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ln data 7 dicembre 2016, presso la

sede dell'Accademia

di Belle Arti dell'Aquila, si sono

riuniti i Revisori dei Conti:
Dr.ssa Stefania

Dott. Maurizio

Cauro Perticone -

Presente
Presente

per l'esame del Bilancio di Previsione per I'esercizio 2017 presentato dal Presidente Dr. Roberto
Marctta. nominato con D.M. n. 645 in data 18/07/2013.

Il modello di bilancio compilato a norma dell'art. 7, commi I e 2 del Regolamento di
Amminishazione, Finanza e Coltabilità - è composlo dal preventivo finanziario decisionale
(All. l), dal preventivo finanziario gestionale (All. 2) e dal quadro generale riassuntivo della
gestione lìnanziaria

(All. 3), è stato redatto per competenza e cassa ed è coredato dagli elaborati

previsti dal Regolamento suddetto:

.

Relazione programmatica

del

Presidente, tabella dimoshativa

del risultato

di

amministrazione presuntivo al termine dell'esercizio 2016 (All. 4) e dal bilancio finanziario
pluriennale 2018 -2019 (All. 5).

Lo

stesso è stato compilato

in applicazione del ReSolamento di amministrazione, finanza

contabilità dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila e della circolare del M.l.U.R.

-

e

A.F.A.M. del

25 settembre 2013 prot. n.7892.
Le previsioni per l'esercizio 2017, dall'allegato 1, si riepilogano come segue:

k'

ENTRATE

Previsione 2017
Residui iniziali
anno 2016

Previsioni di

0,00

451.789,00

451.789,00

0.00

0.00

0,00

0.00

1.000,00

1.000.00

0.00

605.1,11,80

0.00

0.00

1.057.930,80

,152.789,00

Residui iniziali
anno 2016

Previsioni di
Competenza

Previsioni di Cassa

42.O91.46

615.598.60

657.690.06

0.00

41t.332,20

44t.332,20

0.00

t.000.00

1.000.00

12.O91,16

1.057.930,80

1.100.022.26

TITOLO I
Entralc correnti

II

TITOLO

Entrate conto capitale

TITOLO

III

Partite di eiro
Avanzo Amm.nc

Dresunto utilizzato

'Iìtxle goncrale

SPESE

ComDetenza

Previsioni di Cassa

Previsione 2017

TITOLO I
Correnti

TITOLO
Capitale

TITOLO

II

Conto

III

Panite di giro

Totale generàlc

Preso atto del progetto

di bilancio ed in

particolare della Relazione del Presidente

dell'Accademia, iRevisori hanno preso in esame le categorie di entrata

Le somme previste per I'anno 2017 derivano da presunte assegnazioni ministeriali per
€ 51.789,00 pari all'entrata 20l6 e dal contributo degli allievi afferente all'A.A.201612017'pariad
€ 400.000.00.

L'indicazione dell'importo iscritto in entrata (anno 2017) nell'Avanzo di Arnrninistrazione presunto
è utilizzato, per

l'intero ammontare

è costituito da una parte vincolata

e pad ad

€ 605.141,80. La composizione dell'Avanzo Presunto

di € 577.291,74

ed.

um palle

senza vincolo pari ad € 27.850'06

(Allegato del Bilancio).
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b

La quota vincolata è costituita come segue:

Irnporlo

Molirazione

U.P.B.

