
Deliberazione n. 11/2012

Oggetto: Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2011.  Approvazione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Su  relazione  e  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione  presente  alla 
seduta;

Udite  le  delucidazioni  ed  i  chiarimenti  di  ordine  tecnico  forniti  dal  Direttore 
Amministrativo;

Visto  il  Regolamento  di  Amministrazione,  Finanza  e  Contabilità  approvato  con  propria 
deliberazione n. 9 del 21/10/2009;

Visto il rendiconto della gestione dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "P.Mascagni" di 
Livorno,  relativo  all'esercizio  finanziario  2011,  consistente  nel  conto  del  bilancio  e  nello  stato 
patrimoniale, nonché gli allegati che lo corredano costituiti dalla situazione amministrativa, dalla 
Relazione sulla gestione  e dalla Relazione del Collegio dei Revisori;

Vista la propria deliberazione n. 10 in data 30 aprile 2012 con la quale è stato effettuato, ai  
sensi  dell’art.  35  del  Regolamento  di  Contabilità  e  previo  parere  favorevole  del  Collegio  dei 
Revisori dell’Istituto espresso in data 26 aprile 2012, il riaccertamento dei residui attivi e passivi 
provenienti dagli esercizi antecedenti all’anno 2011;
 

Visto l'art. 19, comma 6, lett. c) dello statuto dell’Istituto;

Visto il parere favorevole espresso dai Revisori dei conti  dell’Istituto in data 26/04/2012;
 

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  approvare  il  rendiconto  della  gestione  dell’Istituto  Superiore  di  Studi  Musicali 
“P.Mascagni” di Livorno per l'esercizio finanziario 2011, che costituisce parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione e  presenta le seguenti risultanze finali:

1. CONTO DEL BILANCIO

a) Conto di cassa

Fondo di cassa al 1° gennaio 2011 €.    222.212,53
Riscossioni €. 3.566.809,19
Pagamenti €. 3.492.202,53

Fondo di cassa al 31 dicembre 2011 €.    296.819,19



b) Conto di amministrazione

Fondo di cassa al 31 dicembre 2011 €.    296.819,19 
Residui attivi (da riportare all'esercizio 2012) €.    223.678,20

Somma delle attività €.    520.497,39

Residui passivi (da riportare all'esercizio 2012) €.    385.121,27

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31 dicembre 2011 €.     135.376,12

2. CONTO DEL PATRIMONIO

Consistenza
variazioni avvenute nell'esercizio 

2011 Consistenza
all’1.1.2011 in aumento in diminuzione al 31.12.2011

522.327,49 113.563,53 79.002,22 556.888,80

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

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


