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PUBBLICAZIONE PER ESTRATTO DELLE 
DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SEDUTA N. 299 DEL 18 DICEMBRE 2019

Il Consiglio di Amministrazione del Conservatorio “Lucio Campiani” di Mantova si riunisce in data
18 dicembre 2019, alle ore 11,00, presso la sede di Via Conciliazione n. 33, per trattare il seguente
ordine del giorno:

… omissis ...

6) approvazione esercizio provvisorio esercizio finanziario 2020;

… omissis …

Alle ore 11:00 risultano

Presidente Prof.ssa Francesca Zaltieri presente

Direttore M° Gianluca Pugnaloni presente

Rappresentante MIUR Non ancora nominato ---

Rappresentante Docenti Non ancora nominato ---

Rappresentante Comune di Mantova Prof. Ernesto Flisi presente

Rappresentante Provincia di Mantova Prof.ssa Maria Rosaria Cremonesi presente

Rappresentante Studenti Roberto Martinelli assente

Sono inoltre presenti in qualità di uditori il M° Giordano Fermi ed il M° Roberta Previato. 
La  dott.ssa  Giovanna  Cappuccio,  Direttore  Amministrativo  f.f.,  con  la  funzione  di  Segretario
verbalizzante.

Alle  ore  11:15,  il  Presidente,  constatata  la  validità  della  seduta, dichiara  aperta  la  seduta  del
Consiglio di Amministrazione e introduce la discussione sul primo punto all’ordine del giorno.

… omissis …
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Il Presidente introduce la discussione sul sesto punto all'ordine del giorno spiegando le ragioni per
cui risulta necessario procedere con l’approvazione dell’esercizio provvisorio per l’anno 2020.

Il Consiglio di Amministrazione,
Vista la Legge n.508/99 di 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 pareggiati;
Visti il  D.P.R. 132/2003 Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e
organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della Legge n.508/99;
Premesso che l’art.5, comma 7, del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del
Conservatorio, approvato con delibera del CdA n.179 del 17/01/2006 e n.186 del 15/03/2017 ed
approvato  con  D.D.  MIUR-AFAM  n.294  del  29/11/2007,  sancisce  che  il  Consiglio  di
Amministrazione approva il Bilancio di previsione entro il 31 ottobre tenuto conto della relazione
illustrativa e del parere dei Revisori dei Conti;
Richiamato, a tal riguardo, l’art.5, comma 8, del citato Regolamento che così recita: “Qualora la
delibera di approvazione del bilancio di previsione non intervenga prima dell’inizio dell’esercizio
cui  lo  stesso si  riferisce,  il  Consiglio  di  Amministrazione  delibera l’esercizio  provvisorio.  Tale
esercizio non può protrarsi  per un periodo superiore a quattro mesi  e si  svolge in  dodicesimi
commisurati all’ultimo bilancio di previsione deliberato, ovvero nei limiti della maggiore spesa
necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di impegno e pagamento frazionabili
in dodicesimi”, necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei
servizi esistenti;
Richiamato l’art.4 del D.Lgs. n.165/20014, il quale, in attuazione del principio della distinzione tra
indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall’altro, prevede che:
-  gli  organi  di  governo  esercitano  le  funzioni  di  indirizzo  politico-amministrativo,  ovvero

definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di
tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione;

Ritenuto necessario deliberare l’esercizio provvisorio per garantire il proseguimento dell’ordinaria
gestione e per garantire il buon andamento dell’Istituto;
Visto lo Statuto del Conservatorio di Musica di Mantova, approvato con D.D. 4/02/2004 n.133,
D.D.  14/02/2011 n.109 e  D.D.  13/07/2016 n.1386 dal  MIUR di  concerto  con il  MEF e con il
Presidente del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;
Richiamato il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio approvato
con delibera del CdA n.179 del 17/01/2006 e n.186 del 15/03/2017 ed approvato con D.D. MIUR-
AFAM n.294 del 29/11/2007;
Sentito il Direttore Amministrativo per la parte di propria competenza;

delibera
- di prendere atto che, per le ragioni in premessa indicate, sino all’approvazione del bilancio di

previsione  2020,  vige  l’istituto  dell’esercizio  provvisorio  previsto  dall’art.5,  comma  9,  del
Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Musica di Mantova;
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-  di  specificare  che  durante  l’esercizio  provvisorio  il  Direttore  Amministrativo  è  autorizzato
all’assunzione  di  impegni  di  spesa  in  conformità  a  quanto  previsto  dagli  artt.4  e  5  del
Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;

-  di  comunicare il  presente provvedimento ai  Revisori  dei Conti  ed al  Direttore dell’Ufficio di
Ragioneria per quanto di competenza. 

APPROVATA ALL’UNANIMITA’
delibera

con  autonoma  e  ulteriore  votazione,  di  dichiarare  immediatamente  esecutiva  la  presente
deliberazione

APPROVATA ALL’UNANIMITA’

… omissis …

Non essendoci altri punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la seduta alle ore

14,30.

          Il Segretario verbalizzante Il Presidente

      F.to Dott.ssa Giovanna Cappuccio F.to Prof.ssa Francesca Zaltieri

Estratto conforme all’originale in atti dell’amministrazione
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