
Previsione 2015. 
 
Alessandro Quinti (Revisore rappresentante Mef)  
 
Roberto Minghi (Revisore rappresentante Miur) 

 


