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VERBÀt.t,t N. 8/20t5

RELAZIONE CONCERNENTE L'ESAME DEL BILANCIO DI PREVISIONE A.F. 20I6
DELL'A.CCA)EMIA DI BELLE ARTI DI L'AQUILA

In data 24 novembre 2015, presso la sede dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila, si sono

riuniti i Revisori dei Conti:

Dr.ssa Stefania Caulo - Presente

Dott. Maurizio Perticone Prcsente

per l'esame del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2016 presentato dal Presidente Dr. Robeno

Marotta, nominato con D.M. n. 645 in data 1810712013.

Il modello di bilancio - compilato a norma dell'art. 7, cornmi I e 2 del RegolaÌnento di

Amministrazione, FinarEa e Contabilità - è composto dal preventivo finanziario decisionale

(All. l), dal preventivo finanziario gestionale (All. 2) e dal quadro generale riassuntivo della

gestione finanziaria (All. 3), è stato redafto per competenza e cassa ed è corredato dagli elaborati

previsti dal Regolamento suddefto:

. Relazione prograrDmatica del Presidente, tabella dimostativa del risultato di

amministrazione presuntivo al termine dell'esercizio 2015 (All.4) e dal bilancio finanziario

pluriennale 2017 -2018 (All. 5).

Lo stesso è stato compilato in applicazione del Regolamento di amministrazione, linanza e

contabilità dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila e della circolare del M.I.U.R. - A.F.A.M. del

25 settembre 2013 prot. n.7892.

Le previsioni per l'esercizio 2016, dall'alleSato I, si riepilogano come segue:



Residui iniziali

anno 2016
Previsioni di
Competen7a

Previsioni di Cassa

TITOLO I
Entrate correnti

0,00 409 .1 6',7 .2',7 409.167,27

TITOLO II
EntraG conto capitale

0,00 0,00 0,00

TITOLO III
Partite di giro

0,00 1.000,00 1.000.00

Avànm Amm-ne

Drcsunto utilizato
0,00 504.22',7 ,38 0,00

Totale generale 0.00 9 I .+.3 9,1,6 5 410.167,27

ENTRATE Previsione 2016

SPT]SE Previsione 2016

Residui iniziali
anno 2016

I're\ isioni di
Previsioni di Cassa

TITOLO I
Correnti

3 |.791,39 s94.016,s3 62s.440,92

TITOLO II
Conto Capitale

107.370,06 319.348,12 426.',714,t4

TITOLO III
Partìte di siro

0.00 r.000.00 1.000,00

Totale generale 1 3 9.16'1,45 9I .1.3 94.65 1.o53.559,10

Preso atto del progetto di bilancio ed iù particola.re della Relazione del Presidente

dell'Accademia, i Revisori hanno preso in esame le categorie di entrata.

Le somme previste per I'anno 2016 derivano da presunte assegnazioni ministeriali per

€ 55.490,00 e noù ancom assegnate nell'E.F. 2015 aÌÌa data di redazione del Bilancio Preventivo

Presuntivo 2016 e dal contributo degli allievi afferente all'A.A. 2015/2016, pa:i' ad € 340.000,00,

da € 1.600,00 per interessi attivi delle giacenze del conto di tesoreria, da € 12.077,27 quale saldo

fondo INDIRE per ERASMUS 2015/2016.

L'indicazione dell'importo iscritto in entrata (anno 2016) nell'Avanzo di Amministrazione

presunto è utilizzato, per I'intero anmontare e pari ad € 504.227,38. La composizione dell'Avanzo

Presu[to è costituito da una pafie vincolata di e 463.10'7,52 ed una parte senza vincolo pari ad €

41.1 19,86 (Allegato del Bilancio).
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La quota vincolata è costituita come segue:

U,P.B. Codice Molivazione hfiporto

1.1.2 51 Compensi al personale a tempo determinato 4.811,3C

] t.2 58 Formuiooe e aggiomamento 8.227,8C

1.1.3 126 Modesti nnovi di materiale per ufficio e didattico 35.tt9,92

1.2.t 257 Progetti lntemMionali (Erasmus) 95.600,38

2.1.1 552 Ricostruzioni..............immobili ?5O OOO 06./.,hii,ì

2.1.2 601 Acquisti impianti e attrezzatùe 25.878,70 c/capital(

2.t.2 602
fupristini, trasformazioni e manutenzione

straordinaria impianti, attrezzature e strumenti
t'|.00't,5,

2.3.t 851 Accantonamento (Donazioni) 26.46t,8t

Totale 163.t07,5i

L'esame delle uscite ha evidenziato una previsione di spesa (€ 175.000,00) per contratti di
collaborazione da stipulare con soggetti estemi altamente qualificati per il completamento dei
percorsi formativi e per la coerente attuazione dell'offerta t'omativa, interamente linanziato dalla
contribùzione studentesca. Lo stanziamento è ridotto per via della riduzione del compenso ora o da

50,00 a 40,00 €/ora adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 856 del l4ll0l20l5.
Si sottolinea la previsione di spesa per le prestazioni istituzionali, comprendenti le risorse destinate

alle esercitMioni didattiche (€ 35.000,00), alle manifestazioni afiistiche (€ 10.000,00) ed alla
produzione artistica e cerca (€ 10.000,00), nonché quella per i servizi informatici (€ 40.000,00),

ritenìlta funzionale alle necessità organizzatire e didattiche dell'istituzione. È evidente una ulteriore
e significativa riduzione delle spese dspetto all'E.F. precedente.

