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Verbale del Consiglio di Amministrazione del 31/01/2012  

 

 

L'anno 2012, il giorno 31 del mese di gennaio alle ore 12,.30,   previa l'osservanza di tutte le 

formalità prescritte dalle vigenti disposizioni, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del 

Conservatorio statale di Musica “Santa Cecilia” di Roma. 

All'appello risultano: 

 

Consiglio di Amministrazione  

              Presenti      Assenti 

Dr. Luigi Ferrari  Presidente Si  

M° Edda Silvestri Direttore del Conservatorio Componente Sì  

Prof. Dario Guardalben  Rappresentante M.I.U.R. Componente  Sì 

M°  Luciano Pelosi Rappresentante Docenti Componente  Si 

Maximiliano Amici Rappresentante studenti Componente Si  

TOTALE   03 02 

 

Collegio dei Revisori dei Conti      

                      

        Presenti        Assenti 

Dott.ssa Margherita Bonitatibus Presidente  Sì 

D.ssa  Sandra Troscia Graziosi          Componente  Sì 

Dott.  Claudio Betti Miller       Componente  Sì 

TOTALE  0 03 

 

Partecipa con funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Anna Rosa NIGRO, Direttore 

http://www.conservatoriosantacecilia.it/
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Amministrativo, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio di Amministrazione – Dr. 

Luigi Ferrari  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti 

oggetto della convocazione,si passa quindi alla trattazione degli argomenti oggetto della 

convocazione: 

o.d.g.: 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Comunicazioni del Presidente;      

3. Approvazione bilancio 2012. 

 

I membri tutti, preliminarmente, dopo aver formalmente dichiarato di essere completamente edotti 

sugli argomenti di cui all'ordine del giorno, e di non aver alcun interesse di ordine personale e/o 

generale nella trattazione degli stessi, in patente governo e nell'ambito dei propri poteri passano 

all'escussione degli argomenti oggetto della convocazione 

 

Si  passa quindi  alla trattazione degli argomenti posti all’o.d.g.  

Con riguardo al primo punto all’ordine del giorno: approvazione del verbale della seduta 

precedente 

il consiglio all’unanimità approva il verbale della seduta precedente. 

Con riguardo al secondo  punto all’ordine del giorno : comunicazioni del Presidente 

Il Presidente comunica al consiglio che con D.M. n. 16 del 24 gennaio  2012 è stato nominato 

Presidente del Conservatorio: è un  grande onore ricoprire tale incarico in un Istituto di prestigio 

come il S. Cecilia ed intende continuare l’attività iniziata dall’avv. Adraiana Giannuzzi, 

prematuramente scomparsa, che tanto ha fatto nei pochi mesi in cui ha ricoperto l’incarico  di 

presidente  per   la crescita dell’Istituto; pertanto intende  impegnarsi unitamente al direttore e a tutto 

il consiglio per assicurare la predetta continuità. 

Fa presente di voler rinunciare alla indennità di presidenza prevista per l’incarico conferitogli e  di 

voler destinare l’importo del compenso in n. 2  borse di studio intitolate ad Adriana Giannuzzi   di 

pari importo come segue: 

- all’allievo più meritevole e bisognoso 

-all’allievo  più meritevole  

Sarà il Direttore a stabilire il nominativo dello studente e la scuola di strumento di appartenenza. 

l’argomento sarà oggetto di apposita delibera nel prossimo consiglio di amministrazione. 
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Con riguardo al punto 3 dell’o.d.g. :Approvazione bilancio 2012:  

Il Presidente, considerato che nella sedute precedenti venivano ampiamente illustrate le linee di 

indirizzo per la redazione del Bilancio di previsione per l’A.F. 2012, ritiene di poter far proprie le 

determinazioni contenute nella relazione del bilancio 2012, che quindi sottoscrive  unitamente a  

tutti i documenti contabili presentando, in sintesi, i dati economici a cui far riferimento per 

l’impostazione del bilancio di previsione A.F. 2012; impostazione condivisa dal collegio dei 

revisori  nella seduta del 12.12.2011. 

