Prot. n. 0017132 anno 2021 del 30/12/2021

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
(Utilizzo fondo avanzo di amministrazione non vincolato per ripristino dei fondi vincolati per spese in conto
capitale per interventi di edilizia e acquisto strumenti musicali )

Il Consiglio di Amministrazione
Vista

Visto

Visto
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;
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;
il Regolamento di amministrazione finanza e contabilità del Conservatorio di
Musica “Santa Cecilia” di Roma.;
la nota MUR prot. 16452 del 3/12/2021, con riferimento al punto:
2. Criticità gestionali: dall’esame della documentazione relativa al bilancio
di previsione 2019 e di quanto comunicato dal Conservatorio agli Ispettori
con nota del 31/8/2020, nonché da quanto ribadito dall’Istituzione con
nota n. 9823 del 5/8/2021, è emerso che alcune assegnazioni del Ministero
finalizzate ad interventi di edilizia e acquisto attrezzature sono state invece
imputate ad interventi di manutenzione ordinaria, determinando quindi un
improprio utilizzo delle relative risorse finanziarie.

Vista

Vista
Considerato
Considerato
Acquisito

la nota Prot. n.16637 anno 2021 del 14/12/2021 a firma del Presidente e del
Direttore del Conservatorio nella quale si chiedeva al Direttore amministrativo di
relazionare, per quanto di propria competenza, in merito alla Diffida del Mur n.
16452;
La nota del Direttore Amministrativo prot. n. 17113;
Che ad oggi il Conservatorio risulta avere un fondo avanzo non vincolato pari ad
€ 886.512,90 come da nota del Direttore Amministrativo prot. 17113;
Che parte di tale avanzo può essere destinato a rifinanziare i capitoli oggetto del
rilievo ministeriale;
Il parere favorevole dei revisori dei conti, assunto agli atti con prott. 17115 e
17116;

Per quanto esposto in premessa, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo
Delibera
Di ricostituire i fondi di natura vincolata nei capitoli di uscita 552,601,602, del Bilancio 2022,
all’origine presenti alla chiusura dell’esercizio finanziario 2018, e erroneamente utilizzati
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nell’esercizio finanziario 2019 in altri capitoli, destinandoli ai loro capitoli di pertinenza iniziale
utilizzando parte dell’avanzo non vincolato citato in premessa.
I capitoli in argomento saranno pertanto ricostituiti nel Bilancio Preventivo 2022 con i seguenti
importi:
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