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DELIBERAZIONE N. 5 DEL 12.02.2014 DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE, ORE 11.00.  
BILANCIO DI PREVISIONE A.F. 2014  

 
 

Sono presenti: 
Alessandro Romanelli     Presidente 

Francesco Di Lernia     Direttore 
Raffaele Stanca      Componente 

Antonio Falcone      Componente 

Alessandro Inglese     Componente 

 

     

La seduta si svolge presso la sede di Rodi Garganico. 

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

verbalizzante. 
 

 
Il Presidente dà la parola al Direttore amministrativo, che illustra il progetto del bilancio di 

previsione relativo all’anno finanziario 2014, redatto secondo le indicazioni impartite dal Consiglio 

di amministrazione nella seduta del 24 gennaio scorso, nel rispetto delle disposizioni del 

regolamento di finanza e contabilità approvato con Decreto dirigenziale n. 555 del 25 luglio 2006 
nonché secondo le indicazioni contenute nella nota prot. n. 7892 del 25 settembre 2013 della 

Direzione generale Alta Formazione Artistica e Musicale del Ministero dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca. 

Il Direttore amministrativo si riporta alla relazione programmatica del 3 febbraio in merito alle 
poste indicate nelle unità revisionali di base nonché alla consistenza del fondo avanzo di 

amministrazione ed alla disponibilità dello stesso. 
Mette in evidenza che sono ancora a carico della Provincia le utenze riguardanti il telefono, il 

riscaldamento, l’energia elettrica, la tassa dei rifiuti, i fotocopiatori oltre alle spese di manutenzione 

presso entrambe le sedi, compiute dalle ditte appaltatrici dell’ente locale. 

In via cautelativa, sono state imputate previsioni di spesa riguardo alle utenze dell’edificio acquisito 

di via San Domenico n° 46 nel caso in cui la Provincia non dovesse provvedere a farsene carico. 

La documentazione relativa al bilancio è stata distribuita ai componenti del Consiglio per essere 

esaminata. 

Nella seduta odierna il Consiglio prende atto di quanto esposto dal Direttore amministrativo e passa 

all’esame delle unità previsionali di base dei diversi livelli nonché dei capitoli.  

Nel bilancio è previsto altresì che l’importo occorrente per la restituzione dei contributi già versati 

dagli studenti dei vincitori di borsa di studio e degli esonerati ADISU perché aventi diritto alla 

provvidenze per diritto allo studio. 

Il Consiglio fin da ora prende atto della possibilità che nell’esercizio finanziario 2014 possano 

essere effettuate variazioni di bilancio al fine di consentire la piena soddisfazione di tutte le 
esigenze sia strutturali e logistiche, connesse alla realizzazione dei lavori dell’auditorium sia 
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relative alle attività di produzione artistica, nei limiti delle disponibilità finanziarie che si auspica 

possano essere incrementate.  

Dopo la discussione si passa alla lettura della Relazione dei Revisori dei Conti, redatta il 6 febbraio 

scorso, che  hanno espresso parere favorevole all’approvazione del bilancio di previsione A.F. 
2014. 

Il Presidente propone l’approvazione del bilancio preventivo finanziario per l’anno 2013.  
Il Consiglio approva e procede alla deliberazione.  

 
 

Il Consiglio di Amministrazione 
- Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità approvato con DD. n. 555 del 

25.07.2006, in particolare gli artt. 5 e 6; 

- Vista la nota prot. n. 7892 del 25 settembre 2013 della Direzione generale Alta Formazione 

Artistica e Musicale del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca contenente le 

indicazioni per la redazione del Bilancio di previsione A.F. 2014; 

- Visto il D.L. n. 78/2010 convertito in L. n. 122/2010 in materia di contenimento delle spese; 

- Visto il Bilancio preventivo finanziario, composto del B. decisionale (All. 1), del B. gestionale 

(All. 2) e del B. pluriennale; 

- Vista la Relazione programmatica del Presidente; 

- Vista, altresì, la relazione del Collegio dei Revisori dei conti; 

- Preso atto e confermato quanto esposto nella premessa; 

- Ritenuto di deliberare il Bilancio di previsione A.F. 2014; 

- Attesa la propria competenza; 

all'Unanimità delibera 
- il Bilancio di previsione A.F. 2014 con le seguenti risultanze: 

 

TITOLO ENTRATE E SPESE ENTRATA SPESA 

I CORRENTI 446.750,44 532.723,27 

II IN C. CAPITALE 160.000,00  451.157,88     

III PARTITE DI GIRO     1.500,00          1.500,00     

 PRELEV. AVANZO DI AMM.NE   377.130,71       

 TOTALE              985.381,15                  985.381,15       

- di approvare la Relazione programmatica; 

- di inviare il Bilancio deliberato, insieme ai suoi allegati, al M.I.U.R. Alta Formazione Artistica 

e Musicale ed al Ministero dell’Economia e Finanza. 

 

 
Il Presidente alle ore 13.15 dichiara sciolta la seduta. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Foggia, 12 febbraio 2014. 

 

Il Direttore amministrativo      Il Presidente 

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


