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II giomo 5 maggio 2017, i Revisori dei conti dell istituzione, nelle persone del Dr. Maurizio

Perticone - in rappresentanza del Mìnistero dcll'economia e delle finanze e della Doft.ssa Stefania Cauro -
in rappresentanza dcl Mìnistero dell'istruzioDe, deìl'Università e della ricerca, si sono riuniti per l,esame del

Rendiconlo Generale per I'esercizio 2016, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento di Amministrazione, Finanza

e Contabilita dell'Accademia. Partecipano alla riunione il Direttore dell'Ufficio di Ragioneria, rag. Adriana

Pesce e il Direttore Amministrativo. Dotl.ssa Paola Spezzaferri.

Il Consiglio di Amministrazione è in via di ricostituzione neìla sua composizione definitiva.

Al momento il Presidente Dr. Roberto Marotta è stato riconfermato per un altro triennio con Decreto n.

589 del 22/07 /2016. L'esperto in seno al Consiglio di Amminisrrazione Dr. Marco De Santis è stato

nominato con Decreto del Ministro 4 aprile 2017 n. 199, per la durata di un triennio. L'Accademia è in

attesa del prowedimento di costituzione del Consiglio di Amministrazione da parte della Direzione

Generale - Dipartimento per la Formazione Superiore e la Ricerca

Il Direttore Prof. Marco Brandizzi è stato nominato con Decreto Ministeriaìe d,el 21/11/2014 n. A47

per il triennio 1'novembre 2014 - 31 ottobre 2017.

Viene accertata l'esistenza di tufti i libri e registri contabili obbligatori, nonché la loro corretta tenuta,

a mezzo di sistemi informatizzati,

Il bilancio di previsione 2017 è stato approvato daì Consiglio di Amministrazione in data 2B dicembre

2016 delibera n.897.

Le variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio 2016 sono state deliberate dal Consiglio di

Amministrazione con delibere n. 873 del 06/06/2016 e n. 896 d,el28112/2016 in ordine alle quaìi i

Revisori hanno espresso il parere di competenza rispettivamente con verbaìe n. 1 del 05105/2016 e

n.5 del1,7 /12/2016 tisultando le proposte di variazione sostenute da idonea documentazione.

Rendiconto e suoi allegati:



Le risultanze della gestione delì'esercizio 2016 dell'lsrituzione sono rappresentate nel Rendiconto

generale, costituito dal conto di bilancio (All. 5 e All. 6J e dallo stato patrimoniale (All. B).

Esso risulta completo degli schemi prescritti, che sono regoìarmente compilati.

Inoltre, sono state predisposte la situazione amministrativa (All. 7J e la Relazione sulla gestione del

Presidente del Consiglio di Amministrazione, che fornisce analitiche informazioni sui contenuti dei

documenti di bilancio. Tali documenti, unitamente al presente verbale dei revisori dei conti,

costituiscono allegati al Rendiconto generale.

I dati contabili presenti nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati risultano conformi a quelìi

indicati nei libri contabili e sono chiaramente rappresentati.

Il rendiconto finanziario gestionale (Allegato n.6), articolato in unità previsionali di base e capitoli

evidenzia i seguenti datil

Il rendiconto finanziario gestionale, articolato in capitoli, evidenzia:

- le entrate di competenza dell'anno: accertate, riscosse e rimaste da riscuotere;

- le uscite di competenza dell'anno: impegnate, pagate e rimaste da pagare;

- la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti;

- le somme riscosse e quelle pagate in conto competenza ed in conto residuij

- il totale dei residui attivi e passivi tramandati all'esercizio 2016.

Residui al

31.72.2076
Col.23

Movimenti per

competenza

[accertamenti/impegni)
Col. 10

Movimenti dicassa
(Riscossioni/pagamenti)

Col.20

Residuiiniziali
all'7.1.2016

Col.13

Entrate correnti 61.805,80 693.279,7 7 639.999,17 10.230,20

Entrate in conto
capitale

22.469,00 22.069,00

Entrate per partite
di giro

1.000,00 1.000,00

RIEPILOGO
DELLE ENTRATE

61.805.80 716.344,77 663.O68,17 to,230,20

Spese correnti 20.744,66 546.657,45 552.889,91 27.O1-7,1-2

Spese in conto
capitale

10.200,50 1.08.662,07 98.461,57

Spese per partite
di giro

1.000,00 1.000,00

RIEPILOGO

DELLE USCITE
20.744,66 5 57.85 7,95 662.551,9A 125.47A,69
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EN'I'RA1'E
Previsione definitiva

Col.7 Col,10

Differenza
in+oin-

Col. 11e 12

Correnti 646.536,72 693.279,77 + 46.743,65

In conto capitale 22.069,00 22.069,0O 0,00

Partite di giro 1.000,00 1.000,00 0,00

Prelevamento dal

fondo avanzo di
Amministrazione

52A.35A,29 0,00 - s2a35A,29

TOTALE 1.197.963,41 716344,77 - 441.614,64

Per quanto riguarda la gestione di competenza, si riportano i seguenti dati (All.6ll

La gestione di competenza per l'esercizio 2016 si è chiusa con un avanzo di competenza di

€ 15a.490,A2 pari alla differenza tra il totale delle entrate accertate [€ 716.348,77) e il totale delle

uscite impegnate [€ 557.857,95).

