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Estratto Verbale n. 6 del 9 luglio 2020 

Il giorno 9 luglio 2020, alle ore 8:30, 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. : 

omissis 

 

3.Rendiconto Generale 2019; 

 

omissis 

 

Attraverso collegamento telematico risultano presenti: 

il Presidente                                                      Luigino Filice 

il Direttore                                                        Giorgio Feroleto 

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 il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione ed 

eventuale deliberazione dei Punti all’Ordine del Giorno.  

omissis 

Il punto 3 all’O.d.G. ha ad oggetto Rendiconto Generale 2019 

Deliberazione n.44 

Visti gli artt.34-35-36-37 del Regolamento di amministrazione finanza e contabilità; preso atto del 

conto di bilancio e dello stato patrimoniale, nonché della situazione amministrativa e della relazione 

sulla gestione; Considerato che il Conservatorio ha inoltrato la documentazione utile al controllo, 

giusta email ai revisori in data 23.03.2020, acquisita al numero di protocollo 2129 in pari data;  

tenuto conto della relazione dei Revisori dei Conti espressa nel verbale n.3 del 8/07/2020; acquisito 

il parere favorevole del Direttore Amministrativo, il consiglio all’unanimità approva il Rendiconto 

Generale 2019. 

omissis 
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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 formale approvazione nella prossima  

seduta e/o alla realizzazione di particolari condizioni espressamente indicate. 

 

Terminati gli argomenti da trattare alle ore  il Presidente 9:20  dichiara sciolta la riunione. 

 

Il Direttore Amministrativo verbalizzante                       Il  Presidente 

Dott.ssa Beatrice Bellucci                                                Prof. Luigino Filice 
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