
AMMINISTRAZIONE DEL 
CONSERVATORIO 

DEI SETTE DOLORI 
 

Via Iommella Grande 101 -SANT’AGNELLO 
codice fiscale 90032090632 

 
 
 
 

DELIBERA N° 10 DEL 07/05/2009 
 

 
 
 

OGGETTO: Approvazione variazioni di competenza al bilancio di 
previsione 2009. 
 
 
L’anno duemilanove, il giorno sette del mese di maggio, alle ore 20.30, nei locali 
sede dell’Ente, si è riunito il Consiglio di Amministrazione. 
 
Sono presenti: 
 
 

Parroco don Natale Pane – Presidente 
 
Dott. Antonino Coppola – Vice Presidente  
 
Dott. Maria Giuseppa Aiello – Componente 
 
Assiste alla seduta il Segretario dell’Ente, Raffaele Ortenzia, incaricato della 
redazione del presente verbale. 
 
 
 
 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la 
seduta. 
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Il Presidente riferisce che occorre procedere ad effettuare una variazione di bilancio per adattare 

il bilancio di previsione 2009 alle sopravvenute esigenze dell'Ente, e per riallinearlo con gli indirizzi 
ed i provvedimenti che dovranno essere adottati nel corso dell'anno. In particolare comunica che la 
Regione Campania, Area Generale di Coordinamento Lavori pubblici, opere pubbliche, Attuazione, 
Espropriazione, con decreto dirigenziale n° 31 del 02/04/2009 ha concesso al Conservatorio dei 
Sette Dolori un contributo pari ad € 230.000,00 per la esecuzione di interventi infrastrutturali per la 
gioventù, volto alla realizzazione di lavori per la sistemazione del campo sportivo e dei locali situati 
al piano terra, nonché all’acquisto di attrezzature ed elementi di arredo per la sistemazione 
definitiva degli ambienti stessi. Tale contributo è stato concesso a fronte di una richiesta presentata 
agli organi regionali competenti, e la stessa prevedeva una spesa complessiva pari ad € 350.000,00, 
in base al computo metrico estimativo dei lavori da eseguirsi e delle forniture necessarie allegati alla 
stessa. 

Si ritiene in questa fase di allocare in bilancio una somma complessiva pari ad € 280.000,00, 
rinviando all’esercizio successivo l’ulteriore spesa di € 70.000,00 per il completamento delle opere 
da eseguirsi. Vi è quindi ora necessità di istituire un capitolo in entrata al Titolo IV “Entrate 
derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti” per l’importo pari al 
contributo assegnato (€ 230.000,00), e destinare una ulteriore somma pari ad € 50.000,00 con 
l’utilizzo di quota parte dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio finanziario 2008.  

 
Per quanto riguarda la parte uscite occorre incrementare il capitolo relativo al pagamento delle 

competenze professionali per incarichi di una somma pari ad € 30.000,00, quello relativo alle  spese 
per manutenzioni straordinarie del complesso edilizio di via Iommella Grande 99/101 cod. 
2.01.05.01, dell’importo di € 120.000,00, ed istituire un capitolo di spesa per acquisto di beni mobili 
e attrezzature soggetti ad ammortamento con uno stanziamento pari ad € 130.000,00.  

 
Occorre, infine, provvedere ad eliminare dalle entrate il canone di fitto del locale deposito di via 

Iommella Grande 101, in considerazione del fatto che il conduttore G.S.C. Penisola Sorrentina ha 
lasciato da diversi mesi lo stesso. La minore entrata troverà il pareggio finanziario in uscita 
provvedendo a ridurre alcuni capitoli di spesa che allo stato presentano disponibilità.  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 Visto il bilancio di previsione dell’esercizio 2009, approvato in data 31/10/2008 con delibera 
n° 29/2008, esecutiva; 
 
 Visti gli artt. 39, 40, 41, 42 e 43 del R.D. 5.11.1891 n. 99 (Regolamento di esecuzione della 
legge di assistenza e beneficenza pubblica); 
 
