
Ministero dell'Università e della Ricerca 
Alta formazione Artistica Musicale e Coreutica 

ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA 
Decreto n. 378

IL PRESIDENTE 

Vista la L. 07.08.1990 n. 241 e s.m.i.; 

Vista la L. 21.12.1999 n. 508 e s.m.i.; 

Visto il D.P.R. 28.02.2003 n. 132; 

Visto lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti di L'Aquila, approvato con D.D. 15.05.2019 n. 949; 

Visto il Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità in vigore presso l'Accademia, ed in 

particolare gli artt. 5, 6, 16; 

Visto il D.M. 939 del 28.12.2020, acquisito agli atti dell'Amministrazione con prot. n. 5646 pari data, 

con il quale S.E. il Ministro dell'Università e della Ricerca ha nominato il Presidente dell'Accademia 

di Belle Arti di L'Aquila; 

Viste le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'Accademia nn. n. 1.099 del 22.11.2021 

e n. 1.104 del 17.12.2021 con le quali sono state rese le linee programmatiche per la redazione del 

Bilancio di Previsione per l' A.F. 2022; 

Vista la proposta di Bilancio di Previsione per l'A.F. 2022 redatta dal Direttore Amministrativo 

dell'Accademia d.ssa Paola Spezzaferri in esecuzione delle deliberazioni su richiamate, per una 

previsione definitiva a pareggio di€ 1.148.865,82= così come rappresentata dal Bilancio allegato alla 

presente determinazione; 

Visto il parere reso, ai sensi di quanto disposto dall'art. 16 del Regolamento di Amministrazione 

finanza e contabilità dell'Accademia, con verbale n. 8 del 30.12.2021; 

Visto l'art. 5 comma 7 del Regolamento di Amministrazione finanza e contabilità, recante disposizioni 

in materia di approvazione del Bilancio di Previsione annuale; 

Attesa la necessità di consentire la piena operatività dell'Amministrazione nell'esecuzione delle linee 

di programmazione approvate in Consiglio di Amministrazione per l'anno 2022, anche in ragione e 

alla luce di quanto espresso dai revisori dei conti con il verbale n. 8 data odierna; 

Ritenuto quindi di dover provvedere in merito, salvo portare a ratifica del Consiglio di 

Amministrazione alla prima riunione utile; 

DECRETA 

Art. I 

Approvazione Bilancio di Previsione A.F. 2022 

Per le motivazioni espresse in premessa, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, ai sensi di 

quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento di Amministrazione finanza e contabilità vigente, e preso atto del 

parere favorevole espresso - ai sensi dell'art. 16 del predetto Regolamento - con verbale n. 8 del 30.12.2021 

dai revisori dei conti, è approvato il Bilancio di Previsione per l'A.F. 2022, così come rappresentato dal 
seguente schema riepilogativo: 

Bilancio di Previsione 2022 -Riepilogo Entrate 

Voce Residui attivi al 01.01.2022 Previsione definitiva 2021 Previsione 

- competenza 2022 

Titolo I 18.208,05 489.889,71 

Titolo II 0,00 0,00 

Titolo ID 6.070,76 1.000,00 

Utilizzo Avanzo Amm.ne 512.839,12 

Totale 24.278,81 1.003. 728,83 
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di competenza 

415.000,00 

0,00 

1.000,00 

732.865,82 

1.148.865,82 
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