Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
DIPARTIMENTO PER LA FORIL4ZIONE SUPERIORE E PER LÀ RICERCA

A.CCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA
ViaLeonardodaVincis.n.c.-67l00LAquila Ie1.0862,31736080

Fax 0862/317170

VI,]RI}ALE DEL CONSIGLIO I)I AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaquindici, il giomo 3 del mese di dicembre alle ore 15.00, previa l'osservanza delle
formaìità prescritte dalle vigenti leggi, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Accademia

di Belle Arti di L'Aquila, a seguito di convocazione del Presidente Dr. Roberto Marotta (prot.
56'19lA29a del27ll1120 |5) con il seguente ordine del giomo:
1

.

2.
3.
4.

Lettua

e approvazione verbale seduta precedentei

Comunicazioni del Presidentei
Comunicazioni del Direftore;
Variazioni e stomi

-

Bilarrcio di Previsione 201 5:

QJ epprovazione Bilancio di Previsione E.F. 2016:
6. Conraftazione D'lstituto A.A. l4l15:
7. Programmazione Acquisti;
8. Programmazione impegni contrattuali;
9. Copertum finanziaria collaborazioni a tempo parziale con gli studenti;
10. Procedure per

I

l'effettuazione delle spese;

l. Varie ed eventuali

Presenti:

Marotta
Prof. Marco Brandizzi
Prof. Valter Battiloro
Dr. Robeilo

AllievoPelliccioneMario
^ssente:
Prof.ssa Arlna Paola

Sabatini

Prcsidente

Componente
Componente
Componente

Componente

Partecipa con funzione di verbalizzante, la Dott.ssa Paola Spezzaferri, direttore amministrativo.
Essendo legale

il

numero degli intervenuti,

dell'ordine del giomo.

il Presidente dichiara aperta la

seduta per la hattazione

,

5.

OMISSIS...

Approvazione Bilancio Di Previsione E.F. 2016

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la legge 508/99 di rifoÌma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di
Danza, Dell'Accademia Nazionale

di Arte Drammatica, degli lstituti superiori per le Industrie

Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti musicali pareggiati;

VISTO il D.P.R. 132/2003 regolamento

recante

c te

per I'Autonomia statutaria, regoltlmentare e

organizzativa delle lstituzioni Artistiche Musicali, a noma deÌla L. 31/12199 n. 508;

VISTO il D.L. 31 maggio 2010, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 in materia di riduzione

e

contenimento delle spese;

TENUTO CONTO delle disposizioni di cui al Regolamento di Amministrazione, Finanza

e

Contabilità dell'Accademia artt. 5 e segg.;

CONSIDERATO che

il

Bilancio di Previsione per l'ts.F. 2016 è stato predisposto secondo Ie

disposizioni di cui al Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dall'Accademia;

ACCERTATO che nel documento contabile, in assenza
conlèrmato il contributo in Enhata relativo all'E. F. 20

di

disposizioni ministeriale, è stato

1 5 ;

PRESO ATTO che non figurano Residui Attivi Presunti mentre
ammontano ad€ 139.164,i15 (a11.

ESAMINATI i documerti

I

i

Residui Passivi Presunti

al documento contabile):

che compongono

il bilancio di previsione E.F. 2016

a norma

dell'art. 6

del Regolamento di Amministazione, Finanza e Contabilità:

1.

Preventivo Finanz iarioj

2.

