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ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 2 DEL 11 FEBBRAIO 2020 

Il giorno 11 febbraio 2020 alle ore 12.00 presso la sede del Conservatorio di Musica “Benedetto Marcello” di Venezia 

sito in San Marco 2810, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per 

discutere il seguente 

ordine del giorno 
 

OMISSIS 
3. Approvazione bilancio di previsione 2020 a seguito verifica Revisori dei Conti; 
OMISSIS 

 

All'appello risultano 

  PRESENTI ASSENTI  

1 – GIOL GIOVANNI Presidente  1 -  

2 –NICOLE’ MARCO, direttore  Consigliere 1 -  

3 –SOMENZI MASSIMO, docente Consigliere 1 -  

4 – FANTINEL ROBERTO, esperto MIUR Consigliere 

 

1 

  

-  

TOTALE 4   

   

Partecipa con funzioni di segretario verbalizzante, con diritto di voto consultivo, il Direttore amministrativo Dott. 

Carmelo Sorgon. Assistono alla seduta il Vice Direttore Prof.ssa Luisa Giannini e la rappresentante della Consulta degli 

Studenti, Sara Polato, in qualità di uditore in attesa della formalizzazione della sua nomina da parte del MUR. 

Verificata la regolarità della seduta alle ore 12.30 il Presidente dichiara aperta la seduta. Il presente verbale viene 

redatto in forma riassuntiva di quanto discusso. Viene fatta intervenire la Prof.ssa Chiara Pancino per aggiornare i 

Consiglieri sullo stato delle iniziative intraprese a seguito dell’acqua alta del 12 novembre 2019 e pertanto si anticipa il 

punto 2 dell’ordine del giorno con l’accordo di tutti i Consiglieri. 

OMISSIS 

 

3 APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020 A SEGUITO VERIFICA REVISORI DEI CONTI; 
OMISSIS 
 

Il  direttore amministrativo illustra i verbali dei Revisori dei Conti relativi all’approvazione del Bilancio di Previsione 

2020 e sulla verifica di cassa eseguita in occasione della visita del 5 febbraio. Non hanno rilevato criticità in merito alla 

documentazione presentata, se non sull’apertura del conto corrente dedicato all’emergenza acqua alta che risulta di 

difficile gestione a causa dello sfasamento tra le entrate e i successivi giroconti nel conto principale, pur accertando 

che non sono stati emessi mandati di pagamento sul conto che ha registrato esclusivamente entrate. Inoltre si tratta 

di una procedura che può creare problemi di gestione e pertanto ne hanno disposto la sua estinzione al termine della 

fase emergenziale e comunque entro la redazione del Rendiconto Generale 2019 in maniera da avere una unica 

gestione contabile delle entrate. Per il resto hanno ritenuto la previsione coerente con gli obiettivi perseguiti. 

Nonostante ciò in sede di assestamento di bilancio sarà necessario procedere ad operare alcune variazioni viste alcune 

entrate non previste e soprattutto ulteriori spese che si sono manifestate sempre per affrontare le problematiche 

dovute all’acqua alta di novembre. I dati della previsione sono già stati ampiamente illustrati nelle sedute precedenti e 

tutta la documentazione relativa è stata fornita ai Consiglieri, pertanto se ne chiede l’approvazione e la chiusura della 

fase di esercizio provvisorio deliberata il 20 dicembre. In questo periodo si è rispettato pienamente il Regolamento di 

Amministrazione, contabilità e finanza del Conservatorio, limitando la spesa in dodicesimi per ogni articolo di uscita.  

Il Consiglio di Amministrazione, 
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dopo l’illustrazione della previsione del bilancio 2020 e visti i pareri favorevoli dei Revisori dei Conti sulla 

documentazione predisposta dal Direttore Amministrativo, tenuto conto che sono state recepite le linee guida 

indicate nelle precedenti sedute del Consiglio; 

visto lo Statuto del Conservatorio, 

visto l’art. 5 comma 7 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Venezia, 

dopo breve discussione all’unanimità 

 

DELIBERA N. 12/2020 

 

- L’approvazione della previsione di bilancio 2020 così come da documentazione visionata e in linea con il 

parere favorevole dei Revisori dei Conti chiudendo in data odierna l’esercizio provvisorio deliberato il 20 

dicembre 2019 e autorizzando l’esercizio normale. Dispone l’invio degli atti al Bilancio enti MEF e MUR. 

OMISSIS 

 

OMISSIS 

Non essendovi altro da deliberare la seduta del Consiglio di Amministrazione viene tolta alle ore 17.15. Le delibere 

adottate sono state approvate seduta stante. Gli allegati citati nelle delibere fanno parte integrante del presente 

verbale. 

 

 

IL SEGRETARIO 

Dott. Carmelo Sorgon(*) 

 IL PRESIDENTE del Conservatorio 

Dott. Giovanni Giol(*) 

 
(*) Firma autografa sostituita, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93 da indicazioni a mezzo stampa. Ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 82/05, non 

seguirà trasmissione dell'originale se non richiesta. 

 




