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 ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

DEL 21 DICEMBRE 2015 

 

Il giorno mercoledì 21 DICEMBRE 2015 alle ore 14.30 nei locali dell’Istituto si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione per affrontare il seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni della Presidente; 

2. Conferenza DSU – richiesta di designazione da parte della Regione Toscana; 

3. Esercizio provvisorio 2016 - deliberazione; 

4. Richiesta anticipazione di cassa a Ente cassiere: deliberazione; 

5. Affidamento della gestione del fondo cassa economale per l’esercizio 2016 – 

deliberazione; 

6. Varie ed eventuali 

Le decisioni assunte sono state le seguenti. 

 

2. Conferenza DSU – richiesta di designazione da parte della Regione Toscana. È pervenuta una 

richiesta di designazione di un rappresentante per i quattro Conservatori toscani all’interno del’organismo 

di indirizzo della Regione Toscana preposto alle questioni relative al Diritto allo studio universitario. La 

Presidente chiede se si intenda dare una disponibilità a candidarsi. I presenti propongono la candidatura 

della dott.ssa Luisa Dallai o del Direttore Amministrativo Veronica Campani. 

3. Esercizio provvisorio 2016 – deliberazione. Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità 

dei presenti di approvare l'esercizio provvisorio fino all'approvazione del bilancio di previsione 2016. 

[deliberazione n° 12/2015]. 

4. Richiesta anticipazione di cassa a Ente cassiere: deliberazione. Il Consiglio di Amministrazione 

delibera all’unanimità dei presenti di di chiedere all’Istituto Cassiere Banca MPS Spa di concedere 

l’anticipazione di cassa che possa dare corso, per l’esercizio 2016, al pagamento dei mandati relativi alle 

retribuzioni del personale in servizio e al versamento delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali 

relativamente ad almeno due mensilità [deliberazione n° 13/2015].  

5.  Affidamento della gestione del fondo cassa economale per l’esercizio 2016 – deliberazione. 

Il CdA delibera all’unanimità dei presenti di approvare l’affidamento al Direttore Amministrativo della 

gestione del fondo cassa economale e di stabilire in € 1.500,00 l’ammontare del Fondo minute spese per 

l’esercizio 2016 [deliberazione n° 14/2015]. 

Il presente verbale viene approvato seduta stante. 

 

F.to Il segretario verbalizzante 

Dott.ssa Veronica Campani 
 

F.to La Presidente 
Prof.ssa Anna Carli 

 


