RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DEL PRESIDENTE DEL C.d.A. DEL CONSERVATORIO A. VIVALDI DI ALESSANDRIA
AL RENDICONTO ANNUALE E. F. 2013

Si può innanzi tutto esprimere, decisamente con soddisfazione, che l’esercizio 2013
si è concluso positivamente, perfettamente in linea con le linee prefissate in sede di
previsione. Infatti, dopo l’esercizio finanziario 2012 conclusosi con un disavanzo di
competenza di € 255.985,54, l’esercizio 2013 si è concluso con un avanzo di competenza
di € 129.827,46, grazie alla politica di contenimento delle spese programmata con l’intento
di ritornare in linea con le entrate e le uscite di competenza.
Tuttavia c’è da precisare che questo avanzo di competenza è dato anche dal contributo
straordinario di € 80.000,00 concessoci dal MIUR AFAM Ufficio 4° con nota prot. 0008983
del 30/10/2013 per “interventi di edilizia ed acquisizione di attrezzature didattiche e
strumentali” per il progetto “Climatizzazione Auditorium” , contributo che ha incrementato le
entrate di competenza, ma che è confluito nell’avanzo di amministrazione vincolato e viene
utilizzato nell’esercizio 2014 mediante prelevamento.
C’è da segnalare anche che è stato il primo anno accademico conclusosi sotto la
direzione del nuovo Direttore, Prof.ssa Angela Colombo, eletta dal Collegio Docenti in
prima seduta e nominata con decreto n. 159 del 30/10/2012 del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca.
Per l’occorrenza è stato rinnovato l’arredamento della Direzione, ma, anche
quest’anno, come lo scorso anno per il rifacimento della reception del Front Office, il
Presidente ha voluto provvedere personalmente alla copertura dei costi, sia per non
gravare sulle spese del Conservatorio e sia per offrire un omaggio di “benvenuto” al nuovo
Direttore.
Dopo questa premessa ed in ottemperanza alle istruzioni amm.vo-contabili ed alle
disposizioni ministeriali vigenti in materia, nel sottoporre all’approvazione del C.d.A. il
Rendiconto dell’A.F. 2013, si espongono i criteri che sono stati seguiti nella predisposizione
dell’atto.
Nell’attuazione del programma amministrativo formulato per il predetto E.F. 2013
sono stati tenuti presenti i limiti imposti dal Bilancio di Previsione, cercando innanzi tutto di
soddisfare i bisogni della popolazione studentesca, (iscritti sia ai corsi ordinamentali e pre
accademici, sia ai bienni e trienni) ma anche di incrementare la produzione artistica
dell’Istituto, nel rispetto delle limitate disponibilità di bilancio.
Nel corso dell’esercizio finanziario, a seguito di maggiori o minori accertamenti e di
finanziamenti da parte di enti e privati non previsti, sono state effettuate due variazioni al
bilancio di previsione, regolarmente deliberate dal consiglio di amministrazione.
La prima variazione deliberata nel CdA del 18/07/2013 con delibera n. 36, mentre la
seconda, considerato il perdurare della mancata nomina dei componenti del CdA da parte
del MIUR AFAM, scaduti a luglio 2013, e visto l’art. 11 c. 3 del Regolamento di Amm.ne