Con dferimento alla previsione definitiva dell'avanzo di amministrazione, appena richiamato, pari ad

euro 528.358,29, si rappresenta che esso differisce da quello determinato alla chiusura dell'anno

2015, per euro 530.063,29, poiché l'Agenzia Nazionale INDIRE, con propria nota del 13/5/2016,

acquisita agli atti dell'Accademia h data 161512016 n. 2139, ha comunicato che il saldo del

finanziamento riferito all'a.a. 2014/2015, pari ad € 9.730,20, è stato ridotto di un importo pari ad €

1.705,00 e, conseguentemente, anche I'avanzo di amministrazione al3l/1212015, è stato ridotto di

pari importo.

USCITE
Previsione definitiva

Col, 7

lmpegni
Col. 10

Differenza
in+oin-

Col. 11 e 12

Correnti 7 45.430,71 546.657,45 - 198.773,26

In conto capirale 451.532,70 10.200,50 - 441.332,20

Partite di giro 1.000,00 1.000,00

TOTALE 1.197.963,41 557.857,95 6+0,1O5,46



Per quanto riguarda i movimenti in conto residui, si rappresentano i seguenti dati:

Residui attivi

Situazione al 01.01.2016 € 10.230,20

Residuo Erasmus € - 1.705,00 [1a Variazione 2016)

Riscossioni nel 2016 € 8.525,20

Residui aftivi E.F. 2016 € 61.805,80

Sifiaziorle al 37 / 12 / 2016

Totale residui attivi € 61.805,80

Residui passivi

Situazione al 01.01.2016 € 125.478,69

Pagamenti nel2016 € 1-23 .630 ,39

Residui esercizio (2014) € 1.848,30

Situazione al 31/12l2016

Totale residui passivi € 20.7A4,66

A seguito della sentenza n. 588/2016, della Corte d'Appello dell"Aquila, favorevole all'Accademia, che

ha deciso la cessazione definitiva di ogni rapporto con Ia Ditta Sportland Appalti, aì fine di ricostituire

la disponibilità finanziaria, il residuo passivo, pari ad € 98.461,57, relativo ai lavori appaltati per la

costruzione del nuovo padiglione, è stato stornato in c/competenza, tramite giroconto, nell'E.F.2016,

(Variazione ù 2/2016 approvata dai Revisori dei Conti con Verbale n.5 del07 112/2076 e con delibera

del Consiglio di Amministrazione n.905 del 2B/12/2016).

La situazione amministrativa [All.7), alle8ata al conto del bilancio evidenzia i seguenti datil

Situazione di casse el 01-01.2016 -ì € 645.317,7A
Riscossioni esercizio 2016 [Competenza) e 654.542,97 L

[Residui) € a.525.20 ) € 663.068.17

Pagamenti esercizio 2016
(Competenza 538.921,59 euro e residui 123.630,39 euro) € - 662.551,98

Fondo di cassa al 31.12.2016 € 645,A27,97

Residui attivi dell'esercizio € 61.805,80

Residui passivi (anni precedenti al 2016) € 1.848,30
Residui passivi lanno 2016) € 18.936,36

TOTALE € 20,744,66

AyaDzo di amminlstrazione definitivo al 31,12.2016: € 686.849,11



L'Avanzo di Amministrazione definihvo accertato alla fine dell'esercizio è di € 686.849,11, che

ricomprende l'ammontare di € 567.885.44 con vincolo di destinazione e comprensivo dell'intero

stanziamento residuale a fine contenzioso sommato a qì.lello disponibile per l'ampliamento

dell'edificio (attribuito dal Ministero dell'Università e della Ricerca con nota prot. 7280 del

0B/10/2007) a cui sono stati aggiunti gli interessi maturati.

La situazione di cassa concorda con l'estratto conto della Banca tesoriera.

Non esistono gestioni fuori bilancio.

