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VERBALE N. 6/2018

RELAZIONE CONCERNENTE L'ESAME DEL BILANCIO DI PREVISIONE A.F.2018

DELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI L'AQUILA

In data 6 dicembre 2018, presso la sede dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila, si sono

riuniti i Revisori dei Conti:

Dott.ssa Stefania Colaiacovo - Presente

Dott.ssa Stefania Cauro - Presente

per l'esame del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2019 presentato dal Presidente Dr. Roberto

Marotta, nominato con D.M. n. 589 in data 2210712016.

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

Amministr azione, Finanza e Contabilità - composto dal Preventivo finanziario decisionale

(All. 1), dal Preventivo finanziario gestionale (All. 2), dalla tabella dimostrativa dell'Avanzo di

Amministrazione presunto al termine dell'esercizio 2019 (All. 4) e dal Quadro Generale

Riassuntivo della gestione frnanziaria (All. 3), è stato redatto per competenza e cassa ed è corredato

dagli elaborati previsti dal Regolamento suddetto:

o Relazione del Presidente e dal bilancio finanziario pluriennale 2020-2021 (All. 5).

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

contabilità dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila e della circolare del M.I.U.R. - A.F.A.M. del 
, t l/

25 settemb re20l3 prot. n.7892. Y 
Vl

Le previsioni per 1'esercizio 2019, dall'allegato 1, si riepilogano come segue:



Riepilogo delle Entrate20l9 - Allegato 2

Residui attivi
presunti alla

fine dell'anno
in corso

(iniziali anno

20t9)

Previsioni
definitive

dell'anno 2018

Previsioni di

competenza per

l'anno 2019

Titolo I 47.919,60 485.815,33 356.261,00

Titolo II 0,00 0,00 0,00

Titolo III 0,00 1.000,00 1.000,00

Totale 47.919,60 486.815,33 357.261,00

Avanzo di Amministrazione
Utilizzato

792.426,23 808.335,1I

TOTALE GENERALE 47.919,60 1.279.241,56 1.165.596,11

ENTRATE Previsione 201 9

SPESE Previsione 2019

Riepilogo delle Uscite 2019 - Allegato 2

Residui passivi

presunti alla fine

dell'anno in corso

(iniziali anno 2019)

Previsioni
definitive
dell'anno

2018

Previsioni di

competenza per

l'anno 2019

Titolo I 31.363,39 795.404,16 690.679,80

Titolo II 3.094,81 482.837,40 473.916,31

Titolo III 1.000,00 1.000,00

Totale 1.279.241,56 1.165.596,11

Disavanzo di
Am m in istrazion e U tiluzato
TOTALE GENERALE 34.458,20 1.279.241,56 1.165.596,11

Preso atto del progetto di bilancio ed in particolare della Relazione del Presidente

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

Le somme previste per l'anno 2019 derivano da presunte assegnazioni ministeriali per

C 56.261,00 pari all'entrata 2018 e dal contributo degli allievi afferente all'A.A. 201812019, pari ad

€ 300.000,00.

entrata (anno 2019) nell'Avanzo di Amministrazione presunto

pari ad € 808.335,1 1. La composizione dell'Avanzo Presunto

€ 674.087,39 ed una parte senza vincolo pari ad € 134-247 Jh/

tJ,

L'indicazione dell'importo iscritto in

è utllizzato, per l'intero ammontare e

è costituito da una parte vincolata di

(Allegato 4 del Bilancio).



La quota vincolata è costituita come segue:

L'esame delle uscite ha evidenziato una previsione di spesa (€ 190.000,00) per contratti di

collaborazione da stipulare con soggetti esterni altamente qualificati per il completamento dei

percorsi formativi e per la coerente attuazione dell'offerta formativa, interamente ftnanziato dalla

contribuzione studentesca. Il compenso orario è pari a 40,00 €/ora adottato con delibera del

Consiglio di Amministrazione n. 856 del1411012015.

