
Deliberazione n. 32

Oggetto: Prima variazione al bilancio di previsione 2012.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la propria deliberazione n. 12/2012 in data 30/04/2012 con la quale è stato approvato il  
bilancio di previsione per il corrente esercizio 2012;

Attesa la necessità di  provvedere alla prima variazione del bilancio di previsione 2012 a 
seguito della verifica di maggiori entrate e  maggiori spese rispetto agli stanziamenti effettuati in 
sede di approvazione del bilancio di previsione 2012;

Visto l’art. 11 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di questo Istituto;

Considerato  che,  a  seguito  dell’accordo  tra  l’Agenzia  Nazionale  Erasmus  e  l’Istituto 
Musicale Mascagni relativo al programma Erasmus 2012/2013,  è previsto un finanziamento pari ad 
€. 6.210,00;

Ritenuto  quindi,  di  apportare al  corrente  bilancio  di  previsione  2012  le  conseguenti 
variazioni di pari importo sia nella parte Entrata che nella parte Spesa;

Preso atto che la Fondazione Cassa di Risparmi di Livorno, con lettere del 18 maggio 2012 
e 21 giugno 2012, ha accolto le domande presentate dall’Istituto per il finanziamento di specifici 
progetti e, quindi, assegnato i seguenti contributi:

- Master classes, conferenze e corsi annuali del biennio e del triennio
specialistico in “discipline musicali” €. 20.000,00
- Attività concertistica €. 45.000,00
- Interventi a favore dei nuovi iscritti all’Istituto Mascagni €. 15.000,00
- Interventi a favore di studenti capaci e meritevoli €. 25.000,00
- Educazione musicale rivolta agli studenti della scuola materna ed
elementare €. 15.000,00

Dato  atto  che  il  contributo  della  Fondazione  Cassa  di  Risparmi  di  Livorno destinato  al 
finanziamento di Master classes, conferenze e corsi annuali del biennio e del triennio specialistico 
in “discipline musicali”  era  stato richiesto dall’Istituto  Musicale  Mascagni   per l’ammontare  di 
€. 47.000,00 ed allocato per pari importo nella parte Entrata e nella parte Spesa del bilancio di 
previsione 2012 e che il contributo della stessa Fondazione destinato al finanziamento del progetto 
di Educazione musicale rivolta agli studenti della scuola materna ed elementare era stato richiesto 
dall’Istituto Musicale Mascagni  per l’ammontare di  €. 30.000,00 ed allocato per pari importo nella 
parte Entrata e nella parte Spesa del bilancio di previsione 2012;

Preso atto, altresì, che la Fondazione Cassa di Risparmi di Livorno, non ha, invece, accolto 
la domanda presentata dall’Istituto ai fini dell’ottenimento di un finanziamento di  €. 5.000,00 da 
destinare al progetto “Migrazione in SBN dei record di catalogazione musicale della biblioteca”;

Considerato, pertanto, che occorre procedere alla variazione del bilancio di previsione 2012, 
sia nella parte Entrata che nella parte Spesa, a seguito dell’accoglimento parziale o del mancato 
accoglimento delle richieste di finanziamento  di alcuni tra i suddetti  progetti;



Dato atto che la Provincia di Livorno ha concesso a questo Istituto i seguenti contributi:

-  contributo  di  €.  4.625,00  per  lo  svolgimento  di  manifestazioni  musicali,  concesso  con 
Determinazione dirigenziale n. 44 del 19 giugno 2012 dell’Unità di servizio Cultura, Istruzione, 
Sport e attività sociali;
- contributo di  €. 5.500,00 per il  finanziamento del progetto “Migrazione dati in SBN” presentato 
dal  Prof.  Federico  Marri,  responsabile  della  biblioteca  d’Istituto,  concesso  con  Determinazione 
dirigenziale n. 42 del 19 giugno 2012 dell’Unità di servizio Cultura, Istruzione, Sport e attività 
sociali;

Atteso che il Rotary Club di Livorno ha erogato a favore dell’Istituto Musicale Mascagni un 
contributo di  €. 5.000,00 per il sostenimento di attività didattiche e culturali e che nel bilancio di  
previsione 2012 è  iscritto al cap. 220 “Contributi da privati per attività culturali e didattiche varie” 
uno stanziamento di entrata di  €. 2.000,00;

Ritenuto di destinare la maggiore entrata, pari ad €. 3.000,00, al finanziamento della spesa 
relativa al  suddetto progetto “Migrazione dati in SBN” (cap. 490 della Spesa);

