
 

 
 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
__________________________________________ 

 

Alta Formazione Artistica e Musicale 
 

Piazza Nigri, 13  I -71121 Foggia  
Tel. +39 0881 723668 - 773467 Fax +39 0881 774687 

C.F. 80030420717 P.IVA 03781380716  
www.conservatoriofoggia.it - conservatoriofoggia@pec.it 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 31 DEL 

10.06.2014 

RENDICONTO ANNO FINANZIARIO 2014 

 
Sono presenti: 

Alessandro Romanelli     Presidente 
Francesco Di Lernia     Direttore 

Raffaele Stanca      Componente 
Falcone Antonio      Componente 

 
 

 

Assente Alessandro Inglese, componente in rappresentanza degli studenti. 

 

La Dott.ssa Rosanna Saragaglia, Direttore amministrativo, svolge le funzioni di segretario 

verbalizzante. 
La seduta ha inizio alle ore 11.15. 

… 

Il Presidente riferisce sulla visita dei Revisori dei conti, avvenuta in data 4 giugno scorso. Dà la 

parola al Direttore amministrativo che sottopone ai consiglieri la relazione dei Revisori che hanno 

dato parere favorevole all’approvazione del rendiconto generale relativo all’A.F. 2013. 

Successivamente relaziona sull’oggetto.  

Il Direttore amministrativo illustra la relazione del rendiconto, che riporta le attività svolte e la 

gestione finanziaria e amministrativa relativa all’esercizio 2013.  
Quindi procede alla lettura della parte conclusiva della relazione dei Revisori dei conti. 

Il Presidente esprime il suo compiacimento per il lavoro svolto dal Direttore amministrativo ed 
invita il Consiglio a deliberare. 

 
Il Consiglio di Amministrazione 

- Sentita la relazione esposta dal Presidente, che costituisce parte integrante della presente 
deliberazione; 

- Preso atto, altresì, della relazione al rendiconto generale A.F. 2013, prot. n. 3.104 del 

29.05.2014, a firma del Presidente; 

- Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità; 

- Visto il Rendiconto generale, costituito dal conto del bilancio, composto, a sua volta, dal 

rendiconto finanziario decisionale (All. 5), dal rendiconto finanziario gestionale (All 6) e dallo 

stato patrimoniale nonché dalla situazione amministrativa e dal modello unico dei residui; 

- Ritenuto di approvare il Rendiconto generale relativo all’anno finanziario 2013; 

all’Unanimità delibera 
- di approvare il rendiconto generale A.F. 2013 con le seguenti risultanze: 
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Riepilogo delle Entrate  

    

 Residui al 

31/12/2013 

Competenza 

(accertamenti) 

Cassa 

(riscossioni) 

Entrate correnti 24.490,00 499.084,37 474.144,37 

Entrate in 

 conto capitale 

0 210.000,00 210.000,00 

Partite di giro 0 1.500,00 1.500,00 

Totale  generale 
entrata 

24.490,00 710.584,91 685.644,37 

 

Riepilogo delle Uscite 

 

 Residui al 

31/12/2013 

Competenza 

(impegni) 

Cassa 

(pagamenti) 

Uscite correnti   74.021,42 515.551,63 342.392,12 

Uscite in conto 

capitale 

720.469,60 0 0 

Partite di giro 0 1.500,00 1.500,00 

Totale  generale 
uscite 

794.491,02 1.669.906,53 343.168,35 

Disavanzo di 
competenza 

 959.322,16  

Totale a pareggio  710.584,91  

 

- di inviare al Ministero il Rendiconto generale composto dei seguenti modelli: rendiconto 
finanziario decisionale, rendiconto finanziario gestionale, situazione finanziaria amministrativa, 

stato patrimoniale, modello unico dei residui unitamente alla relazione del Presidente, alla relazione 
dei Revisori dei conti ed alla presente deliberazione.  

 
 

Il Presidente alle ore 13.15 dichiara sciolta la seduta. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Foggia, 10 giugno 2014. 

Il Direttore amministrativo      Il Presidente 

    (f.to Dott.ssa Rosanna Saragaglia)                      (f.to dott. Alessandro Romanelli) 


