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Verbale n.1 del 14 Gennaio 2021
Il giorno 14 Gennaio 2021, in modalità telematica, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte
dalle leggi vigenti, si riunisce il Consiglio di Amministrazione per discutere i seguenti punti iscritti
all’O.d.G. :
1. Approvazione Verbale 14;
2. Comunicazioni;
3. Esercizio Provvisorio 2021;
4. Varie ed eventuali.

Attraverso collegamento telematico risultano presenti:
il Presidente

Luigino Filice

il Direttore

Francesco Perri

il rappresentante dei docenti

Antonio Bifano

il rappresentante degli studenti

Carlo Maria Manna

il Direttore Amministrativo

Beatrice Bellucci

Il Rappresentante del MUR non risulta nominato dal Ministero.
Riconosciuta la validità della riunione, alle ore 8:30 il Presidente dichiara aperta la seduta per la
trattazione ed eventuale deliberazione dei Punti all’Ordine del Giorno.
Il punto 1 all’O.d.G. ha ad oggetto Approvazione Verbale 14.
Deliberazione 1
Vista la stesura definitiva del Verbale 14.2020, acquisito il parere favorevole del direttore
amministrativo, il consiglio di amministrazione all’unanimità dei presenti, delibera l’approvazione
del verbale 14 relativo alla seduta del 29.12.2020.
Il punto 2 all’O.d.G. ha ad oggetto Comunicazioni.
Non si registrano interventi in merito.
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Il punto 3 all’O.d.G. ha ad oggetto Esercizio Provvisorio 2021
Deliberazione 2
Preso atto della mancata approvazione del Bilancio preventivo 2021 del Conservatorio entro il
31.12.2020; Considerato che l’art. 5 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del
Conservatorio di Musica “Stanislao Giacomantonio” testualmente recita ”… Qualora la delibera di
approvazione del bilancio di previsione non intervenga prima dell’inizio dell’esercizio cui lo stesso
si riferisce, il Consiglio di Amministrazione delibera l’esercizio provvisorio”; Ravvisata la necessità
e l’urgenza, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione per l’e.f. 2021, di provvedere a
garantire con continuità la gestione delle attività istituzionali seppur con i vincoli e i limiti propri
della gestione in esercizio provvisorio; Visto lo Statuto di autonomia del Conservatorio; acquisito il
parere favorevole del Direttore amministrativo, il consiglio di amministrazione all’unanimità dei
presenti delibera:
-

l’esercizio provvisorio nei termini e per gli effetti dell’art.5, comma 9, del Regolamento di
amministrazione finanza e contabilità del Conservatorio;

-

che il medesimo esercizio provvisorio si espleti in dodicesimi commisurati all’ultimo
bilancio di previsione 2020, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di
spese obbligatorie e non suscettibili di impegno e pagamento frazionabili in dodicesimi;

-

di autorizzare, per la durata dell’esercizio provvisorio 2021, i responsabili ad effettuare gli
atti necessari per il perseguimento dell’ordinaria gestione e per il buon funzionamento dei
servizi Istituzionali;

-

che la gestione dell’esercizio provvisorio avvenga nel rispetto e con le limitazioni di cui al
Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio.

Il Presidente e il Consiglio tutto consapevole dell’eccezionalità del ricorso all’esercizio provvisorio,
essenzialmente prodotto dal cambio di Direzione e dalla pandemia in corso, auspica la più rapida
predisposizione degli atti volto all’approvazione del BP 2021.
Il punto 4 all’O.d.G. ha ad oggetto Varie ed eventuali.
Non si registrano argomenti da trattare
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I presenti confermano che il collegamento telematico, per tutta la durata della seduta, ha consentito
l’identificazione, la partecipazione ininterrotta alla discussione, l’intervento in tempo reale alla
trattazione degli argomenti e la valutazione consapevole delle deliberazioni assunte.
Il CDA all’unanimità conferma che le delibere adottate siano immediatamente esecutive salvo
quelle per le quali vi siano vincoli all’esecutività legati alla realizzazione di particolari condizioni
espressamente indicate.

Terminati gli argomenti da trattare alle ore 8:44, il Presidente dichiara sciolta la riunione.

Il Direttore Amministrativo verbalizzante

Il Presidente

Dott.ssa Beatrice Bellucci

Prof. Luigino Filice

BEATRICE BELLUCCI
CONSERVATORIO DI
MUSICA S.
GIACOMANTONIO DI
COSENZA
Direttore Amministrativo
18.02.2021 06:56:44
UTC

3

LUIGINO FILICE
17.02.2021
10:35:59 UTC