Per quanto attiene le uscite in Conto Capitale, la previsione si riferisce al CAP. 552 Ricoshuzione,
rip stini e trasformazioni immobili per I'importo complessivo di € 250.000,06 di cui

€ 159.863,90
Entità delle dsorse finalizzate alla coshuaone
del nuovo padiglione e non impegnate

€ 87.608,00
Entità della quota dmanente sul cont buto
ministeriale relativo alla messa in sicurezza

€ 2.s28,16 Interessi attivi maturati al 30/09/201 4

Sono altresì previsti € 25.878,70 sul CAP.60l, Acquisto di impianti, athezzature e

strumenti.

I revisori prendono atto del versamento effettuato in relazione alle riduzioni di spesa ai sensi

dell'alt. 6, comma 6, dellaLegge l22DOl0.
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Con riguardo alle previsioni di spesa al'ferenti al capitolo 56-Missioni l'lstituzione ha avatrzato

richiesta di deroga ai limiti di spesa in applicazione della Legge n.122/2010.

I revisori osservano che, ai sensi dell'art.6, comma 12, la deroga può essere richiesta all'organo di

revisione, solo per le spese di missioni, segnalando che la stessa costituisca ùno specifico e

dettagliato pùto della delibera per effetto della quale sarà adottato il Biìancio finanziario in esame.

Pertanto i revisori, in considerazione delle motivazioni specifìche, ritengono di concedere la deroga

di € 2.000,00 per le spese di missioni.

La previsione complessiva del bilancio per l'anno 2016 si è quantificata quindi in

€ 914.394,65 siaper le Entrate che per le Uscite.

Il Fondo di Riserva di cui all'UPB, voce Uscite 1.2.6, CAP. 502 € 13.000,00, non supera il
3% del totale delle Uscite Conenti (art. 10 Regolamento di Amministraz ione, Finanza e

Contabilità).

I Revisori, dopo aver esaminato il documento contabile, in presenza di Residui Passivi, le

previsioni di cassa e quelle di competenza relativamente all'anno 2016 esprimono parere favorevole

sul bilancio di previsione 2016.

Bilancio fi nanziario Dluriennale

L'Accademia, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolame[to di AmmidstrMione Finanza e

Contabilità, ha redatto un programma pluriennale per gli esercizi finanziari 20 I 7 e 20 I 8 .

Da tale documento, formulato in soli termini di competenza, emerge il probabile andamento

finarEiario negli esercizi successivi a quello a cui si riferisce la presente relazione. Nel merito, pur

non avendo alcuna cedezza circa l'entità dei diversi finanziamenti statali o di altri enti e pdvati,

risulta una previsione di entrata e di spesa di € 998.290,00, per I'anno 2017 e di € 1.038.490,00 per

I'anno 2018.

Si portano, di seguito, i dati numerici relativi alle diverse componenti professionali

presenti nell'lstituzione ed agli studenti iscritti alla data della presente relazione

Area della funzione docente

a) docenti di I fascia a tempo indeterminato n. 12;

b) docenti di I fascia a tempo deteminato n. 13 e n. I caftedra resa indisponibile;

c) docente di I fascia ancora da nominare n. 1;

d) docenti di II fascia n. 5 a tempo indeterminato e n. 6 a tempo determinato.



Il Direttore dell'lstituzione, Proi Marco Brandizzi, è stato eletto il 27 ottobre 2014 e si è

rcgolarmente insediato il 24 novembre 2014 a seguito del Decreto Ministeriale prot. n. 0000847 del

2l/1ll20l4,per il ltriennio I novembre 2014 - 3l ottobre 2017.

Studenti iscritti alla data della presente relazione n. 354.

Area dei servizi ammiDistrativi. tecnici e ausiliari:

n. 1 Direttore Arffninistativo a tempo indeteminato Dott.ssa Paola Spezzafeni;

n. I Direttore Amministativo a tempo indeterminato Dr.ssa Patrizia Di Marco Gasbane;

n. I Direttore di Ragioneria a tempo indeterminato Rag. Adriana Pesce;

n. 2 Assistenti a tempo indeterminato;

n. 4 Assistente a tempo determinato;

n. 8 Coadiutori a tempo indeterminato.

Letto approvato e sottoscritto.

L'Aquila, 24 novembre 2015

Il Revisore doi Conti - Rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dott. Mau{izio.fifi icole

l ( (L/ r--l'!

Il Revisore dei Conti - Rappresentante del M.I.U.R. - Comparto A.F.A.M
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