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 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  

 

DATA 

18/01/2019 

OGGETTO: 

ESERCIZIO PROVVISORIO 

 

   

 

L’anno 2019, il giorno 18, del mese di gennaio, alle ore 15,00 

 

COMPONENTI CARICA PRESENTI ASSENTI 

Prof. Avv. Antonio Palma Presidente X  
M° Carmine Santaniello  Direttore X  
M° Lucio Lo Gatto componente X  
Sig.ra Emanuela De rosa componente X  
Dr.ssa Clotilde Punzo Segretario 

verbalizzante 
X  

    
    
    
    
    

 

il Consiglio di Amministrazione 

 

Premesso che l’art. 5, comma 7, del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità 
del Conservatorio, approvato con D.D. n. 524 del 12 giugno 2006, 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 tale 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. 165/2001, 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; 

 

Ravvisata la necessità, nelle more di approvazione del bilancio di previsione per l’E.F. 
2017, di provvedere a garantire con continuità la gestione delle attività istituzionali; 

 

Visto lo Statuto di autonomia del Conservatorio, approvato con D.D. n. 396 del 26 
settembre 2005; 

 

Richiamato il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio, 
approvato con D.D. n. 514 del 12 giugno 2006; 

 

Visto il Bilancio di previsione per l’E.F. 2018, deliberato nella seduta del 28 maggio 2018 
e relativi allegati; 

 

Sentito il Direttore amministrativo per la parte di propria competenza; 

 

All’unanimità dei convenuti: 

delibera 

                                                   

 

- di prendere atto che, per le ragioni in premessa indicate, fino all’approvazione del 
bilancio di previsione per l’E.F. 2019, vige l’istituto dell’esercizio provvisorio 



previsto dall’art. 5, comma 9, del Regolamento di amministrazione, finanza e 
contabilità del Conservatorio; 

- di dare atto che ai responsabili è demandato il perseguimento degli obiettivi avviati 
negli anni precedenti e che verranno gestiti dagli stessi anche gli stanziamenti a 
residui attivi e passivi di provenienza dell’esercizio finanziario 2018 e precedenti 
formatisi sui capitoli di rispettiva pertinenza; 

- 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 e al  Responsabile 
dell’Ufficio di Ragioneria per quanto di competenza. 

 

 
 
 

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

 
 
 
         

 


