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VERBALE N°6/2016 

 

L’anno 2016, il giorno 14 Ottobre alle ore 10.00, nei locali del Conservatorio di musica di Cagliari, 

i Revisori dei Conti, dott. Giuseppe Equinozio, in rappresentanza del Mef, e la dott.ssa Rossella 

Sabatini, in rappresentanza del Miur, procedono all’esame della compatibilità finanziaria del 

contratto d’Istituto 2016 del Conservatorio di musica di Cagliari e del successivo accordo siglato in 

data 21 Luglio 2016 e al parere preventivo all’approvazione delle variazioni di bilancio 2016. 

Vista la Relazione tecnico finanziaria del Direttore Amministrativa e la Relazione illustrativa del 

Direttore, verificata l’economia residuata dalla liquidazione delle attività relative agli incentivi 2015 

pari a 5.969,44 euro, vista l’assegnazione da parte del Ministero pari a l’importo previsto per il 

Fondo d’Istituto ( di cui all’assegnazione ministeriale D.D. N. 592/2016) pari a 196.540,00 euro per 

un totale complessivo pari a 202.509,44 euro, considerata la cifra complessivamente erogata 

mediante caricamento sul “cedolino unico” Noi Pa pari a 202.509,00 euro, considerato il mancato 

superamento dell’importo del trattamento economico accessorio dell’anno 2010, il cui limite soglia 

non opera più a partire dal gennaio 2015 (vd circolare n. 20 Mef dell’8 maggio 2015), i Revisori 

esprimono parere favorevole sottolineando che la ripartizione delle suddette somme dovrà essere 

erogata e corrisposta in base ai servizi lavorativi effettivamente espletati al fine di evitare 

un’illegittima distribuzione generica delle risorse aggiuntive a disposizione. 

Esaminate le variazioni di bilancio relative all’esercizio finanziario 2016, sulla base degli elementi 

tratti e dei documenti esaminati, sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore di Ragioneria del 

Conservatorio, esprimono parere favorevole all’approvazione delle variazioni di bilancio 2016 per 

un ammontare di € 238.598,71 in aumento, come da tabella allegata al presente verbale di cui fa 

parte integrante.                                       

I Revisori dei Conti 

                       MEF F.to dott. Giuseppe Equinozio 

_________________________________ 

MIUR F.to dott.ssa Rossella Sabatini 

________________________________ 

 

 