Viene sciolta ogni riserva formulata sia dal collegio dei revisori e sia dal precedente consiglio di 

amministrazione, relativamente all’approvazione del Bilancio di Previsione per l’A.F. 2012, (ne 

veniva infatti condizionata l’efficacia alla sua formale regolarizzazione).  

Al termine della discussione  

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

Vista la legge 21.12.1999 n. 508; 

Visto il D.P.R. 28.02.2003 n. 132, in particolare l’art. 7; 

Visto lo Statuto del Conservatorio di musica “Santa Cecilia” approvato con D.D. 662 del 

31.10.2003 e s.m.i.; 

Visto il Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità, in particolare gli artt. 5 e 6; 

Visto il Bilancio di Previsione per l’A.F. 2012, predisposto dall’Amministrazione del 

Conservatorio, per una previsione definitiva pari a € 1.764.716,26= così come rappresentato nel 

Bilancio allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale; 

Visto il parere favorevole espresso con verbale n. 55 del 12/12/2011 dal Collegio dei Revisori dei 

Conti del Conservatorio “S. Cecilia”; 

Sentito il Direttore del Conservatorio “S. Cecilia” circa gli obiettivi fissati per l’A.F. 2012; 

Sentito il Direttore Amministrativo; 

Sentito il parere conforme dei consiglieri presenti ; 

Dopo ampia discussione; 

Per i motivi esposti in narrativa; 

All’unanimità dei convenuti; 

 

 D E L I B E R A  N. 105 

 

Di prendere atto, fare proprio e approvare il Bilancio di Previsione per l’A.F. 2012, così come 
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rappresentato dal seguente prospetto riepilogativo,: 

 

ENTRATE 

 
Codice Denominazione Residui 

iniziali  2012 

Previsione def. 

Comp. 2011 

Previsione 

Comp. 2012 

Previsione 

Cassa 2012 

Titolo I Entrate correnti 1.458.836,20 1.825.674,23 1.165.971,22 2.624.807,42 

Titolo II Entr. c/capitale 0,00 155.000,00 0,00 0,00 

Titolo III Partite di giro 39.652,14 26.449,45 1.500,00 41.152,14 

Titolo IV Av. Amm.ne 

utilizzato 

 287.565,20 597.245,04  

Totali  1.498.488,34 2.294.688,88 1.764.716,26 2.665.959,56 

 

 

USCITE 

 
Codice Denominazione Residui 

iniziali  2012 

Previsione def. 

Comp. 2011 

Previsione 

Comp. 2012 

Previsione 

Cassa 2012 

Titolo I Uscite correnti 1.665.236,04 2.113.239,43 1.593.366,26 3.258.602,30 

Titolo II Uscite c/capitale 508.333,40 155.000,00 169.850,00 678.183,40 

Titolo III Partite di giro 5.102,62 26.449,45 1.500,00 6.602,62 

Totali  2.178.672,06 2.294.688,88 1.764.716,26 3.943.388,32 

 

e di approvare tutti gli allegati prescritti dal Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità. 

Di prendere atto, fare proprio e approvare il prospetto statistico relativo alla pianta organica del 

personale docente e tecnico-amministrativo per l’A.F. 2012. 

Ai sensi dell’art. 24 del Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio ai 

fini dell’attuazione delle linee programmatiche cui il presente Bilancio è informato, il Direttore 

Amministrativo e il Direttore di Ragioneria sono autorizzati alla sottoscrizione di determinazioni di 

spesa sui capitoli di Bilancio, comunque nell’ambito dei budgets assegnati con la presente 

deliberazione.  

Copia della presente deliberazione, unita al Bilancio, viene inviata al M.I.U.R. e al M.E.F. per  gli 

adempimenti di rispettiva competenza.  

 

Alle ore 13 si dichiara sciolta la seduta. 

                  F.to                                                                                                         F.to 

    Il Segretario verbalizzante                                                  Il Presidente del Conservatorio   

Dott.ssa Anna Rosa NIGRO                           Dr. Luigi Ferrari 


