
Modello 2 - “Spese programmate” 
L.R. 15 ottobre 1997, n. 28 

Allegato alla Determinazione n. 77 del 21/03/2012 

 

 

SCUOLA CIVICA DI MUSICA 
DI VILLACIDRO 

 
Programmazione spese Anno scolastico 2015/2016 

 
QUADRO PREVISIONE ENTRATE 

01. Contributo  Regione Autonoma Sardegna 
€ 60.000,00 
 

02. Quota a carico dell’Amministrazione Comunale di 
Villacidro € 15.000,00 

 
03.  Quote allievi 

€ 30.600,00 
 

04. 
Quota a carico del Comune di Gonnosfanadiga 

 
€ 10.005,00  
 

05. 
Quota a carico del Comune di Collinas 

 
€ 6.803,40 
 

06. 
Quota a carico del Comune di Villanovafranca 

 
€ 7.203,60 
 

07. 
Quota a carico del Comune di Furtei 

 
€ 4.802,00 
 

 TOTALE  € 134.414,00 
 

 

QUADRO SPESE PREVISTE 

a) Acquisto arredamento, strumenti, materiale didattico e 
attrezzature tecniche € 2.711,00 

b) Funzionamento e gestione corsi:  € 123.703,00 
b.1) Emolumenti del direttore didattico artistico, dei docenti e 
degli addetti di segreteria se esterni ai ruoli del Comune € 94.703,00 

b.2) Oneri sociali e tributi € 25.000,00 

b.3) Spese per l’acquisto di materiali didattici e materiali di 
consumo per l’attività didattica (cancelleria) € 300,00 

b.4) Spese per la realizzazione e la stampa di materiale 
didattico, promozionale, informativo attinente l’attività 
didattica, che dovrà essere adeguatamente dettagliato 

€ 300,00 
 

b.5) Assicurazione allievi € 600,00 

b.6) Spese per consulenze € 2.500,00 

b.7) Spese per manutenzione strumenti musicali € 300,00 

c) Manifestazioni collaterali: € 5.000,00 

c.1) Compensi per “prestazioni di servizi” € 2.700,00 

c.2) Spese derivanti dall’uso di locali, di impianti e di strutture 
adibite agli spettacoli e alle prove € 200,00 
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c.3) Spese per le realizzazioni, gli allestimenti degli spettacoli 
e delle produzioni artistiche dal vivo € 1.000,00 

c.4) Spese per la pubblicità delle attività in programma € 500,00 

c.5) Spese SIAE (diritti d’autore, etc.) € 300,00 

c.6) Spese per l’allestimento di attività laboratoriali € 300,00 

d) Altri Oneri di Gestione ordinaria e straordinaria: € 3.000,00 

d.1) Spese per affitto sede operativa, condominiali, pulizia 
sede € 1.400,00 

d.2) Spese per energia elettrica, acqua, telefono, rifiuti 
solidi urbani (ricariche internet) 

€  100,00 

d.3) Spese postali (spese tenuta conto c/c bancario e c/c 
postale)  

€  600,00 

d.4) Materiali di consumo €  300,00 

d.5) Diritti e bolli €  600,00 

TOTALE  € 134.414,00 

 

QUADRO DI RIEPILOGO 

TOTALE ENTRATE € 134.414,00 
TOTALE USCITE € 134.414,00 

Timbro e firma 