Finanza e Contabilità, è stata adottata dal Presidente in data 29 novembre 2013 e
sottoposta al CdA del 23/01/2014, dopo l’avvenuto ricevimento del Decreto di nomina del
27/12/2013 dei componenti Docente e Studente. Entrambe le variazioni sono state
regolarmente approvate dal Collegio dei revisori.
Il Presidente, sempre partecipe alle attività didattiche e artistiche del conservatorio,
con la collaborazione del Direttore artistico e del Direttore amministrativo F.F. predispone la
seguente relazione.
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Si passa alla disamina del Rendiconto annuale per l’A.F.2013 che pone in evidenza
innanzi tutto le seguenti macro aree, prefissate dalle linee di indirizzo:
1. L’Offerta formativa, concretizzata nelle seguenti attività:
1.1 Insegnamento delle discipline del cosiddetto “Vecchio Ordinamento” (con 311
iscritti)
1.2 I Corsi Pre-Accademici (con 142 iscritti)
1.3 Insegnamento delle discipline relative ai corsi accademici di I e II Livello (con 148
iscritti, di cui 80 iscritti al triennio di I Livello e 68 iscritti al II Livello)
1.4 Affidamento di docenze a esterni nei casi di assenza di competenze specifiche
all’interno dell’istituzione (relativamente ai corsi di jazz di: chitarra, canto, batteria,
fiati, contrabbasso e pianoforte)
1.5 L’attività di tirocinio (con 13 iscritti)
1.6 Il Coro di voci bianche (inserito nell’offerta formativa rivolta agli studenti
frequentanti la scuola media convenzionata ed aperta anche a esterni)
1.7 L'ensemble di giovani voci femminili (con allieve della scuola media e esterne)
1.8 Seminari e Masterclass rivolte innanzi tutto agli allievi, ma anche ad esterni
e che si elencano qui di seguito:
Masterclass di Viola con Kate Hamilton
Gennaio 2013
Seminario “Musica e Movimento” con Antonella Caputo
Gennaio / Marzo 2013
Masterclass pianoforte a quattro mani con Rosanna Antoniotti Rocca
Gennaio / Maggio 2013
Masterclass di Musica vocale da Camera con Stelia Doz
Febbraio / Marzo 2013
Masterclass di Canto con Janet Perry
Febbraio / Marzo 2013
Seminario di Fortepiano con Bart Van Oort
Marzo 2013
Seminario di Liuteria con Paolo Volpi
Marzo 2013
Master Pianoforte e Archi con M. Bianchi, D. Demicheli, C. Merlo
Marzo / Aprile 2013
Masterclass di Trombone con Eugenio Fantuzzi
Marzo / Aprile 2013
Masterclass di Musica da Camera
Aprile / Maggio 2013
Corso di Tecniche della Comunicazione con Franco Ferrari
Aprile / Maggio 2013
Seminario/Concerto “La Sagra della Primavera”
Aprile 2013
Masterclass Composizione e Pianoforte con Curt Cacioppo
Maggio 2013
Masterclass di Chitarra con Oscar Ghiglia
Settembre 2013
Seminario sul metodo Kodaly con M. Bovero e T. Sappa
Ottobre 2013
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1.9 Il corso di Musicoterapia (con 37 iscritti)
1.10 La prosecuzione del Progetto Propedeutica (con 86 iscritti, frequentanti la
Scuola primaria)
Nel quale è stato inserito il progetto “Il Coro delle piccole voci”
1.11

