VERBALE N. 6/2014 del 30 giugno 2014
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il giorno 30 del mese di giugno dell’anno 2014, alle ore 15,10 in Frosinone, previa osservanza di
tutte le formalità prescritte, si è riunito presso la Sede, il Consiglio di Amministrazione del
Conservatorio Statale di Musica “Licinio Refice” di Frosinone.
All’appello risultano:
Nome e Cognome
Marcello CARLINO

Qualifica
Presidente

Raffaele RAMUNTO
Giampiero BERNARDINI
Giandomenico VALENTE
Samuele GRIPPO

Direttore
Consigliere, docente
Esperto
Consigliere, studente

Presente
X

Assente

X
X
X
X

È presente il Direttore amministrativo dr. Maurizio Narducci. Constatata la presenza del numero
legale dei Consiglieri, il Presidente dichiara aperta la seduta e affida l’incarico di verbalizzare al
Direttore amministrativo dr. Maurizio Narducci.
1) Assestamento, variazioni e storni al bilanciato di cui all’11 del Regolamento di
amministrazione, finanza e contabilità;
2) Ratifica delibera presidenziale;
3) Varie ed eventuali.
O.d.g. n. 1 Assestamento, variazioni e storni al bilanciato di cui all’11 del Regolamento di
amministrazione, finanza e contabilità
Il dott. Narducci informa il Consiglio che in data 27 giugno 2014 i revisori dei conti hanno
proceduto all’esamina della proposta di variazione al bilancio di previsione 2014, approvata dal
Consiglio Accademico in data 26 giugno 2014, esprimendo parere favorevole alla stessa, tenuto
conto dell’imminente allestimento dell’opera “Così fan tutte” e delle necessarie esercitazioni. Si
riporta di seguito la variazione:
ENTRATE
U.P.B.
1.3.2.3
Interessi attivi su mutui,
depositi e conto corrente

Previsione
iniziale
0

Variazione

Previsione definitiva

€ 17.708,17

€ 17.708,17

1

USCITE
U.P.B.

1.2.1.2
Esercitazioni didattiche

Previsione
iniziale

Variazione

Previsione definitiva

€ 41.710,19

€ 17.708,17

€ 59.419,07

‐Visto il bilancio di previsione 2014;
‐Visto l’art. 11 comma 2 del Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità del
Conservatorio di Musica di Frosinone;
‐Vista la suddetta variazione di bilancio e.f. 2014;
‐Tenuto conto del parere favorevole espresso dal Consiglio Accademico nella seduta del 26 giugno
2014;
‐Visto il Verbale dei revisori n. 4/2014 del 27 giugno 2014 con cui esprimono parere favorevole
all’adozione della delibera di approvazione delle variazioni al bilancio di previsione 2014.

Delibera n. 184
all’unanimità l’approvazione della sopra riportata variazioni al bilancio di previsione e.f. 2014.

O.d.g. n. 2 Ratifica delibera presidenziale
Il Presidente informa il Consiglio in merito alla delibera presidenziale adottata per l’effettuazione
di uno storno di € 2.000,00 dall’u.p.b. 1.1.3./14 relativa a ”Uscite per l’organizzazione e la
partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni” all’u.p.b. 1.1.3./19 relativa a
“Onorari per compensi per speciali incarichi”, che di seguito si riporta:

IL PRESIDENTE

-

VISTA la procedura in economia per l’incarico di RSPP del 12 marzo 2014 di cui alla nota prot. n.1590/I1,
codice cig: ZOEOE41D8D;

-

VISTO il verbale di apertura delle buste effettuato in data 25 marzo 2014 relativo alla suddetta procedura in
economia da cui si evince che l’aggiudicazione dell’incarico di R.S.P.P. è stata attribuita alla soc. SANA s.r.l.
al prezzo di € 6.500,00 oltre IVA 22% e cassa;

-

ACCERTATO che nel bilancio di previsione 2014 all’u.p.b. 1.1.3./19 “Onorari per compensi per speciali
incarichi” non vi è la disponibilità sufficiente per far fronte all’impegno di spesa;

-

ACCERATO che nel bilancio di previsione 2014 all’u.p.b. 1.1.3./14 “Uscite per l’organizzazione e la
partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni” vi sono disponibilità di spesa sufficienti;

-

VISTO il Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio, ed in particolare l’art. 11;

-

CONSIDERATA pertanto la necessità di operare uno storno pari ad € 2.200,00 dall’ u.p.b. 1.1.3./14 all’u.p.b.
1.1.3./19 al fine di far fronte alla copertura di spesa per l’incarico di R.S.P.P.;
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DELIBERA
il seguente storno al bilancio di previsione e.f. 2014:

SPESE
U.P.B.
1.1.3./14
Uscite per
l’organizzazione e la
partecipazione a
convegni, congressi,
mostre ed altre
manifestazioni

Previsione iniziale

Variazione

Previsione definitiva

€ 8.000,00

- 2.200,00

€ 5.800,00

U.P.B.
1.1.3./19
Onorari per compensi per
speciali incarichi

Previsione iniziale

Variazione

Previsione definitiva

€ 7.900,00

+ 2.200,00

€ 10.100,00

Frosinone, lì 28 marzo 2014
IL PRESIDENTE
Prof. Marcello Carlino

Il Consiglio di Amministrazione,
‐SENTITO il Presidente;
‐VISTO il Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio, ed in
particolare l’art. 11;
‐VISTA la delibera presidenziale di storno al bilancio di previsione e.f. 2014 sopra riportata.
Delibera n. 185
all’unanimità la ratifica della suddetta delibera presidenziale del 28 marzo 2014.

O.d.g. n. 3 Varie ed eventuali
Il Presidente comunica che il Comune di Veroli ha chiesto la disponibilità del Conservatorio a
promuovere mini‐concerti degli studenti, da eseguire nell’ambito dei “Fasti Verulani”,
manifestazione di grande significato che a Veroli ha raccolto, negli anni, un pubblico non soltanto
regionale. A tal fine il Presidente ha avuto un incontro con il Sindaco ed ha dichiarato la
tendenziale disponibilità del Conservatorio, che si è impegnato ad accertare. I Consiglieri,
all’unanimità esprimono il loro parere favorevole a questa partecipazione, significativa dell’alta
considerazione di cui gode il Conservatorio e del suo radicamento nel territorio.
Alle ore 16,30 esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta;
del che è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso.
Il Segretario verbalizzante
f.to Dr. Maurizio Narducci

Il Presidente
f.to Prof. Marcello Carlino
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