
VERBALE N. 9/2019 

Relazione sul conto cor.5 i,l l1 t h."p 2n:l.8 

L' anno 2019, il giorno 27 del mese di settembre alle ore 9,30 presso il Conservatorio di Musica 
"Santa Cecilia", via dei Greci 18, Rorna, si sono riuniti i Revisori dei Conti per : 

1) proseguire l'esame del conto consuntivo 2018 

2) un approfondimento delle questioni segnalate dal MIUR con note trasmesse med iante 
posta elettronica certificata in data 2 e 6 agosto 2019, a firma del Capo Dipartimento del 
MIUR Prof. Avv. Giuseppe Valditara. 

Sono presenti : 

• Dott.ssa Paola Pajno Revisore dei Conti 

• Dott. Corrado Cavallo Revisore dei Conti 

• Dott.ssa Alessandra Sergi Direttore Amministrativo 

in riferimen t u ar punto 1) dell'ordine del giornu,si procede all'analisi"de lia situazione paf rimo niale 
(allegato 8) che evidenzia le seguenti risultanze: 

• Immobilizzazioni 3.361.133,94 

• Disponibilità liquide 2.436.746,58 

• Res idui attivi 1.112.469,17 

• Totale attivo 6.910.349,69 

• Residui passivi 1.305.959,52 

• Patrimonio netto 5.604.390,17 

A riguardo si segnala una differenza di euro 30.711,00= rispetto all'importo del patrimonio netto 
ripo rtato nell' allegato 8, da registrare per la va riazione positiva intervenuta nella voce 
"attrezzature didattiche". Si invita il Conservatorio a provvedere alla correzione dell'errore 

materiale rilevato. 

revisori prendono atto della segnalazione presente nella relazione del Presidente, con 
ri ferimento all'art. 1151 (Partite di giro), ovvero che l'importo di euro 17.426,25= a titolo di 
accertamento non trova corrispondenza in uscita e che tale importo si riferisce all'lVA scorporata 
da fatture non pagate nel corso dell'anno 2018. AI riguardo si fornisce parere favorevole affinch é 
si proceda alla necessaria radiazione ed alla successiva rideterminazione dell'avanzo di 

amministrazione disponibile. 

I Revisori ritengono di poter fornire parere favorevole all'approvazione del rendiconto generale 
2018, relativamente alle risultanze contabili visionate . 

I 



In riferimento al punto 2) dell'ordine del giorno si fa presente che le osservazioni oggetto delle 

segnalazioni comunicate dal MIUR riguardano sostanzialmente l'emissione di mandati di 

pagamento in da'Ca-L.2 e 23 luglio 2019. In particolare trattasi di: 

1. 	 mandato 748 euro 1.591,67 (stipendio netto mese di giugno Pasquale Citera) 

2. 	 mandato 749 et/ro 541,00 (fattura 1619018513 - noleggio materiale didattico) 

3. 	 mandato 750 euro 13.415,24 (saldo fatture gas/riscaldamento periodo marzo/giugno) 

4. 	 mandato 751 euro 5.782,53 (saldo fatture energia elettrica periodo aprile/giugno) 

5. 	 mandato 752 euro 150,00 (saldo fatture manutenzione ascensore periodo aprile/giugno) 

6. 	 mandato 753 euro 5.233,63 (saldo fattura acquisto materiale di cancelleria) 

7. 	 mandato 754 euro 330,00 (fornitura schede elezioni) 
8. 	 mandato 755 euro 8.900.00 (saldo fattura impresa DEMAF srls . lavori di messa in 


sicurezza tetto e infissi) 

9. 	 mandato 756 euro 5.455,38 (fattura agenzia Alma travel - missione a Panama) 
10. mandato 757 euro 522,58 (fattura internet fibra ottica marzo/giugno) 

11. mandato 758 euro 754,08 (saldo fatture acqua maggio /giugno) 
12. mandato 759 euro 79,84 (saldo fatture gas/riscaldamento maggio giugno) 

13. mandato 760 euro 624,00 (saldo fatture manutenzione ordinaria clavicembali aprile 


/maggio) 

14. mandato 761 euro 1.625,00 (saldo fattura acconto secondo trim. manutenzione elettrica) 
J5 . mandata 762· €ur o 25 5'2.,88 (callOne di 'lOleggio- procedure software di g€ .'it icne bili1~~tre - -. - . 

lug/ago) 

16. mandato 763 euro 957,00 (fattura del 7 marzo 2019- fornitura 11 tastiere elettroniche) 
17. mandato 764 euro 1.323,66 (fornitura materiale audio progetto chiostro) 

18. mandato 765 euro 160,00 (prestazione occasionale locandine evento) 
19. mandato 766 euro 40,00 (ritenuta d'acconto prestazione occasionale) 

20, mandato 767 euro 336,63 (gestione pdf giugno PAGOPA) 


21. mandato 768 euro 590,00 (reintegro materiale cassetta pronto soccorso) 
22. mandato 769 euro 1.349,82 (acquisto carta fotocopie e materiale pulizie) 

23. mandato 770 euro 139,00 (acquisto carta per fotocopiatrice) 
24. mandato 771 euro 1,96 (spese postali giugno) 

25. mandato 772 euro 453,00 (acquisto aste microfoni ..chiostro) 

26. mandato 773 euro 2.250,00 (fattura Leelco srl - servizi organizzazione eventi e ufficio 

stampa) 