La prosecuzione dei corsi di Scuola Serale di Musica per adulti (con 93 iscritti)

al quale si è aggiunto un nuovo Laboratorio di Improvvisazione
1.12 La partecipazione degli studenti e dei docenti al programma Erasmus sia in
entrata che in uscita
1.13 L’assegnazione di borse di studio agli studenti (fino a 150 ore) attraverso
l’istituzione di appositi bandi
2. Le convenzioni con altre istituzioni scolastiche
2.1 La convenzione con l’Istituto Comprensivo “Galilei” (ex scuola media annessa)
per la prosecuzione dell’attività intrapresa a suo tempo con la scuola media e
portata avanti con grande consenso di famiglie e alunni
2.2 La convenzione con l’Istituto di Istruzione Superiore P. Gobetti” di Omegna –
Liceo Musicale, stipulata nel 2011 e valevole fino 2016, per il compimento di un
intero ciclo di studi.
2.3 Le convenzioni con numerose Istituzioni musicali operanti in Piemonte, Liguria e
Lombardia che costituiscono la Rete di Formazione Musicale di base: Istituti e
Accademie musicali di Alba, Alice Bel Colle, Acqui, Asti, Biella, Bra, Busca,
Imperia, Moncalvo, Nizza Monferrato, Rivarolo Canavese, Savona, Tortona,
Valenza, Voghera..
2.4 Le convenzioni con Istituti e realtà attive nel campo culturale che consentano la
realizzazione di collaborazioni di carattere didattico, divulgativo e performativo:
l'IC Carducci/Vochieri, l'Accademia di Musica Antica San Rocco, l'Associazione
Ambientarti, tutte in Alessandria e il DAMS di Genova...
2.5 La convenzione con l’University of Georgia – Athens – USA, avviata dal 2003 e
che vede ogni anno la partecipazione di una delegazione di docenti e di studenti
americani per 3 settimane che vengono coinvolti in attività di studio, seminariali e
concertistiche sul nostro territorio e, di contro, ogni anno un gruppo di docenti e
allievi italiani viene ospitato negli USA, presso la loro Università.
3. La Biblioteca che raccoglie un vastissimo numero di volumi, alcuni dei quali molto
pregiati e che ogni anno viene incrementata con l’acquisto di nuovi volumi o di volumi
appartenenti a collane già in dotazione.
Si sta valutando la possibilità di soppalcare l’area della biblioteca, proprio per poter
proseguire con l’ampliamento dei volumi. Tale progetto richiede costi elevati e
pertanto si resta in attesa di eventuali finanziamenti. Per l’esercizio 2013 non è stato
possibile procedere, ma si è fiduciosi in una futura realizzazione.
4. La Produzione artistica ed i Progetti del conservatorio. Alla programmazione ormai
consolidata da anni, indubbiamente già molto ricca, si aggiungono ogni anno, nuove
attività e collaborazioni.
La produzione artistica annuale dell’esercizio 2013 in sede è stata la seguente:
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“I Mercoledi’del Conservatorio” XXI edizione
Auditorium Pittaluga del Conservatorio Vivaldi
Da novembre 2012 a maggio 2013
“Entriamo nella Casa della Musica” XXII Ciclo di Concerti per le scuole primarie
Auditorium Pittaluga del Conservatorio Vivaldi
Marzo – Aprile - maggio 2013
“Scatola Sonora” XV edizione – Festival Internazionale di Opera e teatro Musicale
di piccole dimensioni
Sala di Palazzo Cuttica
11 marzo 2013
“Scatola Sonora” XVI edizione – Festival Internazionale di Opera e teatro Musicale
di piccole dimensioni
Auditorium Pittaluga del Conservatorio Vivaldi
Maggio - Giugno 2013
“Incontri Musicali” con allieve e allievi del Conservatorio
Sala Abbà Cornaglia e Auditorium Pittaluga del Conservatorio Vivaldi
Febbraio/Marzo e Maggio/Giugno 2013
Concerti Al Museo
Sale di Palazzo Cuttica
Marzo – Aprile – Maggio 2013
Master-Konzerte: concerti conclusivi delle masterclass 2012.2013
Auditorium Pittaluga del Conservatorio Vivaldi
Marzo – Aprile – Maggio – Giugno 2013
“La Valse” Ciclo pianistico a cura delle classi di pianoforte
Auditorium Pittaluga del Conservatorio Vivaldi
16, 17, 18 aprile 2013
Festival “Suona Francese”
Auditorium Pittaluga del Conservatorio Vivaldi e Museo Etnografico
18 e 19 maggio 2013
Concerti nell’ambito del progetto “Study Abroad”
Auditorium Pittaluga del Conservatorio Vivaldi - Teatro Parvum – Sale di Palazzo
Cuttica
26 /27/ 28 maggio 2013
Concerto di Pasqua
Auditorium Pittaluga del Conservatorio Vivaldi
22 marzo 2013
Conferenza-concerto “Carlo Mosso: la musica corale”
Auditorium Pittaluga del Conservatorio Vivaldi
20 maggio 2013
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Concerto dell’Orchestra Sinfonica del Conservatorio
Teatro Alessandrino
30 maggio 2013
Musica in Rete III – maratona di 12 ore
Auditorium Pittaluga e Sale del Conservatorio
29 settembre 2013
Inaugurazione Anno Accademico 2013/2014 Serata di Gala
Auditorium Pittaluga
22 novembre 2013
Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne
Auditorium Pittaluga
25 novembre 2013
Concerto di Natale - Note Verdiane
Auditorium Pittaluga
7 dicembre 2013
Inaugurazione “I Mercoledì del Conservatorio” XXII edizione
Auditorium Pittaluga
11 dicembre 2013
Concerto di Natale con il Coro di Voci Bianche
Auditorium Pittaluga
21 dicembre 2013
Concerto del vincitore della Borsa di Studio “Simone Lisino”
Auditorium Pittaluga
16 marzo 2013
Come si evince dagli elenchi sopra riportati, sia per quanto riguarda l’attività artistica
che quella didattica, il conservatorio A. Vivaldi vanta un’offerta ampia e completa, rivolta
innanzi tutto a chi desidera intraprendere e/o proseguire lo studio della musica, ma anche a
chi desidera ascoltare musica, proponendo sul territorio alessandrino, e non solo, una vasta
gamma di iniziative, ampliando di anno in anno l’offerta di concerti e spettacoli, tenuti da
docenti e allievi del conservatorio.

