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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 
Atto n.   36/2020 del 29/06/2020 
 
 
OGGETTO: Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31/12/2019. 
 
 
 
L’anno duemilaventi, addì 29 del mese di giugno alle ore 16.00, convocato con apposito avviso, si è 
riunito il Consiglio di Amministrazione presso uno dei locali dell’Istituto Superiore di Studi Musicali 
“P.Mascagni”, per deliberare sull’argomento di cui all’oggetto. 
 
 
All’adozione del seguente provvedimento risultano presenti i Sigg. 
 
 
LUISE Marco             Presidente    Presente 
MEUCCI Renato Direttore Presente 
BERTOLI Francesco 
FORNASIER Annamaria 
ODELLO Giorgio 

Componente 
Componente 
Componente 

            Assente 
Presente 
Presente 

 
   
   
Partecipa alla seduta il Direttore Amministrativo f.f. Rag Freschi Alessandro. 
 
 
Il Presidente, accertato il numero legale degli intervenuti,  invita i presenti a deliberare sull’oggetto 
sopra indicato. 
 



Deliberazione n. 36/2020 del 29/06/2020 

 

Oggetto: Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31/12/2019. 

 

 

IL CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE 

 

 

 Visto l’art. 35 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Istituto; 

  

 Considerato che, in ottemperanza al disposto dei commi 1 e 2 dell’articolo sopra citato, il 

Direttore dell’Ufficio di Ragioneria dell’Istituto, alla chiusura dell’esercizio 2019, ha predisposto 

l’elenco, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, dei residui attivi e 

passivi provenienti dagli esercizi antecedenti a quello di competenza 2019, distinti per esercizio di 

provenienza e per capitolo, con indicazione dei seguenti dati: 

 

- consistenza al 1° gennaio; 

- somme riscosse o pagate nel corso dell’anno di gestione; 

- somme eliminate perché non più realizzabili o dovute; 

- somme rimaste da riscuotere o da pagare;  

  

 Tenuto conto che i residui attivi ante 2019 sono stati eliminati, in quanto è stata accertata 

l’inesigibilità dei relativi crediti, mentre l’eliminazione dei residui passivi ante 2019 è stata 

effettuata a seguito dell’intervenuta liquidazione definitiva delle relative spese, previo accertamento 

dell’insussistenza di ulteriori obbligazioni giuridicamente vincolanti; 

 

 Tenuto conto che i minori residui attivi, ammontanti ad €. 750,00, sono afferenti a mancati 

introiti relativi a tasse di frequenza; 

  

 Considerato che i minori residui passivi ammontano complessivamente ad €. 16.767,66, dei 

quali si indicano, di seguito, quelli maggiormente rilevanti: 

 

 €   8.556,87  per attività di supporto alla segreteria ed alla biblioteca dell'Istituto; 

 €   1.342,00 per software funzionamento centralina rilevazione fumo; 

 €.     996,33 servizio di assistenza trattamento dati personali e ruolo R.P.D.. 

  

 Visto il parere favorevole sulla presente deliberazione, espresso dai Revisori dei conti in 

data odierna e pervenuto a mezzo e-mail, con la precisazione che lo stesso sarà perfezionato e 

verbalizzato in occasione della prima seduta utile presso l'Istituto successiva al periodo di 

sospensione delle visite dei revisori presso gli enti, disposte dall'art. 87 del decreto legge 17 marzo 

2020 n. 18, convertito dalla legge 29 aprile 2020 n. 27; 

 

 Dato atto che, ad un successivo punto dell’odierno ordine del giorno, è prevista 

l’approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2019; 

  

 Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 35, comma 5 del Regolamento di Amministrazione, 

Finanza e Contabilità di questo Istituto, la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli 

esercizi precedenti  quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo, 

deve essere allegata al rendiconto generale; 



 

Sentito il Direttore amministrativo,  il quale esprime, ai sensi dell’art.19, co.5 dello Statuto 

di autonomia, parere favorevole all’approvazione della presente deliberazione; 

 con votazione palese unanime 

 

D E L I B E R A 

 

1) di prendere atto che, a seguito del  riaccertamento dei residui attivi e passivi provenienti da 

esercizi antecedenti al 2019, risultano minori residui attivi per complessivi €. 750,00 e minori 

residui passivi per complessivi €. 16.767,66; 

 

2) di approvare l’elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi finanziari antecedenti  

all’esercizio 2019, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 

 

3) di disporre la pubblicazione  della presente deliberazione all’Albo on line dell’Istituto,  ai sensi 

dell’art. 37, comma 1 dello Statuto; 

 

4) di dichiarare all’unanimità la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi 

dell’art. 37, comma 2 dello Statuto. 

 

 



Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura  e conferma, viene approvato e sottoscritto 
 
 IL PRESIDENTE              IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f. 
            F.to Marco Luise                F.to  Alessandro Freschi 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line in data odierna e vi resterà per 
otto giorni consecutivi ai sensi dell’art. 37 – 2° comma dello Statuto  
 
         IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f.
                         F.to Alessandro Freschi 
 
Livorno, lì  01/07/2020 
 
 
La presente copia è conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
         IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f. 
            F.to Alessandro Freschi 
 
Livorno, lì  29/06/2020 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
La suestesa deliberazione  è divenuta esecutiva il 29/06/2020 
 
        a seguito della decorrenza del termine di otto giorni dalla data di pubblicazione 

all’Albo Pretorio on line, ai sensi dell’art. 37 – 2° comma dello Statuto 
 

x dal momento della sua approvazione, come deliberato dal Consiglio di 
Amministrazione  

 
 
          IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f. 
                       F.to Alessandro Freschi 
Livorno, lì  29/06/2020 
 
 
 
La presente copia è conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
          IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f. 
           F.to Alessandro Freschi 
 
Livorno, lì 29/06/2020 
 
 


