
 

Ministero dell’Università e della Ricerca  
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE  

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA “SANTA CECILIA”  
00187 Roma - Via dei Greci, 18 
www.conservatoriosantacecilia.it 

 

 

Delibera del 29.12.2021 

(Istituzione e modifica capitoli di entrata e di uscita al Bilancio 2021 per gestione fondi destinati al 

funzionamento della sede di Rieti del Conservatorio) 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

Vista 

 

la Legge 21.12.1999, n. 508, concernente la Riforma delle Accademie di belle arti, 

dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale d’arte drammatica, dei 

Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati; 

Visto il D.P.R. 28.02.2003, n. 132, Regolamento recante i criteri per l’autonomia statutaria, 

regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 

21.12.1999; 

Visto il Regolamento di amministrazione finanza e contabilità del Conservatorio di Musica “Santa 

Cecilia” di Roma; 

Vista la nota MUR prot. 16452 del 3/12/2021, con riferimento ai punti: 

1.1 “Gli importi a destinazione vincolata risultano indicati senza vincolo di 

destinazione”; 

1.2 l’avanzo di amministrazione determinato al termine dell’esercizio 2018, utilizzato 

per la predisposizione del bilancio di previsione 2019, risulta composto interamente da 

somme senza vincolo di destinazione mentre, nello stesso, sono presenti rilevanti importi a 

carattere vincolato”; 

Vista la nota Prot. n. 0016637 anno 2021 del 14/12/2021 a firma del Presidente e del Direttore del 

Conservatorio; 

Vista la nota del Direttore amministrativo del 22/12/2021 n. 17077 in riscontro alla citata nota 

16637; 

Considerata l’intenzione di questo Consiglio di Amministrazione di rendere più chiara e trasparente tutta 

la gestione dei pagamenti, nell’ottica di un continuo miglioramento nella gestione del 

Conservatorio; 

 

Delibera 

 

Di accogliere la proposta del Direttore Amministrativo e di autorizzare ad istituire e modificare per l’esercizio 

finanziario 2021, i seguenti capitoli di Bilancio: 

 

Gestione finanziamenti sede Villa Battistini di Rieti 

 

- TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI - 1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI 

– U.P.B. 1.2.1  TRASFERIMENTI DALLO STATO – Capitolo 112 finanziamenti per sede Villa Battistini di 

Rieti; 

- TITOLO 1 - SPESE CORRENTI – 1.1 - FUNZIONAMENTO - U.P.B. 1.1.2  ONERI PER IL 

PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO – CAPITOLO 66 modificato in compensi e rimborsi personale 

sede di Rieti. 

 

Prot. n. 0017131 anno 2021 del 30/12/2021
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