GESTIONE FINANZIARIA
ENTRATE DI COMPETENZA

5

TITOLO I – ENTRATE CORRENTI
1.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE
1.1.1 CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI
In questa categoria, (artt. 1,2,3,4,5,6) sono confluiti i contributi che gli allievi
hanno versato all’Istituto per la frequenza ai vari corsi istituzionali. Le entrate
comprendono in parte il saldo delle iscrizioni per l’a.a. 2012/13 ed in parte
l’acconto delle iscrizioni per l’a.a. 2013/14.
1.1.2 CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI
In questa categoria confluiscono anche i contributi derivanti dalle iscrizioni al
corso di Propedeutica (art. 51) rivolto a bambini dai 6 agli 11 anni, quelli
derivanti dalle iscrizioni al corso serale di musica per adulti (art. 52) che per il
sesto anno accademico viene amministrato dal conservatorio, dopo 11 anni
di gestione del Comune di Alessandria e quelli derivanti dal corso di
Musicoterapia
1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI
1.2.1 TRASFERIMENTI DALLO STATO
In questa categoria confluiscono tutti i contributi provenienti dal Ministero a
vario titolo.
Il contributo destinato alle spese di funzionamento didattico ed amministrativo
per il 2013 è stato di € 89.300,00, interamente riscosso. A questo è stato
aggiunto un contributo di € 500,00 assegnato per la liquidazione delle visite
fiscali per il 2013, contributo accertato ma non riscosso al 31.12.2013.
Si ricorda che dal 2010 ad oggi il finanziamento ministeriale destinato al
funzionamento è stato fortemente ridotto, passando da € 111.400,00 nel
2010 a 78.077,41 nel 2012; inoltre non vengono più erogati dal 2011 i
contributi per le indennità ed i rimborsi ai componenti degli esami che
pertanto gravano sul funzionamento generale del conservatorio.
Sempre in questa categoria sono stati interamente riscossi € 7.240,00
destinati al progetto Erasmus.
In ultimo sono stati riscossi € 766,20 come contributo del 5 per mille del
2011.
1.2.2 TRASFERIMENTI DALLE REGIONI
In questa categoria confluiscono i contributi provenienti dalla Regione
Piemonte erogati per progetti diversi. In particolare nel 2013 l’accertamento
registrato corrisponde al contributo che la Regione Piemonte offre per il
progetto “Le Stagioni del Vivaldi”. Il contributo resta da riscuotere.
1.2.3 TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE
In questa categoria confluiscono i contributi provenienti dalla Provincia di
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294.096,77

