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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemiladiciasette, il giomo 8 del mese di maggio alle ore 12.00, previa I'osservanza delle
formalità prescritte dalle vigenti leggi, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell,Accademia
di Bellc Arti di L'Aquila, a seguito di convocazio[e del Presideùte Dr. Roberto Marotta
(prot. n. 1843 del28/04/2017) con il seguente ordine del giomo:

(

l.

l,ettula e approvazione verbale seduta precedentei

2.
3.
4.

Ratifica attestazione del Presidente del l1104/2017.

)

Rideterminazione dell'Avanzo di Amministrazione al 3ll1212016:

Variazioni di Bilancio e Stomi;
Approvazione Rendiconto Cenerale 2016:

6.
7.
8.
9.

Approvazione Codice di comportamento;
Organico A.A. 201712018, personale docente e amministrativo;

Approvazione awiso pubblico per la costituzione del Nucleo di y alùtazione
Autodzzazione spese:

10. Regolamento contributi accademici
I

2olj /2O2Ol

2017/2018 contributi studenti extra UE:

l. Contributi accademici studenti residenti nel

cratere sismico:

12. Contributi accademici studenti diplomandi in Restauro;
13. Approvaz ione progetti;
14. Va.rie ed eventuali

Presenti:

Dr. Roberto Marotta

Presidente

Prof. Marco Brandizzi

Componente

Dr. Marco De Santis

Componente

Il Consiglio di Amministrazione

è stato costituito con D.M.04/04/2017, n. 199 con la nomina del

componente esperto Dr. Marco De Santis; ai sensi del D.M. O4/04/2Ol'1, n. 199 art. 1 c. 2. con

successivo decreto saranno [ominati

il

docente

e lo

studente designati, risp€ttivamente, dal

consiglio Accademico e dalla consulta degli studenti a seguito di comunicazione dell'Accademia
in data al Ministero in data 25/0112017.
Partecipa con funzione di verbalizzante, la Dott.ssa paola spezzafe.ri, Direttore Amministrativo.
Essendo legale

il numero degli interveluti, il prcsidente dichia.a

aperta la seduta per la trattazione

dell'ordine del giomo.

...()MISS|S.

5, Approyaziotre Rendiconto

--

Generale 2016

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZTONf,

vlsrA

la Relazione del Presidente del consiglio di Amministrazione sulla gestione per l,anno

finanziario 2015:

VISTO l'art. 34 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, approvato con
Decreto n.327 del 5luglio 2005;

VISTI gli artt.

36 e 37 del medesimo regolamento;

TENUTO coNTo delle vigenti disposizioni normative

e regolamentari in materia

di contabirita di

Stato:

ESAMINATo il Rendiconto Finanziario Decisiomle (All.

A.F.

2016

-

il Risurtato di

relativamente al totale accenamenti, al totale riscossioni e Residui

ENTRATE, al totale degli impegni, al totale dei pagamenti
PRESA

5) che evidenzia

vIsIoNE del Rendiconto

e Residui

eestione

Attivi per

le

passivi per le USCITE;

Finanziario Gesrionale (All. 6) che espone in modo anaritico i

movimenti contabili a\,.venuti nell'anno finanziario di cui trattasi:

-

della Situazione Amministrativa (All. 7) che, riassumendo le operazioni in c/competenza e
c/residui. determina I'AvanTo di Amministrazione dell,Esercizio 2016 pari ad € 686.849,1I
ed

il

Fondo di Cassa pari ad € 645.82'1,97 e Avanzo di competenza pari ad

€ 15g.490,g2;

-

dello Stato Patrimoniale (All. 8) che cspone la consistenza dei beni mobili dell'Accademia,
nonché dei debitie crediti

edilPat

monio Netto al3111212016;

ACCERTATO che il Saldo di Cassa al 3l /12/2016

ani,morlta a

€

645.827.97 che concorda con le

scritture contabili e con I'estÌatto conto dell'lstituto Bancario cassiere;

CONSIDERATO che i Revisori dei Conti hanno proceduto all'esame del Rendiconto Generale in
data 5 maggio 2017 dando conto del positivo parcre in merito all,approvazione di esso nel verbale

\.

l/2017],

DATO ATTO che la gestione amministrativa, contabile

patrimoniale è stata effettuata nel rispetto

e

delle disposizioni vigenti;

DELIBERA N. 9IO

DI APPROVARf, il Rendiconro Generale dell'E.F. 2016 e turti gli allegati modelli

e prospetti,

nelle seguenti riepilogative risultanzc;

RESIDUI

ATTM

AL31n2D016...,,,....

RESTDUI PASSTI'I AL

........................€

61.805,80

..........,....,.....,€

20.784,66

3u12t2016,,,,,,,,..

Per quanto riguatda la gestione di competenza, si riportano

i seguenti dati (All.

6.):

l)ifferenza

Previsione delìnitiva

Accertamcnti

Col.7

Col. l0

in+oinCol. llc12

Corenti

646.536,t2

693.2',79.77

+ 46.743,65

In conto capitale

22.069-00

22.069.00

0.00

r.000,00

1.000.00

0.00

528.358,29

0,00

528.358,29

t6.34U,77

- 48t.614,64

ENTRA'I'E

Partite di giro
Prelevamento dal
fondo avanzo di

Amministrazione

TOTALE

1.197.963,,11

7

USCITE

Previsione definitiva

Accertamenti

Col. 7

Col. 10

I

Differenza

in+oinCol.

ll

e12

Corenti

7

45.430-'11

546.657.45

- t98.773,26

In conto capitale

451.532.70

10.200,50

- 44t.332,20

r.000,00

t.000.00

1.197.963,41

557.857,95

Partite di Siro

TO'tALE

- 640.105,46

La gestione di competenza per l'esercizio 2016 si ò chiusa con un Avanzo

di

competenza di

€ 158.490,82 pari alla differenza tra il totale delle entrate accertate (€ 716.34g,j,1\ e il totale delle
uscite impegnate (€

5

57

.857,95).

La presente delibera viene hasmessa al Ministero dell'lstruzione, dell'Università e della Ricerca e
al Ministero dell'Economia e delle Finanze, unitamente al Rendiconto Generale, completo degli
allegati.

Esaurita la traftazione dell'ordine del giomo, alle ore 14,00 ir presidente dichiara chiusa ra
seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il segretario

verbal izzante

Direttore

^mminjffarivo

Don.ssa Paola

SgÌfff&rri

Il Presidente

\6\ nor..tn

)\'t1