Si evidenzia la previsione di spesa per le prestazioni istituzionali, comprendenti le risorse destinate

alle esercitazioni didattiche (€ 50.000,00), alle manifestazioni artistiche (€ 15.000,00) ed alla

produzione artistica e ricerca (€ 10.000,00), nonché quella per i servizi informatici (€ 40.000,00),

ritenuta funzionale alle necessità organizzative e didattiche dell'istituzione. È evidente un

incremento delle spese rispetto all'E.F. precedente. E' stata prevista una posta di € 10.000,00 nel

Cap. 114 destinata a sostenere le spese necessarie alla ricorrenza del cinquantenario dall'apertura

dell'Accademia di Belle Arti di L'aquila'
per quanto attiene le uscite in Conto Capitale, la previsione si riferisce al CAP. 552 Ricostruzione

ripristini e trasformazioni immobili per l'importo complessivo di € 391.671,12 di cui

€262.901,29

Entità delle risorse da attribuire alla costruzione

del nuovo padiglione comprensivo degli

interessi attivi incassati al 3ll1212016

U.P.B. Capitolo Motivazione Importo

1.1.2 51 Compensi al personale a tempo determinato 8.034,61

1.t.2 58 Formazione e aggiornamento 5.878,3(

1.2.1 253
Fondazione Genti d' Abruzzo - Prot. 8l - 22107116

Cantieri scuola Restauro
45.000,0c

1.2.1 257 Pro getti Internazionali (Erasmus) 155.338,11

1.2.4 402
Versamento tributo art. 15 DPR n. 642-26110172

conguaglio entro il 1511212018 - Bollo Virtuale
5.920,0(

2.r.t 552
Ricostruzioni, ripristini e trasform azioni

clcapitale
391.671,1

2.r.2 603 Acqu sti di mobili e macchine d'ufficio 33.000,0c

2.r.2 604
Progetto Biblioteca - Fondi ministeriali + Quota
parte Accademia

79.423,35

2.3.1 851 Accantonamento (Donazioni) 9.821,84

TOTALE € 674.087,39

Entità della quota rimanente sul contributo

ministeriale relativo alla messa in siattezza€ 87.608,00

Importo quota per autofinanziamento€ 55.000,00

Quota versata dalla Ditta Barone Costruzioni

S.r.l. per deposito spese contrattualiI .3 19,91



€ 15.158,08 Spese sostenute nel corso dell'esercizio

finanziario 2018

€ 391.671,t2
Totale a saldo alla data del 7 novembre 2018

(blocco)

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

dell'art. 6, comma 6, della Legge 12212010.

La previsione complessiva del bilancio per l'anno 2019 si è quantificata quindi in

€ 1.165.596,1 I sia per le Entrate che per le Uscite.

Il Fondo di Riserva di cui all'UPB, voce Uscite 1.2.6, CAP. 502 € 13.156,57, non supera il

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

Contabilità).

I Revisori, dopo aver esaminato il documento contabile, in presenza di Residui Attivi e

Passivi presunti, le previsioni di cassa e quelle di competenza rclativamente all'anno 2019

esprimono parere favorevole sul bilancio di previsione2019.

Bilancio finanziario pluriennale

L'Accademia, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento di Amministrazione Finanza e

Contabilità, ha redatto un programma pluriennale per gli esercizi frnanzian 2020 e 2021.

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

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

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

risulta una previsione di entrata e di spesa di € 1.057.261,00, per l'anno 2020 e di € 1.017.261,00

per I'anno 2021.

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

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

Area della funzione docente

a) docenti di I fascia a tempo indeterminato n. 8 e n. 1 cattedra da nominare;

b) docenti di I fascia a tempo determinato n. 17 e n. I cattedra resa indisponibile;

c) docenti di II fascia n. 2 a tempo indeterminato, di cui n. 7 in utrhzzazione, n. 8 a tempo

determinato e n. I cattedra da nominare. I '
,lrrlfr
I
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Il Direttore dell'Istituzione, Prof. Marco Brandizzi, è stato eletto il 15 giugno 2017 e si è

regolarmente insediato il 19 ottobre20lT a seguito del Decreto Ministeriale prot. n.0000817 del

1711012017, per il triennio 2017/2020.

Studenti iscritti alla data della presente relazione n. 285.

Area dei servizi amministrativi. tecnici e ausiliari:

n. I Direttore Amministrativo a tempo indeterminato Dott.ssa Paola Spezzaferci;

n. I Direttore Amministrativo a tempo indeterminato Dr.ssa Patrizia Di Marco Gasbarre;

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, 6 dicembre 2018

Il Revisore dei Conti - Rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dptt.ssa Stefania Colaicovo

tffi--" O.Ldl-
Il Revisore dei Conti - Rappresentante del M.I.U.R. - Comparto A.F.A.M

Dott.ssa Stefania Cauroqz[*, A*=
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