91.825,00

97.306,20

9.000,00

0,00

Alessandria erogati per il finanziamento degli oneri di cui all’art. 3 L. 23/96,
ma nell’esercizio 2013 la Provincia non ha erogato contributi.
1.2.4 TRASFERIMENTI DAI COMUNI
Purtroppo i Comuni, viste le difficoltà economiche in cui vertono, non hanno
erogato contributi.
1.2.5 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI
In questa categoria confluiscono i contributi: della Fondazione CRAL di €
15.000,00 destinato al progetto “Le Stagioni del Vivaldi” e dell’Agenzia
Nazionale Indire per il progetto Erasmus di € 6.365,00.
1.2.6 TRASFERIMENTI DA PRIVATI
In questa categoria confluiscono i contributi di privati volti a finanziare
particolari progetti. L’esercizio 2013 nello specifico ha accertato i seguenti
contributi: € 1.700,00 del Lions Club per il concerto di fine anno del
30/5/2013, € 700 dell’Associazione “Amici del Museo” per i concerti presso il
Museo Etnografico, € 5.000,00 della Ditta Fabbrini Angelo per attività
concertistiche varie, € 1.500,00 di Andina Emanuela per il Coro della Scuola
Serale per Adulti, € 180,00 di Susenna Luisella e € 148,80 di Caldirola Maria
per contributo ai concerti ed infine € 50,,00 della Fam Lisino per la Borsa di
Studio riservata ai chitarristi jazz in ricordo di Simone Lisino.
1.3 ALTRE ENTRATE
1.3.1 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E SERVIZI
In questa categoria vengono introitate le somme provenienti: dal noleggio
degli strumenti musicali dati in prestito agli allievi (€ 1.900,00) e dalla vendita
delle schede per fotocopie (€ 1.602,00)
1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI
In questa categoria vengono riscossi gli interessi maturati sul conto corrente
bancario. Purtroppo nell’esercizio 2013 essendo fortemente diminuita la
giacenza media, non sono maturati interessi.
1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI
In questo articolo sono state riscosse somme versate per recuperi e/o
rimborsi di somme erroneamente corrisposte
1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

0,00
21.365,00

9.728,80

3.502,00

0,00

160,56
0,00

TITOLO II – ENTRATE IN CONTO CAPITALE
2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
2.2.1 TRASFERIMENTI DALLO STATO
E’ stato erogato un contributo straordinario dal MIUR AFAM per il progetto di
climatizzazione dell’Auditorio, da realizzarsi nell’esercizio 2014.

80.000,00

TITOLO III – PARTITE DI GIRO
3.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
3.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
L’importo in questa categoria trova esatta corrispondenza tra entrate e uscite.
Le entrate dell’esercizio 2013 sono state: € 900,00 relativi al reintegro delle
minute spese, € 3.494,34 per l’incasso di assegni non corrisposti per IBAN
errato e € 486,00 per il pagamento delle quote assicurative del personale
aderente alla polizza assicurativa annuale.
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4.880,35

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO
La previsione iniziale di utilizzo dell’avanzo di amministrazione per
€ 189.057,72 è stata incrementata nel corso dell’esercizio con una
variazione di bilancio in aumento per € 11.800,00. Tale somma è costituita
dalle economie (vincolate e non) come dettagliatamente descritto nella
situazione prelevamenti dal fondo di amministrazione al 31/12/2013 allegata
al rendiconto annuale 2013.

200.857,72

USCITE DI COMPETENZA

TITOLO I – SPESE CORRENTI
1.1 FUNZIONAMENTO
1.1.1 USCITE PER ORGANI DELL’ENTE
In questa categoria gravano le spese derivanti dal pagamento di indennità,
compensi e gettoni di presenza ai componenti degli organi dell’ente
(Direttore, Revisori dei conti, Nucleo di valutazione, Consiglio accademico,
consiglio di amministrazione e consulta degli studenti) ed i relativi oneri a
carico dello stato, nonché le relative spese di viaggio, vitto e alloggio ai
componenti provenienti da fuori sede. Occorre precisare che il Presidente ha
rinunciato interamente all’indennità a lui spettante ed anche il consulente
esterno ha rinunciato ai gettoni di presenza;
inoltre il Consiglio di
amministrazione già nell’esercizio finanziario 2010 aveva votato all’unanimità
di non operare la maggiorazione del 20% sui gettoni e sulle indennità,
previste in caso di gestione del bilancio dell’esercizio precedente superiore a
€ 600.000,00 pur avendone, questo conservatorio, i requisiti. Questo per non
gravare ulteriormente su di un bilancio già fortemente ridotto da tagli operati
sui finanziamenti provenienti dai vari enti (AFAM – Regione – Provincia e
Comune).
1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA’ DI SERVIZIO
In questa categoria sono state retribuite le seguenti voci:
- il personale a tempo determinato nominato in sostituzione di titolari assenti
per periodi lunghi, con una spesa complessiva di € 3.737,19
- i compensi accessori per il Miglioramento Offerta Formativa per la parte
indicata in bilancio per € 13.662,00
- i contratti di collaborazione per corsi sperimentali, relativamente ai contratti
di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con docenti per
l’insegnamento delle discipline di jazz che continuano ad essere a totale
carico del conservatorio e per i quali la spesa dell’esercizio 2013 è stata di €
8