Considerato che, a seguito dell’espletamento della gara informale per la concessione di spazi 
per l’installazione e la gestione  di distributori automatici di bevande calde e fredde e di alimenti 
vari  all’interno  dell’Istituto,  la  Supermatic  S.p.A.  di  Firenze,  aggiudicataria  della  concessione, 
riconoscerà all’Istituto un canone concessorio annuo di €. 2.062,50 oltre IVA;

Dato  atto  che  sono  stati  pubblicati  sul  sito  dell’Agenzia  delle  Entrate  gli  elenchi  dei 
destinatari  del  contributo  del  5  per  mille  relativo  al  periodo  d’imposta  2010  e  che  all’Istituto 
Musicale Mascagni è stato destinato l’importo di €. 4.126,36, che determina una maggiore entrata di 
€. 1.127,00;

Tenuto  conto  che,  a  seguito  della  modifica  della  convenzione  con  la  Banca  Popolare 
dell’Etruria e del Lazio - Sede di Livorno, cassiere  dell’Istituto, si determina una minore entrata di 
€. 4.000,00 relativa al contributo annuale e che, sono stati  effettuati  storni di spesa ai cap. 160 
(€. 311.00),  360 (€.  200,00) e 460 (€. 300,00) della categoria  acquisto di beni e prestazioni  di 
servizi;

Considerato  infine  che,  il  capitolo  di  spesa  relativo  alle“Attività  della  biblioteca”,  in 
conseguenza, sia del rigetto dell’istanza di finanziamento da parte della Fondazione Ca.Ri.Li. del 
progetto “Migrazioni dati in SBN”, sia dei maggiori contributi assegnati dalla Provincia di Livorno 
e dal Rotary Club Livorno, destinati alla medesima finalità, è stato oggetto di movimentazioni sia in 
aumento  che  in  diminuzione,  come  precedentemente  descritto  e  che  il  compendio  di  tali  
movimentazioni determina un aumento dello stanziamento del capitolo pari ad €. 3.500,00;

Ritenuto,  pertanto,  di  procedere  alle  variazioni  del  bilancio  di  previsione  2012  sopra 
indicate, sia nella parte Entrata che nella parte Spesa;

Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei conti in data 29 ottobre 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, per le motivazioni di cui in premessa, la prima variazione al bilancio di previsione 
2012, secondo le risultanze del prospetto allegato alla presente deliberazione quale parte integrante 
e sostanziale della stessa;

2  –  di  prendere  atto  che,  a  seguito  delle  suindicate  variazioni,  il  bilancio  dell’esercizio  2012 
pareggia  nell’Entrata e nella Spesa per  €. 4.077.854,00;

3 - di dare atto che la presente deliberazione è oggetto di pubblicazione ai sensi delle vigenti norme 
previste in materia;

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





Maggiori entrate

titolo/cat./        cap Descrizione  importo 
U.P.B.

1.01.02 85 Contributi dal Comune e dalla Provincia di Livorno 

per progetti culturali e didattici
   5.500,0
0 *

1.02.01 95 Contributo per destinazione 5 per mille
   1.127,0
0 

1.02.01 100 Attribuzione fondi programma Erasmus
   6.210,0
0 

1.02.04 220 Contributi da privati per attività didattiche e culturali
   3.000,0
0 

1.03.01 240 Concorsi da terzi per manifestazioni artistico-culturali
   4.625,0
0 

1.03.02 285 Proventi per la concessione di beni
   2.496,0
0 *

totale
 22.958,0
0 

Minori entrate

1.01.02 70 Trasferimenti dalla Fondazione Cassa di Risparmi di Livorno

per progetti finalizzati
 47.000,0
0 

1.03.01 250 Introiti per sponsorizzazioni e simili
   4.000,0
0 

totale
 51.000,0
0 

Maggiori spese

1.02.01 490
Attività della 
biblioteca

   3.500,0
0 

1.02.01 520 Manifestazioni artistiche
   4.625,0
0 

1.02.01 540 Borse di studio
   6.210,0
0 

1.02.04 640 Imposte, tasse e tributi vari
      434,0
0 

totale
 14.769,0
0 

Minori spese

1.01.03 160 Acquisto materiali per manutenz. mobili e strum. musicali
      311,0
0 

1.01.03 360 Servizio pulizia locali
      200,0
0 

1.01.03 460 Onorari e compensi per speciali incarichi
      300,0
0 

1.02.01 550 Incarichi esterni per corsi superiori e master classes 
 27.000,0
0 



1.02.01 590 Attività di educazione musicale
 15.000,0
0 

totale
 42.811,0
0 

RIEPILOGO

Maggiori entrate
 22.958,0
0 

Minori spese
 42.811,0
0 
 

totale
 65.769,0
0 

Minori entrate
 51.000,0
0 

Maggiori spese
 14.769,0
0 

totale
 65.769,0
0 

* istituzione nuovo capitolo


