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ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 1 DEL 25 FEBBRAIO 2021 
Il giorno 25 febbraio 2021 alle ore 09.30 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 
 

All'appello risultano 
  PRESENTI ASSENTI  
1 – GIOL GIOVANNI Presidente  1 -  
2 –GOTTIPAVERO ROBERTO, direttore  Consigliere 1 -  
3 –SOMENZI MASSIMO, docente Consigliere 1 -  
4 – MARCHESINI CATERINA, rappr. Consulta Consigliere 1 -  
5 – FANTINEL ROBERTO, esperto MIUR Consigliere 

 
1 

  
-  

TOTALE 5   
  
 
Partecipa con funzioni di segretario verbalizzante, con diritto di voto consultivo, il Direttore amministrativo Dott. 
Carmelo Sorgon. Verificata la regolarità della seduta alle ore 09.35 il Presidente dichiara aperta la seduta. Il presente 
verbale viene redatto in forma riassuntiva di quanto discusso. Partecipa alla seduta il Vice Direttore Prof.ssa Chiara 
Staibano. 
 
OMISSIS 

Prima di proseguire con lo scorrimento dell’ordine del giorno il Presidente chiede di integrare con due incombenze 
obbligatorie non inserite nell’elenco e relative all’approvazione del Bilancio di Previsione 2021 e alla delibera di 
cessazione dal servizio del personale dipendente che raggiungerà i requisiti per la collocazione a riposo per quiescenza 
dal 01 novembre 2021.  
I Consiglieri approvano. 
 
BILANCIO DI PREVISIONE 2021 
Il Direttore amministrativo informa che in data 22 febbraio è stata approvata con parere favorevole dai Revisori dei 
Conti la Previsione di bilancio relativa all’anno 2021 senza osservazioni ma certificando la regolarità contabile, la 
compatibilità e la coerenza con gli obiettivi prefissati nelle relazioni che sono già state presentate nella seduta del 18 
dicembre 2020, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti. Pertanto senza illustrare nuovamente nel dettaglio 
quanto è stato già ampiamente valutato e discusso nella seduta dedicata al Bilancio di Previsione 2021, si chiede 
l’approvazione definitiva anche da parte del Consiglio di Amministrazione in maniera da concludere l’esercizio 
provvisorio e dare inizio all’esercizio finanziario normale. La situazione rispetto alla data di previsione di bilancio è 
lievemente migliorata per degli accrediti sopraggiunti a fine anno e pertanto si procederà subito con la stesura del 
rendiconto generale 2020 in maniera da assestare l’avanzo di amministrazione con il recupero di alcune somme che 
saranno imputate negli articoli di spesa relativi ai danni subiti dall’acqua alta. Si informa anche che si è in fase di 
stesura del bando per la catalogazione dei volumi della biblioteca e saranno stanziati€ 30.000,00 per tale scopo a 
valere per l’anno 2021, grazie all’anticipo appena arrivato da parte del Commissario per l’acqua alta di € 20.000,00. 
Il Presidente informa che Venice Foundation ha espresso la volontà di donare € 10.000,00 da destinare agli “Angeli 
dell’Acqua Alta” e che la finalità di catalogazione rientra tra gli scopi della donazione. Appena si avrà contezza del 
costo del restauro dei manoscritti si procederà con la ricerca di altri eventuali finanziatori del progetto. Inoltre c’è la 
possibilità di fare una convenzione con Google per la digitalizzazione del patrimonio librario e ci saranno degli incontri 
futuri in tal senso. 
A tal proposito il Consigliere Somenzi delega il direttore amministrativo a sentire il prof. Da Col sullo stato di 
conservazione dei manoscritti. 
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Il Consiglio di Amministrazione, 
valutata la documentazione allegata e il verbale n. 2 di approvazione del bilancio di previsione 2021 redatto dai 
revisori dei Conti, 
visto il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia e in 
particolare l’art. 5 comma 7; 
visto lo Statuto del Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia; 
all’unanimità 
 

DELIBERA (N° 1/2021) 
- di approvare il Bilancio di Previsione 2021 così come da documentazione visionata ed in linea con il parere 
favorevole dei Revisori dei Conti, dichiarando cessato l’esercizio provvisorio deliberato in data 18  dicembre con 
delibera n. 90/2020 e di dare avvio all’esercizio finanziario regolare 2021; 
- di dare mandato agli uffici amministrativi di inviare la previsione di bilancio 2021 e gli atti collegati agli organi 
ministeriali competenti. 
- di approvare la spesa di € 30.000,00 per un bando di catalogatori per il patrimonio librario della Biblioteca, 
imputando la spesa alla U.P.B. 1.1.3 art. 130. 
 
 
OMISSIS 
 
Non essendovi altro da deliberare la seduta del Consiglio di Amministrazione viene tolta alle ore 13.30. 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 

 


