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In data odierna sono riuniti i Revisori dei conti dell’Istituto, nominati con Decreto MIUR n. 966 del 
6/05/2015. 
 
Si procede all’esame del Progetto di Bilancio di previsione 2018, ai sensi del Regolamento di 
amministrazione, finanza e contabilità dell’ISIA di Roma approvato con Decreto della Direzione Generale  
AFAM / MIUR n. 333 del 14 luglio 2005.  
 
Vista la Relazione del Direttore relativa ai programmi ed alle attività didattiche e di ricerca per l’anno 
accademico 2017/2018; 
in assenza di disposizioni ministeriali per la redazione del Bilancio di previsione 2018, alla data di 
predisposizione dello stesso; 
vista la Delibera n. 391 del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto (“Indirizzi generali per la 
predisposizione del Bilancio di previsione 2018”); 
vista la Relazione programmatica del Presidente dell’ISIA di Roma, relativa al Bilancio di cui trattasi; 
visto il Progetto di Bilancio 2018 (con relativi allegati), predisposto dal Direttore amministrativo; 
 
tutto quanto sopra premesso, si procede all’esame del Progetto di Bilancio predisposto dal Direttore 
amministrativo, composto dai seguenti documenti previsti dall’art. 6 del Regolamento di amministrazione 
citato in premessa: 
 
- Preventivo finanziario (suddiviso in decisionale e gestionale, entrambi per parte entrata e per parte 

uscita); 
- Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria; 
- Relazione programmatica del Presidente; 
- Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione dell’anno in corso; 
- Bilancio finanziario pluriennale. 
 
Dai documenti sopra citati si evince la seguente situazione riassuntiva:  
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ENTRATE 

U.P.B. / 
ART. 

DENOMINAZIONE 
PREVISIONE DI 
COMPETENZA 

DESTINAZIONE 

U.P.B. 1.1.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE   

ART. 1 Contributi dagli Studenti 200.000,00 Funzionamento 

 Totale U.P.B. 200.000,00  

    

U.P.B. 1.2.1  TRASFERIMENTI DALLO STATO   

ART. 101 Funzionamento 0,00  

ART. 108 Contratti Docenti 485.000,00 Contratti Docenti (co.co.co.) 

ART. 111 Compensi agli Organi 28.266,00 Compensi agli Organi 

ART. 112 Incarico di Direzione 25.000,00 Incarico di Direzione 

 Totale U.P.B. 538.266,00  

    

 TOTALE ENTRATE  738.266,00  

 
 

 
USCITE 

U.P.B. DENOMINAZIONE 
PREVISIONE 

DI 
COMPETENZA 

NOTE 

1.1.1  Uscite per gli Organi dell’Ente 27.213,00 

Spese  per l’indennità di 
Direzione, per  le indennità e i 
compensi destinati agli Organi 

istituzionali  e per il Fondo della 
Consulta 

1.1.2 Oneri per il Personale in attività di servizio 510.000,00 
Spese per la docenza (co.co.co., 

485.000,00) e per l’incarico di 
Direzione (25.000,00) 

1.1.3  
Uscite per l’acquisto di beni di consumo e 
di servizi 

126.850,00 

Spese per il funzionamento 
generale dell’Istituto, con 

copertura derivante da entrate 
provenienti da privati 

(Contributo degli Studenti, 
ricerche, Convenzioni, ecc.) 

1.2.1 Uscite per prestazioni istituzionali 20.850,00 

Spese per esercitazioni 
didattiche, manifestazioni 

artistiche, produzione artistica, 
Ricerca e Sviluppo, Borse di 
studio, viaggi didattici, ecc. 

1.2.3 Oneri finanziari 300,00 
Spese conto corrente bancario 
(bolli, spese vive, canoni, ecc.) 

1.2.4 Oneri tributari 10.000,00 Tassa sui rifiuti 

1.2.5 
Poste correttive e compensative di 
entrate correnti 

17.053,00 

Versamento economie ex D.L. n. 
78/2010 + rimborso contributo 

agli Studenti vincitori delle  borse 
di studio Laziodisu  

1.2.6 Uscite non classificabili in altre voci 26.000,00 Varie + Fondo di riserva 

 TOTALE USCITE CORRENTI 738.266,00  
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Per l’approfondimento delle singoli voci di Bilancio, si rinvia alla Relazione programmatica del Presidente 
citata in premessa. 
 
Tutto quanto sopra premesso, si esprime parere favorevole per l’adozione del Bilancio di previsione per 
l’anno finanziario 2018, come da documentazione richiamata. 
 
 
Roma, 26 ottobre 2017 
 
 