27. mandato 774 euro 99,00 (rimborso spese sviluppo app Opera aut) 
28. mandato 775 euro 4.184,00 (compenso erasmus) 
29. mandato 776 euro 2.594,00 (compenso erasmus) 
30. mandato 777 euro 1.812,00 (compenso erasmus) 
31. mandato 778 euro 2.648,00 (compenso erasmus) 	 .........\ r(3'3U 
32. mandato 779 euro 2.900,00 (compenso erasmus) 
33. mandato 780 euro 2.900,00 (compenso erasmus) 
34. mandato 781 euro 2.478,00 (compenso erasmus) 
35 . mandato 782 euro 168,98 (compenso erasmus) 
36. mandato 783 euro 209,86 (compenso erasmus) 
37. mandato 784 euro 168,98 (compenso erasmus) 
38. mandato 785 euro 168,98 (compenso erasmus) 
39. mandato 786 euro 168,98 (compenso erasmus) 
40. mandato 787 euro 168,98 (compenso erasmus) 
41. mandato 788 euro 168,98 (compenso erasmus) 

http:8.900.00


...; - .

42. mandato 789 euro 168,98 (compenso erasmus) 
43. mandato 790 eurq 168,9.R (çompenso erasmus) 

44. mandato791 euro 168,98 (compenso erasmus) 

45. mandat:) 792 euro 168,98 (compenso erasmus) 
46. mandato 793 euro 2.500,00 (fattura edilnet srls tinteggiatura e mobilio) 

47. mandato 794 euro 14.992,50 (secondo acconto a millegocce srle per lavori terzo piano) 

48. mandato 795 euro 3.855,10 (acquisto materiale per conservazione documenti biblioteca) 
49. mandato 796 euro 7.425,00 (primo acconto lavori di ristrutturazione chiostro) 

50. mandato 797 euro 111,00 (rimborso spese pubblicitarie) 
51. mandato 798 euro 22,89 (rimborso spese app) 
52. mandato 799 euro 26.743,19 (versamento IVA maggio) 
53. mandato 800 euro 9.219,35 (versamento IVA giugno) 

54. mandato 801 euro 331,60 (opera out of opera) 
55. mandato 802 euro 1.689,81 (opera out of opera) 
56. mandato 803 euro 4.393,51 (indennità giuliani primo semestre) 

A riguardo, per gli adempimenti di competenza, sono stati richiesti tutti i documenti giustificativi 

senza rilevare elementi di irregolarità, eccezion fatta per il titolo di alcuni mandati che ncn risulta 
perfettamente corrispondente alla descrizione del pagamento di. cui trattasi (es, "compenso~ 
erasmu~ al p~sto-Fcontributà" erasmus"e "saldo" fattura al-posto di "acconto") . 

Una ulteriore segnalazione riguardava la mancata applicazione dell'art. 25 del Regolamento di 
Amministrazione Finanza e Contabilità. A riguardo si ricorda che a mente dell'art. 25, commi 1-2, 
compete "all'Ufficio di ragioneria" la liquidazione dei mandati di pagamento e non al Responsabile 
dell'Ufficio di ragioneria. Pertanto si ritiene che, nel caso di specie indicato nelle segnalazioni 

trasmesse dal MIUR con note del 2 e 6 agosto 2019, la procedura seguita sia stata corretta stante 
l'applicazione del combinato disposto artt. 17 e 25, commi 1 e 2, e considerato l'interesse 
prioritario di non ostacolare la normale attività amministrativa e contabile del Conservatorio e ài 

evitare probabili inutili conten,iosi. Y 
v 

I Revisori auspicano una rapida e positiva soluzione alle conflittualità interne, che peraltro esulano 
dalle competenze dei revisori dei conti, e che, oltretutto, sottraggono preziose energie al buon 
andamento amministrativo e gestionale del Conservatorio. 

A onor del vero non può che prendersi atto favorevolmente dell'impegno comunque profuso da 
chi lavora alla mission di eccellenza che il Conservatorio esprime, anche a livello internazionale. 

Pertanto i revisori dei conti si riservano, appena possibile, di procedere a: 

Verificare il rispetto della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro; 

Verificare la situazione inventariale; 

Verificare le procedure di ammortamento; 

Verificare l'adozione di regolamenti concernenti il personale e gli studenti; 

Verificare la gestione e la manutenzione del sito internet e la pubblicazione sul sito 

istituzionale, sezione "Amministrazione Trasparente", di tutte le comunicazioni di legge e 


. , 



dei verbali degli organi, con particolare riferimento a quelli del Consiglio di 

r'.ITI nlinistrazione e degli altri orga ni di gestione; 


Verificare il corretto funzionamento del software legato alla gestione e rìlevazione delle 

presenze del personale T.A.; 


Verificare il patrimonio della biblioteca. 


Tali verifiche, sicuramente necessarie, non sono state ancora effettuate, sia per quanto detto 
sopra, sia perché si è dovuto in via prioritaria dare seguito ad urgenze correlate agli adempimenti 
non differibili e accumulatisi negli anni. Si fa presente che gli attuali revisori si sono insediati 

formalmente a gennaio 2019 (verbale 1. del 18 gennaio 2019 
https://www.conservatoriosantacecilia.it/wp-content/uploads/2019/03/verbale n 1 2019 .pdf). 

La riunione si conclude alle ore 15,00. 

. ~-Dr:ssa Paola P~!no 

Dr. Corrado Cavallo 

Confermato, letto e sottoscritto 

https://www.conservatoriosantacecilia.it/wp-content/uploads/2019/03/verbale

