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CONSERVATORIO DI MUSICA 
STANISLAO GIACOMANTONIO 

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI 

Verbale n.12 del 23 Dicembre 2022 

Il giorno 23 Dicembre 2022, alle ore 12.30, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle 

leggi vigenti, si riunisce in modalità telematica, il Consiglio di Amministrazione per discutere i 

seguenti punti iscritti all’O.d.G.:  

 

1. Variazioni di Bilancio e.f. 2022, art.11 comma 8, Regolamento di amministrazione Finanza e 

contabilità. 

 

Risultano presenti: 

il Presidente     Luigino Filice 

il Direttore     Francesco Perri    

il rappresentante del MUR   Roberto Gaudio 

il rappresentante dei docenti   Antonella Calvelli  

il rappresentante degli studenti  Carlo Maria Manna 

il Direttore Amministrativo   Beatrice Bellucci 

 

Riconosciuta la validità della riunione, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione ed 

eventuale deliberazione dei Punti all’Ordine del Giorno.  

Il Presidente chiede di integrare l’OdG con il seguente Punto:  

2. Approvazione verbale 10/2022. 

Il Consiglio all’unanimità accoglie la proposta del Presidente. 

 

Il punto 1 all’O.d.G. ha ad oggetto Variazioni di Bilancio e.f. 2022, art.11 comma 8, Regolamento 

di amministrazione Finanza e contabilità. 

Deliberazione 102 

Vista la Relazione del Direttore amministrativo prot.15230/2022; Considerato il parere del CA  

espresso nella seduta n.2 del 23 Dicembre 2022; Tenuto conto del parere favorevole espresso dal 

Revisori dei conti, riportato nel verbale n.9 del 21.12.2022;  Tenuto conto dell’art.11/comma 8 del 

Regolamento di amministrazione finanza e contabilità; acquisito il parere favorevole del direttore 

amministrativo, il Consiglio all’unanimità delibera le sotto riportate variazioni al bilancio preventivo 

e.f. 2022: 
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ENTRATA  

U.P.B. 1.1.1. 

Cap. 1                                                                                                                          + 32.340,06 

U.P.B. 1.2.1. 

Cap. 101                                                                                                                     - € 25.711,50 

Cap.105                                                                                                                      + €     692,00 

Cap.112                                                                                                                       - € 25.711,50  

Cap.120                                                                                                                      + € 1.669,01                                                                                                                      

U.P.B. 1.3.3 

Cap.501                                                                                                                    +   €    3.166,86  

 

Totale Variazione in aumento  € 37.867,93   -Totale in diminuzione € 51.423,00 

 

USCITE 

U.P.B. 1.1.2. 

Cap. 58                                                                                                                             + €   692,00                         

 

UPB 1.2.1. 

cap.270                                                                                                                         +    €  3.166,86                                                                        

cap.273                                                                                                                          +   € 32.340,06 

                                                                                                                                       +   €   1.669,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

UPB 1.2.5.    

Cap.452                                                                                                                        -       €25.711,50 

-  € 25.711,50  

Totale Variazione in aumento  € 37.867,93   -Totale in diminuzione € 51.423,00 

 

Il punto 2 all’O.d.G. ha ad oggetto Approvazione Verbale 10/2022. 

Deliberazione 103 

Vista la stesura definitiva del Verbale 10.2022, acquisito il parere favorevole del direttore 

amministrativo, il consiglio di amministrazione all’unanimità, delibera l’approvazione del verbale 10 

relativo alla seduta del 20.10.2022. 
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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. 

 

Il presente verbale viene letto in seduta, approvato e sottoscritto. 

 

Terminati gli argomenti da trattare alle ore 12.50, il Presidente dichiara sciolta la riunione. 

 

 

Il Direttore Amministrativo verbalizzante     Il Presidente 

Dott. Ssa Beatrice Bellucci                Prof. Luigino Filice 
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