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 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  

 

DATA 

16/01/2018 

OGGETTO: 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

 

   

 

L’anno 2018, il giorno 16, del mese di gennaio, alle ore 10,30 

 

COMPONENTI CARICA PRESENTI ASSENTI 

Prof. Avv. Antonio Palma Presidente X  
M° Carmine Santaniello  Direttore X  
Prof.ssa Giuseppina Ambrifi componente X  
Sig. Alessandro Grasso componente X  
Dr.ssa Clotilde Punzo Segretario 

verbalizzante 
X  

    
    
    
    
    

 

il Consiglio di Amministrazione 
 
Vista la legge n. 509/1999; 
Visto il D.P.R. n. 132/2003; 
Visto lo Statuto di autonomia del Conservatorio, approvato con D.D. n. 396 del 
26 settembre 2005; 
Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio 
approvato con D.D. n. 514 del 12 giugno 2006; 



Vista la programmazione didattico-artistica per l’a.a. 2017/2018 del Direttore 
(prot. n. 0000078 del 9 gennaio 2018), che ha carattere generale e costituisce la 
guida strategica ed operativa dell’ente; 
Ritenuto opportuno ispirare la gestione al principio della programmazione; 
Tenuto conto della necessità di deliberare gli indirizzi generali per la 
predisposizione del progetto di bilancio; 
Udita la relazione del Direttore, M° Carmine Santaniello; 
Sentito il Direttore amministrativo per quanto di competenza; 
All’unanimità dei convenuti; 
                                                                  
                                                   delibera  
 

- di approvare la relazione programmatica didattico-artistica per l’a. a. 
2017/2018, presentata dal Direttore del Conservatorio, M° Carmine 
Santaniello, che ha compito programmatorio e di indirizzo dell’azione 
amministrativa e gestionale del Conservatorio, relativa alle azioni, ai progetti 
e agli obiettivi che si intende realizzare sui quali fare i ritenuti aggiornamenti 
e verifica sulla base delle risorse disponibili: 

- di dare mandato al Direttore Amministrativo di predisporre il progetto di 
bilancio, considerando la suddetta programmazione, con i correttivi posti dal 
Consiglio, la piattaforma per la traduzione in dati contabili degli obiettivi 
strategici operativi, tenendo conto delle risorse finanziarie, strumentali e 
umane a disposizione; 

- di fissare in € 170.000,00 e in € 130.000,00 la spesa complessiva dei 
compensi rispettivamente per le attività aggiuntive di insegnamento dei 
docenti interni nei corsi biennali e triennali con imputazione al cap. 59 – 
U.P.B. 1.1.2  e per l’insegnamento a docenti esterni nei corsi biennali e 
triennali con imputazione al cap. 120 – U.P.B. 1.1.3; 

- di dare mandato al Direttore Amministrativo di predisporre il progetto di 
bilancio, considerando la suddetta programmazione, con i correttivi posti dal 
Consiglio, la piattaforma per la traduzione in dati contabili degli obiettivi 
strategici operativi, e tenendo conto delle risorse finanziarie, strumentali e 
umane a disposizione; 

di invitare il Direttore amministrativo a presentare al Consiglio, una volta 
predisposta, la bozza di bilancio, prima di trasmetterla ai Revisori dei conti per 
il previsto parere. 

 
 
 

Il Segretario verbalizzante                                                     Il Presidente 
    Dr.ssa Clotilde Punzo        Prof. Avv. Antonio Palma 
        F.to Punzo                         F.to Palma 
 



 
  
 

 
 

 
 
 
         

 


