
Deliberazione n. 12/2012

Oggetto: Approvazione del bilancio di previsione e della Relazione programmatica per l’anno 
2012.

IL CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Su relazione e proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

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

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

Esaminato il progetto di bilancio nella sua globale impostazione e valutata con attenzione la 
relativa Relazione programmatica per l’anno 2012;

Preso atto che, alla data odierna,  il Comune di Livorno non ha ancora approvato il bilancio 
di previsione per l’esercizio 2012 e ritenuto, pertanto, di prevedere nella parte Entrata del bilancio 
di  previsione  dell’Istituto  un  contributo  da  parte  del  Comune  di  Livorno  corrispondente  al 
trasferimento  definitivo  erogato  dallo  stesso  Ente  per  l’anno  2011,  ammontante  a  complessivi 
€  968.663,00;

Considerato che la Provincia di Livorno, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 69 
del  24/04/2012,  ha approvato il bilancio di previsione per l’anno 2012, recante nella parte Spesa 
uno  stanziamento  a  titolo  di  contributo  di  funzionamento  in  favore  dell’Istituto  pari  ad 
€. 1.065.000,00 ed un finanziamento dei costi di gestione dell’Istituto pari ad  €. 435.978,00;

Vista  la  propria  deliberazione  n.  10  del  30/04/2012  con  la  quale  è  stato  effettuato  il 
riaccertamento dei residui attivi e passivi relativi ad esercizi precedenti al 2011 e preso atto che a 
seguito di detta operazione è stato preliminarmente accertato un avanzo della gestione dei residui 
per l’anno 2011 pari ad  €  20.237,78;

Vista  la  propria  deliberazione  n.  11  del  30/04/2012  con  la  quale  è  stato  approvato  il 
rendiconto  della  gestione  dell’anno  2011,  che  evidenzia  un  avanzo di  amministrazione  pari  ad 
€ 135.376,12;

Dato atto che,  allo  stato,   non si  rende necessaria  l’applicazione del  suddetto avanzo di 
amministrazione al fine di assicurare il pareggio finanziario del bilancio di previsione 2012; 

Visto il parere favorevole espresso dai Revisori dei conti  in data 27/04/2012 sullo schema di 
bilancio di previsione  per l’anno 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 bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 dell’Istituto Superiore 
di  Studi  Musicali  “P.Mascagni”  di  Livorno  nelle  risultanze  finali  di  seguito  riportate, 
unitamente alla Relazione programmatica per il 2012:

PARTE PRIMA - ENTRATA
Bilancio 2011 

definitivo
Previsione 2012

Avanzo di Amministrazione applicato 74.000,00 0,00
Titolo I Entrate correnti 2.992.483,00 3.050.725,00
Titolo II Entrate in conto capitale 193.671,00 193.671,00
Titolo III Partite di giro 861.500,00 861.500,00

TOTALE parte prima - ENTRATA 4.121.654,00 4.105.896,00

PARTE SECONDA - SPESA
Bilancio 2011

definitivo
Previsione 2012

Titolo I Uscite correnti 3.061.683,00 3.045.925,00
Titolo II Uscite in conto capitale 198.471,00 198.471,00
Titolo III Partite di giro 861.500,00 861.500,00

TOTALE parte seconda - SPESA 4.121.654,00 4.105.896,00

2) di dare atto che il bilancio approvato pareggia nella complessiva somma di €. 4.105.896,00, 
a fronte di una previsione in entrata per contributi di funzionamento di una quota a carico 
della Provincia di Livorno pari ad €. 1.500.978,00  e  di una quota a carico del Comune di 
Livorno pari ad  €. 968.663,00;

3) di dare atto che il bilancio di previsione 2012 e  la Relazione programmatica per il 2012 
costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

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

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