Modulo rendiconto
ai sensi DPCM
23/06/2020
art. 16 comma 1

Ministero dell’Università e della Ricerca
Direzione Generale della Ricerca

Rendiconto di spesa fondi 5 per mille
Enti della Ricerca Scientifica
ANNO FINANZIARIO …2018….1

Ente beneficiario
Denominazione sociale

CONSERVATORIO DI MUSICA GESUALDO DA VENOSA

Codice fiscale

80004830768

Sede legale

POTENZA

Indirizzo posta elettronica info@conservatoriopotenza.it
(NO PEC)

Scopo dell’attività sociale

Istituto statale di alta formazione musicale

Nominativo legale
rappresentante

Lanocita Francesco

Contributo percepito
Data percezione

03/12/2020

Importo

€ 816,79

1

Indicare l’anno finanziario al quale si riferisce l’erogazione.
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Ministero dell’Università e della Ricerca
Direzione Generale della Ricerca

Spese sostenute 2
COSTO
COMPLESSIVO

VOCI DI SPESA

QUOTA FINANZIATA
CON FONDI
5 PER MILLE

DI FUNZIONAMENTO
Risorse umane
Dettaglio spese:
1. …
2. …

Acquisto beni e servizi
Dettaglio spese:
1. Acquisto pianoforte digitale
2. …

€ 1.610,40

€ 816,79

€ 1.610,40

€ 816,79

ALTRE VOCI DI SPESA 3
Dettaglio spese:
1. …
2. …

ACCANTONAMENTI PROGETTI PLURIENNALI 4
Dettaglio spese:
1. …
2. …

TOTALE

Il seguente rendiconto è pubblicato al seguente indirizzo web
http://www.conservatoriopotenza.it/content/rendicontazione-5-mille
Potenza 28/09/2021
Il Legale Rappresentante

Firmato digitalmente da
Francesco Lanocita

Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del d.lgs.196/2003 e al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Il Legale Rappresentante
Firmato digitalmente da
Francesco Lanocita
2

Evidenziare la loro riconduzione alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario.
Altre voci di spesa comunque destinate ad attività direttamente riconducibili alle finalità e agli istituzionali del soggetto
beneficiario.
4
Eventuali accantonamenti delle somme percepite per la realizzazione di progetti pluriennali, con durata massima triennale, fermo
restando l’obbligo di rendicontazione successive al loro utilizzo.
3
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Ministero dell’Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO DI MUSICA
“C. GESUALDO DA VENOSA”
POTENZA

Prot. n. 5536

Potenza, 28/09/2021

RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLEGATA AL RENDICONTO DELLA DESTINAZIONE
DELLA QUOTA DEL 5 PER MILLE ATTRIBUITA NELL’ANNO 2020 E RIFERITA
ALL’ANNO FINANZIARIO 2018

Il Conservatorio di Musica G. Da Venosa è un’istituzione statale di alta formazione artistica
e musicale in cui la musica assume un ruolo preminente per la formazione degli studenti. La finalità
principale è l’insegnamento artistico-musicale a tutti i livelli.
In data 03/12/2020 è stata percepita la somma di € 816,79 relativa alla destinazione della
quota del 5 per mille per l’anno finanziario 2018, tale somma, considerando le finalità del nostro
istituto, è stata destinata all’acquisto di un pianoforte digitale utilizzato dagli studenti. Per l’acquisto
del pianoforte è stato sostenuto un costo di € 1.610,40, quindi, solo in parte coperto dal
finanziamento del ottenuto dal 5 per mille.
Si precisa che non sono stati effettuati accantonamenti per la copertura di spese future
essendo stato il presente contributo interamente destinato alla copertura di spesa già sostenute alla
data di redazione del rendiconto cui la presente relazione è allegata.
Il Presidente
Avv. Francesco Lanocita
Firmato digitalmente da
Francesco Lanocita
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