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CONSERVATORIO DI MUSICA “ANTONIO VIVALDI 

Via Parma 1 – 15121 Alessandria 
Tel. 0131 051500 – Fax 0131 325336 

 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL BILANCIO DI PREVISIONE A.F. 2014 

 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione del Conservatorio Statale di musica “A. 
Vivaldi” di Alessandria, Dott. Ing. Piergiacomo Guala nominato con decreto N. 87 del 
Ministro dell’Università e della Ricerca del 14 luglio 2011, sulla base delle istruzioni 
impartite dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca – Alta Formazione 
Artistica e Musicale – con la nota prot. 7892 del 25/09/2013 che autorizza ad indicare 
quale nuovo stanziamento l’importo di € 62.889,67 pari allo stanziamento iniziale del 
2013, predispone la relazione illustrativa del Bilancio di Previsione per l’Anno Finanziario 
2014. 
 
Il Presidente pone innanzi tutto l’evidenza sul ritardo con cui viene presentato il Bilancio 
di Previsione per l’esercizio 2014, specificando che ciò è dovuto al decreto di nomina dei 
componenti del Consiglio di amministrazione (docente, studente e membro esterno) da 
parte del Ministero, scaduti a luglio 2013. Soltanto il 07 gennaio 2014 è pervenuto il D.M. 
n. 3084 del 27/12/2013 con cui venivano nominati il rappresentante dei docenti e il 
rappresentante degli studenti. 
Questo, pur essendo ancora mancante la nomina del membro esterno, ha permesso il 
raggiungimento del numero legale e ha consentito di garantire la prosecuzione dell’attività 
del conservatorio.  
 
Il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2014 è stato predisposto tenendo conto delle linee 
guida, discusse nel corso di incontri preliminari avvenuti dopo l’approvazione dei progetti 
per l’a.a. 2013/14 da parte del Consiglio Accademico del 05 luglio 2013 e definitivamente 
deliberati dallo stesso CA nella seduta del 9 dicembre 2013, mentre l’approvazione da 
parte del consiglio di amministrazione è avvenuta nella seduta n. 1 del 23 gennaio 2014 
con deliberazione n. 18. 
 
Per quanto riguarda le entrate possono essere riepilogate nel prospetto che segue: 
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Dal prospetto si evince che la previsione della maggior parte delle entrate è data dai 
“Contributi degli studenti”  che gli allievi versano per la frequenza ai vari corsi di studio 
del conservatorio (dai corsi pre accademici ai bienni) e per la partecipazione alle 
masterclass comprese nell’offerta formativa; tale contributo si prevede infatti 
complessivamente di € 278.000,00. 
L’importo dell’U.P.B. 1.1.1 viene stimato secondo la “storicità” degli ultimi anni e tenendo 
conto degli aumenti per il contributo di frequenza determinati con Delibera n. 15 del 22 
marzo 2013 e Delibere nn. 27 e 28 del 15 maggio 2013. 
Pur cercando di “ritoccare” di poco i costi di iscrizione e frequenza ai vari corsi del 
conservatorio, si è dovuti intervenire con maggior peso sui costi dei corsi jazz, in quanto 
l’intero corso jazz, comprendente i trienni e i bienni di: canto, chitarra, batteria, 
contrabbasso, fiati e pianoforte complementare, è a totale carico del conservatorio e con 
l’aumento (che sarà graduale per i prossimi due anni e sarà a regime completo solo 
dall’a.a. 2015/16) potrà essere garantita la quasi totale copertura dei costi. 
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Relativamente ai “Contributi di Enti e Privati per particolari progetti” all’U.P.B. 1.1.2, le 
entrate complessive si prevedono per € 80.000,00 e corrispondono alle quote  di iscrizione 
e frequenza ai corsi di: 

- Propedeutica per € 30.000,00 
- Scuola Serale di Musica per Adulti per € 45.000,00 
- Musicoterapia per € 5.000,00 

Le somme previste permettono la copertura totale delle spese. 
 
La previsione totale dell’U.P.B. 1.2.1, pari a € 114.068,67, corrispondente ai 
“Trasferimenti dallo Stato”, comprende: 

- il contributo di € 62.889,67 per il funzionamento amministrativo e didattico 
- il contributo di € 40.623,00 richiesto per il pagamento delle supplenze brevi del 

personale docente e non docente 
- l’importo di € 2.550,00 richiesto per il pagamento dell’Irap sulle supplenze brevi 
- il co finanziamento Erasmus di € 7.240,00 per l’a.a. 2012/13 
- la previsione di € 766,00, pari all’importo riscosso nell’esercizio 2013 quale 

contributo del 5 per mille. 
 
All’U.P.B. 1.2.5 “Trasferimenti da altri enti pubblici” si prevede l’entrata di € 6.000,00 
quale finanziamento dell’Agenzia nazionale Indire per il Programma Erasmus, mentre 
all’U.P.B. 1.2.6 “Trasferimenti da privati”, verranno introitati i contributi, previsti per € 
540,00, per l’iscrizione al concorso biennale di contrabbasso “Werther ed Emilio Benzi”, 
indetto dal Conservatorio e che nel 2014 sarà alla sua 10° edizione. 
Le entrate previste dell’U.P.B. 1.3.1 “Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla 
prestazioni di servizi”, complessivamente di € 4.000,00, comprendono l’affitto degli 
strumenti musicali che vengono dati in uso agli allievi per € 2.000,00 e la vendita delle 
schede per le fotocopie da utilizzarsi sulla macchina a noleggio per € 2.000,00. 
 
All’U.P.B. 1.3.2 “Redditi e proventi patrimoniali” invece è prevista la riscossione degli 
interessi bancari, che naturalmente dipendono dall’andamento di mercato. Per il 2014 si 
auspica un introito di € 4.000,00. 
 
