
Deliberazione n. 10/2012

Oggetto: Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31/12/2011.

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 
Servizio finanziario dell’Istituto, alla chiusura dell’esercizio 2011, 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 2011, 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 2011 sono stati eliminati a seguito dell’accertamento 
dell’inesigibilità dei crediti  ad essi riferiti,  mentre l’eliminazione dei residui passivi ante 2011 è 
stata  effettuata  a  seguito  dell’intervenuta  liquidazione  definitiva  delle  relative  spese,  previo 
accertamento dell’insussistenza di ulteriori  obbligazioni giuridicamente vincolanti;

Considerato che i residui attivi inesigibili sono interamente costituiti da  interessi attivi per 
l’importo  di  €  343,27,   mentre  i  minori  residui  passivi  maggiormente  significativi  in  termini 
quantitativi  sono costituiti per € 8.500,00  da minori spese correnti finanziate da contributi della 
Fondazione Cassa di Risparmi di Livorno in conseguenza dell’imputazione al Titolo II (spese in 
c/capitale) della spesa per l’acquisto di strumenti musicali destinati ai nuovi iscritti  finanziata dai 
predetti  contributi  (anno  2010),  per   €  3.499,23  da  minori  spese  per  un   progetto  finalizzato 
all’educazione musicale nelle scuole materne (anno 2009),  per  € 2.990,18  da minori spese per 
organi istituzionali  a seguito del decesso  di un componente del Nucleo di valutazione e da minori 
spese  per  gettoni  di  presenza  alle  sedute  del  Consiglio  accademico  e  del  Consiglio  di 
amministrazione (anno 2010);

Visto il parere favorevole, espresso dai  Revisori dei conti  in data 26/04/2012,  in merito al 
suddetto riaccertamento dei residui attivi  e passivi provenienti  da esercizi  finanziari  antecedenti 
all’anno 2011, ammontanti, rispettivamente, ad  €. 343,27 e  ad  €. 20.581,05;

Visti i pareri allegati alla presente delibera, costituenti parte integrante della medesima;

con votazione unanime espressa in forma palese;

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  2011, risultano minori  residui  attivi  per complessivi   €.  343,27 e 
minori residui passivi per complessivi €. 20.581,05;

2) di  approvare  l’elenco  dei  residui  attivi  e  passivi  provenienti  dagli  esercizi  finanziari 
antecedenti  all’esercizio 2011, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale 
dello stesso;

3) di  dare  atto  che  la  presente  deliberazione  è  affissa  all’Albo  Pretorio  dell’Ente  ai  sensi 
dell’art. 37, comma 1 dello Statuto;

4) di  dichiarare  all’unanimità  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva,  ai  sensi 
dell’art. 37,  2° comma  dello Statuto.
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