 Visti gli articoli 20 e 21 della legge 17 luglio 1890 n. 6972; 
 
 Visti gli articoli 187 e 193 del Decreto Legislativo 267/2000 e riscontrato che le variazioni 
di cui al presente atto rispettano il principio dell’equilibrio di bilancio; 
  

Considerato che allo scopo si rende necessario apportare al bilancio del corrente esercizio le 
variazioni di cui agli allegati prospetti A e B, che sono parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 
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Visto l’art. 32 della legge 08/06/1990 n. 142; 

 
 Visto tutto quanto innanzi; 
 
Visto il parere favorevole del Segretario dell’Ente in merito alla regolarità tecnica, rilasciato ai sensi 
dell’art. 53 della legge 142/90; 
 
 Visto che lo stesso ha espresso parere favorevole per la regolarità contabile e per la copertura 
finanziaria, precisando che il presente atto non comporta impegno di spesa; 

 
Visto il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti dott. Michele Bernardo in data 

03/05/2009, con il verbale n° 2; 
  

Ritenuto di procedere alla adozione del presente provvedimento; 
  

 Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge 
 

 
D E L I B E R A 

 
1) di apportare al bilancio di previsione del corrente esercizio le variazioni di competenza 

di cui agli allegati prospetti A e B, che formano parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 

 
- VARIAZIONI DI COMPETENZA 
 
Parte Prima - Entrata (allegato A) 
 VARIAZIONI IN DIMINUZIONE    €   8.000,00  
 
Parte Prima - Entrata (allegato A) 
 VARIAZIONI IN AUMENTO €  280.000,00 
 
Parte Seconda – Spesa (allegato A) 
 VARIAZIONI IN DIMINUZIONE €      8.000,00  
 
Parte Seconda – Spesa (Allegato A) 
 VARIAZIONI IN AUMENTO     €  280.000,00 
     ----------------------------------------------------- 
TOTALE A PAREGGIO   €  288.000,00  €  288.000,00 
     ----------------------------------------------------- 
 
2) di rendere il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente 

esecutivo, visti i provvedimenti urgenti ed immediati che dovranno essere assunti. 
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CONSERVATORIO DEI SETTE DOLORI 
SANT’AGNELLO 

 
Provincia di Napoli 

 
 

AGGIORNAMENTO DELLE PREVISIONI DEL BILANCIO 
DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 

 
PARTE PRIMA – ENTRATA 

 
 

ALLEGATO “A” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COD . R ISO R S A DEN OM IN AZIO NE AU MENT O D IM INU ZIO NE
1 U TILIZZ O  Q UO T A PAR TE

AVANZO  AMMINIST RAZIO NE 50.000,00

4.03.0001 F INAN ZIAM EN TO  REG IO NE 230.000,00
C AM PAN IA  PER IN TERVENT I
INFR AST RU TT URALI PER LA
G IOVENT U'

3.02.0862 G ESTIO NE D EI  F ABBRICAT I - 
 G .S .C . PENISO LA SOR RENT IN A 8.000,00

T O TAL I 280.000,00 8.000,00



         Pagina 5 di 6 
 
 
 
 
 
 
 

CONSERVATORIO DEI SETTE DOLORI 
SANT’AGNELLO 

 
Provincia di Napoli 

 
 

AGGIORNAMENTO DELLE PREVISIONI DEL BILANCIO 
DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 

 
PARTE SECONDA – USCITE 

 
 

ALLEGATO “B” 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

INTE RV E NTO DEN OM IN AZIONE AU MENT O D IM INU ZIONE
1.01.01.03 PREST AZ IONI  D I SER VIZI  - 

INCAR ICH I PR OFESSIONALI 30.000,00 4.000,00

2.01.01.01 ACQU ISIZ IONE DI BENI MOBILI  
E  AT TR EZ Z.  SOGGET TI AD  130.000,00
AMM ORTAM EN TO

2.01.05.01 M AN UT EN ZION E STR AOR DINARIA 120.000,00 4.000,00
PATR IMON IO

T OTAL I 280.000,00 8.000,00