Agli U.P.B. 1.3.3 e 1.3.4, rispettivamente “ Recuperi e rimborsi” e “ Entrate eventuali ed 
altre entrate”, vengono previste riscossioni complessive per € 3.000,00. 
 
L’altro importo rilevante è l’Avanzo di amministrazione che ammonta a € 375.026,00 ed è 
dato in gran parte, precisamente per € 210.475,03, da importi riscossi nell’esercizio 2013 e 
destinati a spese di personale (come per gli importi non utilizzati destinati ai compensi per 
il personale a tempo determinato, l’Irap e la formazione e l’aggiornamento del personale) o 
a corsi e progetti attivati e non ancora conclusi o che saranno avviati nell’esercizio 2014.  
 
L’Avanzo di amministrazione vincolato viene qui di seguito dettagliatamente elencato: 
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Per garantire una serena prosecuzione delle attività sia didattiche che amministrative si 
rende necessario prevedere anche l’utilizzo della restante parte dell’avanzo di 
amministrazione, fino alla concorrenza di € 360.000,00, per un ulteriore somma quindi di € 
149.524,97, trascurando la sola parte relativa ai Residui attivi di dubbia riscossione (pari a 
€ 13.540,00)  
Per tali residui, che qui di seguito vengono dettagliatamente elencati, sono state attivate 
tutte le procedure, che sono tutt’ora in attesa di riscontro, per cercare di ottenerne la 
riscossione: 
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Rispetto allo scorso anno in cui il Comune di Alessandria risultava debitore nei nostri 
confronti complessivamente di € 8.000,00 si può riscontrare che il debito è diminuito, 
risultando ora solo più di € 4.200,00, in quanto due contributi, pari a € 3.800,00 sono stati 
erogati. Ci si augura pertanto che, nonostante le ben conosciute difficoltà economiche  in 
cui versa il Comune di Alessandria, sia possibile arrivare ad una positiva risoluzione anche 
per la restante parte.  
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Continua invece a risultare totalmente inadempiente il Teatro Regionale Alessandrino che 
aveva garantito con singole lettere un contributo di € 5.000,00 e un contributo di € 600,00 
per le manifestazioni “Cittadella di Luna” rispettivamente del 2010 e del 2011. 
 
Tenuto conto quindi dell’importo complessivo dei residui attivi incerti, si elenca qui di 
seguito la distribuzione della rimanente parte dell’Avanzo di amministrazione, pari a € 
149.524,97: 
 

 
 
La ripartizione dell’Avanzo di amministrazione, sia vincolato che libero, risulta 
indispensabile, come già detto, per garantire la copertura finanziaria di tutte le attività 
previste per l’esercizio 2014. 
 
Nello specifico si precisa che: 

- € 35.000,00 sono destinati all’U.P.B. 1.1.1  “Uscite per gli Organi dell’Ente” per il 
pagamento dei compensi e dei rimborsi spettanti ai vari componenti degli organi, 
escluso il Presidente, in quanto rinunciatario dell’importo dovutogli. 

- € 28.523,97 sono destinati invece all’U.P.B. 1.1.3 “Uscite per l’acquisto di beni di 
consumo e di servizi”, essendo in particolare necessario potenziare: 

1. l’art. 110 con € 10.523,97 per la manutenzione ordinaria degli strumenti, il cui 
costo annuale supera regolarmente i 10.000,00 €; 

2. l’art. 120 con € 3.000,00 per garantire la spesa derivante da eventuali trasporti di 
strumenti particolarmente pesanti;  

3. l’art. 125 con € 15.000,00 per il pagamento dei contratti per la gestione dei software 
applicativi, che sono notevolmente aumentati numericamente nel corso di questi 
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ultimi anni. Inoltre per il 2014, essendo prevista la spesa per l’allestimento della 
classe di musica elettronica, si deve tener conto che questa comporterà anche 
necessariamente la sottoscrizione di ulteriori software specifici. 

- € 20.000,00 vengono invece destinati alle borse di studio per gli studenti, iniziativa 
preceduta dalla pubblicazione del bando indetto con prot. 4709/C41 del 
27/11/2013. Tale bando prevede il conferimento di collaborazioni a tempo parziale  
agli studenti per lo svolgimento di attività di supporto amministrativo/ didattico/ 
performativo/ di sostegno. 

- € 63.001,00 sono destinati all’U.P.B. 2.1.2 “Acquisizione di immobilizzazioni 
tecniche”, così ripartiti: 

- € 35.001,00 all’art. 601 per garantire l’accoglimento delle richieste di acquisto di 
strumenti musicali  (un contrabbasso e un organo da studio) 

- € 28.000,00 all’art. 602 per poter avviare una manutenzione straordinaria ai 
pianoforti, valutando una spesa eventualmente da ripartire su 2 o 3 anni ed anche, 
se necessaria, una manutenzione straordinaria all’organo. 
 

Per quanto riguarda il piano programmatico dei progetti e delle attività definitivamente 
approvato dal Consiglio Accademico il 09 dicembre 2013, si possono contare, oltre alle 
attività autofinanziate quali la Scuola Serale di Musica per Adulti, il corso di Propedeutica 
e quello di Musicoterapia, ben 31 progetti, un gruppo dei quali raggruppato nel nuovo 
Interdipartimento di Musica Antica.  
 
Come si può notare dal prospetto che segue molte iniziative sono a costo zero ed altre 
saranno attivate solo se sarà garantita un’entrata a copertura finanziaria di almeno il 50%. 
L’attento esame da parte del Direttore, Prof.ssa Angela Colombo, ha portato alla 
definizione della seguente tabella:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