Quadro Generale riassrmtivo della Gestione Finanziaria;

PR-ESO

ATTO che al Bilancio Preventivo Finanziario (^ll. 1 e All. 2) sono allegati, a norma

dell'art. 6 n. 2 del Regolamento di Amministrazione, F'inanza e Contabilità:

a)
b)

Relazione Programmatica del Presidente;

c)

Tabella dimostrativa del presunto risultato di anrministrazione (A11. 4);

Quadro Generale Riassuntivo della Gestione Finanziaria (All. 3)i

d,1 Bilancio I inanziario Pluriennaìe:

e)

Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, verbale n. 8/2015 del24 novembre 2015;

CONSIDERATO CHE la legge 30 luglio 2010 n. 122 art. 6 conrma 12 prcvede riduzioni di
e che la spesa prevedibile nel cap. 56ru.P.B.

legge 30 luglio 2010 n. 122

-

art.6

-

Ll.2 (All. 2), soggetta

spesa

a contenimento ai sensi della

coÌnma 12, sarebbe pari ad € 876,00 (50% di quella sostenuta

nel 2009, parametro molto contenuto a causa del sisma del 6 apdle, per effetto dcl quale tuttc le
attività istituzionali furono ridotte).

VALUTATO CHE il limite di
insufficiente a coprire

il

spesa, come sopra quantificato a

teminc di legge, risulterebbe

fabbisogno corelato alla paltecipazione degli organi e dei docenti ad

attività istituzionali imprescindibili che si svolgono, usualmente. il1 luoghi distanti dalla

sede

dell'Istituzioner

TANTO PREMESSO E CONSIDERA.TO è stato previsto uno stanziamento nel Bilancio
Presuntivo 2016, pari ad € 876.00 + € 2.000,00 in deroga = € 2.876,00 nel cap. 56/LI.P.B. 1.1.2 e

richiesto, contestualmente,

il

parere dei Revisori dei Conti,

in

sede

di approvazione del Bilancio

2016, come formulato espressarnente dal Presidente nella Relazione Illushatjva al Bilancio 2016;

ATTESO che I'Avanzo di Arministrazione Presunto dell'Accademia, pari ad € 504.227,38 è stato
interamente prelevato e presenta le seguenti risultanze: € 463.107,52 con vincolo di destinMione ed
€ 41.119,86 senza vincolo di destinazione;

VALUTATI E CONDMSI i contenuti della Relazione del Presidente al Bilancio di Previsione
per l'E.F. 2016;

PRESO ATTO che i Reviso dei Conti hanno espresso il parere positivo sul docì.unento contabile
e formulato la propda relazione in data 24 novembre 201 5, verbale n. 8/2015;

DELIBERA n. 865

DI APPROVARE il Bilancio di Previsione dell'Accademia per l'E.F. 20t6 predisposto ai

sensi

delle disposizioni di cui agli artt. 5 e ss. del Regolamento di AmministrMione, Finanza e Contabilità
e delle norme

di legge di cui in narrativa;

DI CIIIEDERE al Ministero dell'lstruzione, dell'Univelsjtà

e della Ricerca, Dipartimento per la

Formazione Superiore e per la Ricerca, la ratifica del documento contabile che presenta le risultanze

riepilogative di cui al seguente prospetto

TITOLO

I

II

IT

:

ENTRATE E SPESE

ENTRATA

Corrcnti
In Conto Capitale
Partite di Giro
Avanzo Di Amministràzione Utilizzato

409.t6',1.2',7

0.00
1.000.00
501.227.38
9r,1.394.6s

TOTALE

DI PRENDERE ATTO della

SPESA
594.046.53
319.3,18,12
1.000.00
9r 4.394.6s

deroga concessa in relazione allo stanziamento del cap. 56/uscite

secondo quanto motivato in narativa;

DI AUToRIZZARf, il

prelevamento della somma iscritta

in

bilancio pari ad

€

1.000,00

Anticipazione del Fondo Minute Spese al Direttore dell'Ufficio di Ragioneria;

DI TRASMETTERE al Ministero dell'lstruzione, dell'Università e della fucerca, Dipafiimento
per la Fomazione Superiore e per la Ricerca ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze, la
presente delibera, corredata di tutti i documenti contabili.

... oMrssrs...
Esaurita la trattazione dell'ordine del giomo, alle ore 17.00 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, confemato e softoscritto.

Il

segretado verbalizzantc

Il Prcsidente

Direttore Amministrativo
Dott.ssa Paola SpQa[eni
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