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ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA  

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 23 APRILE 2013 

 

Il giorno 23 APRILE 2013 alle ore 10.30 nei locali dell’Istituto si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione per affrontare il seguente ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni della Presidente; 

2. Deliberazione  su proroga dei termini di approvazione del Bilancio di previsione per 

l’esercizio 2013 e contestuale proroga dell’Esercizio provvisorio. 

3. Deliberazione su modifiche al Regolamento di amministrazione finanza e contabilità in 

funzione della variazione delle date di approvazione dei bilanci di previsione e 

consuntivo; 

4. Varie ed eventuali. 

 

Le decisioni assunte sono state le seguenti: 

 

Prima di iniziare la discussione, i presenti deliberano all’unanimità di aggiungere ai punti all’OdG il 

seguente argomento, al punto 1bis: Deliberazione  su proroga dei termini di approvazione 

del Bilancio di previsione per l’esercizio 2013 e contestuale proroga dell’Esercizio 

provvisorio. 

1. Comunicazioni della Presidente. Ai sensi del Regolamento della Borsa di Studio “Vittorio 

Baglioni”, assegnata quest’tanno a Lorenzo Morrocchi, studente di flauto della Classe del Prof. 

Luciano Tristaino, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere all'approvazione degli atti della 

Commissione Giudicatrice e all'autorizzazione del pagamento della somma di € 1.200,00 al 

vincitore. I presenti approvano all’unanimità.  

2. Deliberazione  su proroga dei termini di approvazione del Bilancio di previsione per 

l’esercizio 2013 e contestuale proroga dell’Esercizio provvisorio. Il CdA approva 

all’unanimità dei presenti la Deliberazione n° 5/2013 avente per oggetto “Proroga dei termini di 

approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio 2013 e contestuale proroga dell’Esercizio 

provvisorio”.che prevede di prorogare il termine di approvazione del bilancio di previsione 

dell’Istituto – con contestuale proroga dell’esercizio provvisorio – fino al termine del mese 

successivo a quello di fissazione del termine di approvazione del bilancio di previsione 

dell’Amministrazione comunale, così da disporre di un margine temporale sufficiente per redigere e 

approvare un Bilancio in cui siano allocate previsioni per entrate e trasferimenti correnti degli enti 

locali finanziatori che rivestano carattere di certezza. 

3. Deliberazione su modifiche al Regolamento di amministrazione finanza e 

contabilità in funzione della variazione delle date di approvazione dei bilanci di previsione 

e consuntivo. Il CdA approva all’unanimità dei presenti la Deliberazione n. 6/2013 avente per 

oggetto “Modifiche al Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità. Approvazione”: le 

modifiche apportate daranno facoltà da al Consiglio di Amministrazione di deliberare, in ogni singolo 

esercizio, una proroga ai termini di approvazione del Bilancio di previsione – con contestuale 

proroga dell’Esercizio provvisorio - qualora i termini di approvazione del Bilancio di previsione degli 

enti locali finanziatori venga prorogato da norme statali ad un periodo successivo al 31 marzo. 

 

Non essendoci altri argomenti, la seduta si chiude alle ore 12.00. 

Il presente verbale viene approvato seduta stante. 

 

F.to Il segretario verbalizzante 

Veronica Campani 

Direttore Amministrativo 

 F.to La Presidente  

Prof.ssa Anna Carli 

 