STATO PATRIMONTALE IAII. Aì

Durante l'anno 2016, a seguito della proposta avanzata dal consegnatario Dr.ssa Paola Spezzaferri, si è

proceduto allo scarico di beni fuori uso, depenti e non più utilizzabili, quali gazzetle ufficiali risalenti

agli anni dal1998 aI2006.
Sono state rispettate le norme viSenti, di carattere generale, nonché il regolamento interno per la

tenuta e la gestione deìl'inventario dei beni immobili e mobili dell'Accademia di Belle Arti di L'Aquiìa-

Le diminuzioni, pari ad € 5.977,67. reìative ai numeri d'inventario dal n. 3 al n 11, sono state

regolarmente contabilizzate in Inventario e quindi nelìo Stato Patrimoniale [All. B), nella voce

ll. Immobilizzazioni materiali - Altri beni.

Lo Stato Patrimoniale comprende Ie attività e le passivilà fìnanziarie e i beni [macchinari, attrezzature

e altri beni mobilil di proprietà dell'lstituzione. I dati possono essere così riassunti:

ll Collegio attesta:
- la corrispondenza dei dati riportati nel rendiconto generale con quelli analitici desunti dalla

contabilità generale tenuta nel corso della gestione;

- L'esistenza delle attività e delle passività e la loro corretta esposizione in bilancio, nonché

l'attendibilità delle valutazioni;
- I risultati finanziari e patrimoniali della gestione risuìtano corretti

Per quanto concerne le entrate, da una verifica a campione esse sono documentate e debitamente

imputate nei capitoli di pertinenza.

ATTIVITA' anno 2015 variazìoni anno 2016

lmmobilizzazioni materiali 528.959,85 ! 79.434,98 548.394,83

Disponibilità liquide 645.317,78 !516,19 645.827,97

Credìti L0.230,20 151.575,60 61.805,80

TOTALE ATTIVO 1.184.501,83 + 71.526,77 1.256.O24,60

PASSIVITA'

Debiti l+)-12s.a7 8,69 1104.694,03 20.7 84,66

TOTALE DEBITI (+) -12s .47 B,6e ! 104.694,03 20.784,66

TOTALE ATTIVO E PASSIVO

NETTO
7.O59 .OZ3 ,14 + 176.220,8O 1.235.243,94

a



Esame delle spese: da una verifìca a campione su parte della documentazione probatoria delle spese,

di cui al Capitolo 59 -'Contrafti di Collaborazione'- al riguardo non sono emerse osseNazioni da

formulare

Per quanto concerne la gestione amministrativa e didattica, i servizi continuano ad essere affidati alla

DittA ISIDATA.

I registfl inventariaL risuìtano aggiornati.

Il materiale di facile consumo ed i beni durevoli risuìtano regolarmente presi in carico sugli appositi

registri.

Le entrate e le uscite aventi natura di partita di giro si bilanciano.

I sottoscritti Reùsori hanno preso visione dei registri partitari delle entrate e delle uscite, apponendo

la sottoscrizione sulgiornale di cassa.

Si è presa visione delÌ'indicatore annuale della tempestività dei pagamenti eseguiti nell'esercizio

Finanziario 2016, così come previsto dall'art.33 del D. Lgs. n.33/2013. L'indicatore è pari a - 33,73.

Non risultano pagamenti effettuati dopo la scadenza dei termini.

Il piano triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale per la trasparenza e

l'integrità è stato approvato con delibera deì Consiglio di Amministrazione con delibera n.851 del

06/05/2015. Con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 892 del 24/10/2016, in ofiemperanza

della delibera n. 831 del 3/B/2016 adottata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, è stato designato il
Responsabile della prevenzione della corruzione neìla persona del Direttore pro_tempore Prol Marco

Brandizzi.

La scheda monitoraggio riduzioni di spesa con versamento in entrata al Bilancio dello Stato (All.2) -
Anno 2016 - è stata regolarmente inviata all'Uff lV, indir,zzo e-mail igLljEgi!4,rgsj@tesoro-il, per il
tramite del revisore dei conti nominato in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle fìnanze.

I revisori dei conti, tenuto conto di quanto indicaio nella relazione illustrativa redatta dal Presidente

del Consiglio di amministrazione, sulla base degli elementi tratti dagli atti esaminati e dalle visite

periodiche effettuate nel corso dell'esercizio sulla reSolarità della gestione fìnanziaria e patrimoniale,

dtengono, per quanto avuto modo di verificare, di poter esprimere parere favorevole sul Rendiconto

Generale per ì'esercizio finanziario 2016 che, pertanto, può essere presentato al ConsiSlio di

Amministrazione perl'approvazione,
Il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto sarà inserito nell'apposito registro custodito agli

attideìì'Accademia

Maurizio Perticone

Stefania Cauro
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