29.464,02

151.287,11

101.330,66
- le spese per le indennità ed i rimborsi per esami per € 555,75 e le spese di
missione del personale, che si è cercato di contenere il più possibile, per €
2.271,36, nonché le spese per l’Irap sui compensi al personale a tempo
determinato per € 2.232,27
- la spese di € 126,40 per la formazione e aggiornamento del personale
- ed inoltre a decorrere dal 2012, secondo le direttive impartite dal MIUR con
la stesura del CCIN siglato il 12/07/2011, è stato necessario istituire un
articolo per la retribuzione delle ore di didattica aggiuntive al personale
docente, nel quale è stato liquidato l’importo totale di € 27.371,48
1.1.3 USCITE PER L’ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
In questa categoria gravano le spese generali per il funzionamento
amministrativo e didattico del conservatorio: dalle pubblicazioni alla pubblicità
ai servizi postali, alla telefonia, agli stampati e cancelleria, alla pulizia dei
locali ed anche ai modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico ed alla
manutenzione di strumenti e attrezzature, nonché alla manutenzione dei
locali e degli impianti.
Particolarmente incisive sono sempre: le spese per l’acquisto di materiale di
consumo (€ 5.876,12), le spese per la pubblicità (€ 9.962,57), del parco
strumenti (€ 11.088,87), le spese per la manutenzione ordinaria di locali e
impianti (€ 2.323,28), le spese di trasporto e facchinaggio (€ 1.098,00), le
spese di cancelleria e stampati (€ 4.924,93), le spese di pulizia locali (€
5.731,07), le spese di telefonia (€ 4.271,44) e le spese per la gestione dei
software (€ 20.892,16), le spese per modesti rinnovi di materiale per ufficio e
didattico (€ 3.971,16)
1.2 INTERVENTI DIVERSI
1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
Vengono pagate in questa categoria tutte le spese vive derivanti dalle varie
iniziative, attività e progetti del conservatorio, indicati nelle premesse e il
personale esterno coinvolto, mentre il personale interno viene retribuito con il
Fondo di istituto attraverso il Cedolino unico.
Si dettagliano qui di seguito le iniziative con i relativi costi sostenuti dal
conservatorio:
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89.679,61

181.088,32

1.2.3 ONERI FINANZIARI
Spese relative alle uscite e commissioni bancarie
1.2.4 ONERI TRIBUTARI
1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
Trattasi di restituzione di quote di iscrizione versate erroneamente

10,10
0,00
1.701,50

TITOLO I I – SPESE IN CONTO CAPITALE
2.1 INVESTIMENTI
2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
In questo capitolo gravano sia le spese derivanti da acquisti di impianti,
attrezzature e strumenti musicali (€ 11.103,94), sia le spese dovute a
manutenzione straordinaria di impianti e attrezzature (€ 12.822,27)
Sono stati infatti acquistati:
E si è provveduto alla realizzazione dei seguenti lavori:
-
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23.926,21

TITOLO III - PARTITE DI GIRO
3.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
3.3.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
Le uscite in questa categoria pareggiano con le entrate

4.880,35

Pur con non poche difficoltà, visti i forti tagli inflitti ai finanziamenti da parte del Ministero,
questo conservatorio ha cercato di mantenere attive tutte le iniziative già avviate negli anni
precedenti, incrementandole anche con nuovi progetti, utilizzando principalmente i
contributi delle iscrizioni.
Dai dati innanzi esposti risulta che gli obiettivi prefissati sono stati ampiamente conseguiti.
La presente relazione formerà parte integrante del Rendiconto Annuale per l’anno 2013.
Alessandria, 30 aprile 2014
Il Presidente del C.d.A.
Dott. Ing. Piergiacomo Guala
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