VERBALE
DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 2 FEBBRAIO 2018
Il giorno 2 febbraio 2018, alle ore 11,00 giusta convocazione del Presidente, prot. n. 304/2018/mm
del 30 gennaio 2018, si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Statale Superiore di
Studi Musicali e Coreutici “Gaetano Braga” nella sala riunioni posta al secondo piano della nuova
sede del Conservatorio, sita in Via Noè Lucidi n° 19 – Teramo, per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:
… omissis …
4. Situazione economico finanziaria dell’Istituto e deliberazioni conseguenti

… omissis …
Alle ore 12.00, il Presidente procede all’appello dei componenti il consiglio, che dà il seguente
esito:

Avv. Sergio Quirino VALENTE

Presidente

Presente

M° Federico PACI

Direttore

Presente

Dott.ssa Laura TINARI

Rappresentante MIUR

Assente

M° Andrea CASTAGNA

Rappresentante Docenti

Presente

Sig. Paolo CAPANNA

Rappresentante Studenti

Presente

Dott.ssa Alessia DE PAULIS

Rappresentante Comune di Teramo

Presente

avv. Francesco MASTROMAURO

Rappresentante Comune di Giulianova

Assente

È presente il Direttore Amministrativo, dottor Massimiliano Michetti, che a norma di legge e di
statuto, redige il presente verbale.
Alle ore 12.10, il presidente dichiara aperti i lavori del consiglio, dopo aver constatato e fatto
constatare la validità della seduta.

… omissis …
O.D.G. n° 4
Conto Consuntivo dell’Esercizio Finanziario 2015: Deliberazione
Il Presidente introduce la discussione e illustra la situazione.

… omissis …
Al termine della discussione, il Direttore Amministrativo legge la proposta di deliberazione, che il
Presidente pone in votazione.

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, sulla proposta del Presidente,

-

VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n.508, portante “Riforma delle Accademie di belle arti,
dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli
Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti
musicali pareggiati.”

-

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n.132
portante “Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e
organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della L. 21 dicembre 1999, n.
508.

-

VISTO lo Statuto del Conservatorio

-

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Conservatorio

-

VISTO il progetto di Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2015, predisposto dal
Direttore Amministrativo pro-tempore, Dottor Pasqualino Ricci

-

LETTA la relazione del Presidente del Conservatorio del 24 novembre 2016

-

LETTA la relazione dei Revisori dei Conti del 1 febbraio 2018, portante parere favorevole
all’approvazione del Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2014

-

ACQUISITO il parere non ostativo del Direttore Amministrativo, espresso facendo propri i
rilievi altrettanto non ostativi dei Revisori dei Conti

-

RITENUTO necessario procedere all’approvazione del Conto Consuntivo dell’E.F. 2015

-

RITENUTO necessario deliberare separatamente sulla immediata esecutività della presente
deliberazione
DELIBERA

n. 1 / 2018

a) di approvare il Conto Consuntivo dell’Esercizio Finanziario 2015, che evidenzia i seguenti
risultati
Entrate accertate
residui
Correnti
in conto capitale
partite di giro
Totale

429.048,74
0
429.048,74

Competenza
(Accertamenti)
1.410.880,56
0
516
1.411.396,56

Cassa
(riscossioni)
1.328.962,21
0
516
1.329.478,21

Uscite impegnate
residui
Correnti
in conto capitale
partite di giro
Totale

Entrate
Uscite

371.620,07

371.620,07

Competenza
(impegni)
1.408.734,58
2.145,98
516
1.411.396,56

Cassa
(pagamenti)
1.436.468,07
2.145,98
516
1.439.130,05

Risultato della gestione di competenza
1.411.396,56
1.411.396,56
Avanzo/Disavanzo di competenza (dell’esercizio)
0

b) di ordinare la pubblicazione del conto consuntivo nella sezione amministrazione trasparente
del sito del conservatorio
c) di ordinare la trasmissione del conto consuntivo al M.E.F. e al M.I.U.R., come da vigente
normativa
DELIBERA,
d) con decisione separata e unanime, di dichiarare immediatamente esecutiva la presente
deliberazione
APPROVATA ALL’UNANIMITA’

APPROVATA ALL’UNANIMITA’
Alle ore 13.30, non essendovi altro da discutere e deliberare, il presidente dichiara chiusi i lavori
del consiglio e scioglie l’adunanza.
Del che è verbale.
Il Segretario Verbalizzante il Presidente
(Dottor Massimiliano Michetti) (Avv. Sergio Quirino Valente)

