Conservatorio di Musica Alfredo Casella
Istituto Superiore di Studi Musicali

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 16.02.2016
(VERBALE N. 1)
L’anno 2016 il giorno 16 del mese di febbraio alle ore 17,00, a seguito di regolare convocazione, si
è riunito presso la sede del Conservatorio il Consiglio di Amministrazione.
Sono presenti:
il dott. Rinaldo Tordera
il M° Giandomenico Piermarini
il prof. Sabatino Servilio
Gianmarco Di Cosimo

Presidente
Direttore
Docente
Studente

Assente giustificato il dott. Francesco Zimei, esperto esterno.
Partecipa la dott.ssa Mirella Colangelo, Direttrice amministrativa, che provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione
degli argomenti oggetto della convocazione:
1.
2.
3.
4.

Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
Approvazione P.T.P.C. e P.T.T.I.;
Istanza rateizzazione contributi;
Varie ed eventuali.

1. Lettura ed approvazione verbale riunione precedente.
Il Consiglio di Amministrazione approva all’unanimità il verbale della riunione del 17 dicembre
2015.
2. Approvazione P.T.P.C. e P.T.T.I.

(Deliberazione n. 1)
Il Direttore, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione, nonché di Responsabile
per la trasparenza e l’integrità, illustra il piano triennale 2016-2018 per la prevenzione della corruzione e il piano triennale 2016-2018 per la trasparenza e l’integrità.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
-

Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190, e in particolare, l’art. 1 comma 8;
Visto il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33;
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C o n s e r v a t o r i o

-

d i

M u s i c a

A l f r e d o C a s e l l a

–

L ’ A q u i l a

Esaminati i piani sopra indicati,
DELIBERA

all’unanimità, di approvare il piano triennale 2016-2018 per la prevenzione della corruzione, nonché il piano triennale 2016-2018 per la trasparenza e l’integrità, allegati alla presente delibera e parti
integranti della stessa.
3. Istanza rateizzazione contributi.

Il Direttore riferisce che è pervenuta l’istanza di una studentessa della scuola di “Viola da gamba”
intesa ad ottenere la rateizzazione dei contributi. In ragione del fatto che l’istanza non è corredata
della documentazione giustificativa il Direttore propone di rinviare la discussione dell’argomento
alle prossime sedute.
Il Consiglio di Amministrazione accoglie la proposta del Direttore.

4. Varie ed eventuali.

Alle ore 19,00 esaurita la discussione degli argomenti oggetto della convocazione, si conclude la
riunione.
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Mirella Colangelo

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Rinaldo Tordera
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