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ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 3.04.2012 DEL  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, ORE 12.30. N° 3. 
 
Ordine del giorno: 

 
1) Comunicazioni del  Presidente; 
2) Bilancio di previsione A.F. 2012; 
3) Rinnovo polizza assicurativa incendio e furto; 
4) Adesione all’Associazione europea dei Conservatori e Accademie di musica; 
5) Varie. 
 
Sono presenti: 
Enrico Sannoner      Presidente 
M° FrancescoDi Lernia     Direttore 
Prof. Antonio Falcone     Componente 
Sig. Alessandro Inglese     Componente 
 
 
E’ assente il Prof. Mario Marchitelli. 
 
La Dott.ssa Rosanna Saragaglia, Direttore amministrativo, che svolge le funzioni di 
segretario verbalizzante. 

 
Ogg. n. 1:  … Omissis 
Il Presidente chiede di inserire un nuovo oggetto all’ordine del giorno e di lasciare la 
trattazione del Bilancio di previsione all’ultimo punto per un’attenta disamina ed ampia 
discussione. 
 
Ogg. n. 2: … Omissis 
Ogg. n. 3: … Omissis 
Ogg. n. 4: … Omissis 
 
Ogg. n. 2: Bilancio di previsione A.F. 2012. Deliberazione n. 18. 
Il Presidente dà la parola al Direttore amministrativo, che illustra il progetto del bilancio di 
previsione relativo all’anno finanziario 2012, redatto secondo le indicazioni impartite dal 
Consiglio di amministrazione nella seduta del 16 dicembre 2011, 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 nelle note prot.  n. 5.527 del  
7 ottobre 2011 e prot. n. 542 del 23 gennaio 2012 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 28 marzo in merito alle 
poste indicate nelle unità revisionali di base nonché alla consistenza del fondo avanzo di 
amministrazione ed alla disponibilità dello stesso. 
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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 dalla ditta appaltatrice dell’ente locale. 
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.  
Si apre la discussione in merito alla consistenza del Bilancio e viene messa in evidenza 
l’insufficienza di alcune voci di spesa, soprattutto relative agli interventi a favore degli 
studenti nonché la mancanza di previsione di acquisti in conto capitale, quali strumenti e 
sussidi didattici essendo stata accolta soltanto per una parte esigua nello scorso esercizio 
finanziario la richiesta di contributo straordinario per il piano acquisti dello scorso anno.  
Nella discussione viene messo in evidenza quanto esposto nella relazione programmatica in 
merito al prelevamento dal F.A.A. che, per la parte non vincolata, consente  una previsione 
sufficiente delle spese di funzionamento. 
Per quanto riguarda la parte vincolata, il Presidente evidenzia soprattutto l’importo di € 
700.000,00, oltre agli interessi maturati e previsti per il corrente esercizio sulla suddetta 
somma, destinato ai lavori per la ristrutturazione dell’auditorium per i quali sono state avviate 
le procedure preliminari, tra le quali gli accordi con la Provincia di Foggia, che ha deliberato 
la stipula della convenzione con il Conservatorio con la quale assume l’impegno di svolgere 
la funzione di stazione appaltante. 
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 dell’opportunità che nell’esercizio finanziario 2012 
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 relative alle attività di produzione artistica, nei limiti delle disponibilità 
finanziarie che si auspica possano essere incrementate.  
Il Presidente riferisce che, nell’impostazione del bilancio si è tenuto conto dell’intento di 
stimolare nel territorio l’interesse per la musica attraverso attività che diano visibilità al 
Conservatorio ampliandone l’offerta formativa e le attività di produzione artistiva. 
Dopo la discussione si passa alla lettura della Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, 
redatta il 30 marzo scorso, che  ha espresso parere favorevole all’approvazione del bilancio di 
previsione A.F. 2012. 
Il Presidente propone l’approvazione del bilancio preventivo finanziario per l’anno 2012.  
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; 
- Viste le note prot. n. 5.527 del 7.10.2011 e prot. n. 542 del 23.01.2012 del M.I.U.R. 

Direzione Generale Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, contenente le 
indicazioni per la redazione del Bilancio di previsione A.F. 2012 e quelle relative al D.L. 
n. 78/2010 convertito in L. n. 122/2010 in materia di contenimento delle spese; 
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- 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. 2012; 
- Attesa la propria competenza; 

all'Unanimità delibera 
- il Bilancio di previsione A.F. 2012 con le seguenti risultanze: 
 

TITOLO ENTRATE E SPESE ENTRATA SPESA 

I CORRENTI 423.664,83 642.381,11 
II IN C. CAPITALE -  770.203,13     
III PARTITE DI GIRO      1.500,00          1.500,00     

 PRELEV. AVANZO DI AMM.NE    988.919,41       

 TOTALE           1.414.084,24             1.414.084,24          
- di approvare la Relazione programmatica; 
- di inviare il Bilancio deliberato, insieme ai suoi allegati, al M.I.U.R. Alta Formazione 

Artistica e Musicale. 
 
 

Il Presidente, alle ore 14.30  dichiara sciolta la seduta. 
Letto, confermato, sottoscritto. 
Foggia, 3 aprile 2012. 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                   IL PRESIDENTE 
(f.to Dott.ssa Rosanna SARAGAGLIA)                                  (f.to Enrico Sannoner)  