Codice

1.1.2

51

Compensi al personale a tempo determinato

1.1 .2

58

Formazione e aggiomamento

1.1.3

t26

Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico

3.63s,33

1.2.1

253

fona-lone C"nti A'lbruzzo - Cantie scuola

45.000,00

t.2.t

257

Progetti Intemazionali (Erasmus)

2.t.1

552

Ricostruzioni..............immobili

2.1.2

601

Acquisti jmpianti

2.1.2

602

2.1.2

604

2.3.1

851

10.083,7r
8.18 t,0é

restauro

e

69.059.4

r

350.115,64 c/capitale
20.478,20 c/capitak

attrezzalùe

Ripristini, trasformazioni e manutenzione
straordinaria impianti. allrezzalure e s(rumenli
Prcgm" Btbl,ote.^ Fondi ministeriali piir parte

t'7.007,52

32.069,0t

Accademia

2l.661,84

Accantonamento (Donazioni)

571.291,11

Totalc

(€ 175.000,00) per contatti di
L'esame delle uscite ha evidenziato una previsione di spesa
per il completamento dei
collaborazione da stipulare con soggetti estemi altamente qualificati
finanziato dalla
percorsi formativi e per la coerente attuazione dell'offefia formativa' interamente
con delibera del
contribuzione studentesca. ll compenso orario è pari a 40,00 €/ora adottato
Consiglio di Annninistrazione n. 856 del 14110/2015'
le risorse destinate
Si sott-olinea la previsione di spesa per le prestazioni istituzionali, comprendenti
alla
alle esercitazioni didattiche (€ 40.000,00), alle manifestazioni anistiche (€ 15.000,00) ed
(€ 40 000'00)'
produzione anistica e ricerca G ll.gg2'24), nonché quella per i servizi informatici
un leggero e
iitenuta funzionale alle necessità organizzative e didattiche dell'istituzione. E evidente
significativo aumento delle spese rispetto all'E F. precedente
552 fucostruzione'
PJr quanto attiene le uscite in Conb CaPitale, la previsione si riferisce al CAPdi cui
ripristini e trasformazioni immobili per f importo complessivo di € 350 115'64
.i.o.." du att buire alla costrLlzione
nuovo padiglione complessivo degli

Elrtità,1"i1"
€ 262.s07,64

del

interessi attivi incassati al 30/09/2016

gntitu
€ 87.608.00

€ 350.115,64

quou rimanente sul contributo

ministeriale relativo alla messa in sicurezza

-auu

l,/

%

Sono altresì previsti

€

20.478,20 sùl CAP. 601, Acquisto

di

impianti, attezzature

e

strumenti.

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

dell'aft. 6, comma 6, dellaLegge 122/2010.

La previsione complessiva del bilancio per l'anno 2017 si è quantificata quiodi in
€ 1.057.930,80 sia per le Entrate che per le Uscite.
14.364,6'1, non supera

il

3% del totale delle Uscite Conenti (art. 10 Regolamento di Amministrazione, Finanza

e

Il

Fondo di tuserva di cui all'UPB, voce Uscite 1.2.6, CAP. 502

€

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 2017 esprimooo parere favorevole
sul bilancio di previsione 2017.

Bilancio finanziario plurienùale
L'Accademia, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento di Arnministrazione Finanza

e

Contabilità, ha redatto un programma pluriennale per gli esercizi finanziari 2018 e 2019.

Da tale documento, formulato

in soli temini di competenza, emerge il

probabile andamento

finanziario negli esercizi successivi a quello a cui si riferisce la presente relazione. Nel melito, pur
non avendo alcùna certezza circa I'entità dei diversi finanziamenti statali o di
risulta una previsione di entata e di spesa di €

91

altd enti e privati,

1.000,00, per l'anno 2018 e di € 869.000,00 per

l'anno 2019.

Si riportano, 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)
c)
d)

docenti di I fascia a tempo determinato
docente di

I fascia ancora da nominare

n 13 e n. I cattedra resa indisponibile;
n 1 a tempo determinato;

docenti di II fascia n. 3 a tempo indeterminato e n. 8 a tempo determinato

Direttore dell'lstituzione, Prof. Marco Brandizzi, è stato eletto il 27 ottobre 2014 e si è
regolamente insediato il 24 novembre 2014 a seguito del Decreto Ministe ale prot n 0000847 del

ll

2lllll20l4,per il triennio 1novembre20l4

31 ottobre 201?.

Studenti iscritti alla data della presente relLzione n. 402

^rk

