
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Alta Formazione Artistica e Musicale 

 
Istituto Superiore di Studi Musicali 

 

SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  DEL 14/11/2012 

 

Estratto della delibera  nr. 28 

 

O G G E T T O: PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE DEL RESIDUO ATTIVO RELATIVO AL 

CONTRIBUTO 2011 DEL COMUNE DI BRINDISI (CAP. 1.2.4.2/R).  

 

 

Il giorno quattordici del mese di novembre dell’anno 2012 alle ore 15,50, come da convocazione 

prot.n. 3299 del 09/11/2012, nella sede di via V. Ciardo n. 2 del Conservatorio di musica “T.Schipa” 

di Lecce - previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi-  si è riunito il 

Consiglio di amministrazione. All’appello risultano: 

 

    Presenti Assenti 

1 -  dott. Nicola   CIRACI’ : Presidente si - 

2 - M° Pierluigi CAMICIA : Direttore si - 

3 - dott.ssa  Maria Luce REFOLO : Esperta sì - 

4 -  dott. Antonio  MONTINARO : Rappresentante della Provincia di Lecce sì - 

5 - M° Giuseppe  SPEDICATI : Rappresentante docenti si - 

6 -  rag. Luigi CAROLI : 
Sindaco della Città di Ceglie Messapica 

(BR) 
- sì 

    5 1 

 

Assiste ai lavori consiliari il dott. Roberto Miolla, Revisore dei conti in rappresentanza del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze. Partecipa il dott. Silvano Gallo, Direttore amministrativo del 

Conservatorio, il quale espleta anche le funzioni di segretario verbalizzante. Essendo legale il 

numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

 

IL CONSIGLIO  

 

- visto lo Statuto del Conservatorio di musica di Lecce, approvato dal M.I.U.R/AFAM con D.D. n.96 

del 20/05/2004; 

- visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio di musica di Lecce, 

approvato dal M.I.U.R/AFAM con D.D. n. 340 del 27/07/2005, specificatamente l’art. 35, comma 4; 

- considerato che la convenzione 26/09/2008 e successive modifiche, stipulata con il Comune di 

Brindisi e vigente per l’a.a. 2010/2011 avente ad oggetto l’ampliamento dell’offerta formativa, prevede 

a carico del Comune un contributo annuo di € 50.000,00 a favore del Conservatorio di musica di Lecce, 

previa rendicontazione delle spese sostenute dall’Istituto per le attività didattiche e di produzione 

artistica svolte in quella Città; 

- considerato che relativamente all’a.a. 2010/2011 (esercizio finanziario 2011) i costi sostenuti dal 

Conservatorio per l’ampliamento dell’offerta formativa prevista in convenzione ammontano ad € 



43.700,06, come da rendicontazione resa dall’Istituto con nota a/r n. 649 del 15/02/2012, ricevuta il 

21/02/2012; 

- considerato che il Comune di Brindisi solo in data 12/11/2012 ha confermato in € 43.700,06 l’importo 

del contributo dovuto dall’Ente al Conservatorio per le attività rese nell’a.a. 2010/2011; 

- considerato che la tardività del controllo da parte del Comune di Brindisi sulla rendicontazione resa 

dal Conservatorio, non ha consentito all’Istituto di inserire l’importo definitivo del residuo attivo in 

sede di predisposizione del conto consuntivo 2011, approvato dal Consiglio di amministrazione con 

delibera n. 7 del 04/04/2012; 

- visto il bilancio di previsione 2012, approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 

15/12/2011 con delibera n. 33, assestato con delibera consiliare n. 27 del 23/10/2012   

- all’unanimità 

 

DELIBERA ( N. 28) 

 

- la seguente variazione di residuo attivo: 

 

cap. Debitore Motivazione del credito 

Somma 

accertata al 

31/12/2011 

Variazione 
da effettuare 

1.2.4.2 
Comune di 

Brindisi 

Contributo per ampliamento 

offerta formativa 
€ 50.000,00 - € 6.299,94 

 

- di subordinare l’efficacia della presente delibera al parere dei Revisori dei conti previsto dall’art. 35, 

comma 4, del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio di musica di 

Lecce, approvato dal M.I.U.R/AFAM con D.D. n. 340 del 27/07/2005. 

 

 

   Alle ore 17,00, terminata la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara     

chiusa la seduta; di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene 

sottoscritto come segue:  

    

  Il segretario verbalizzante                                                                               Il Presidente 

       (F.to Silvano Gallo)                                                                              (F.to Nicola Ciracì)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Alta Formazione Artistica e Musicale 

 
Istituto Superiore di Studi Musicali 

 

SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  DEL 14/11/2012 

 

Estratto della delibera  nr. 29 

 

O G G E T T O: DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO DI 

PREVISIONE  2013. 

 

 

Il giorno quattordici del mese di novembre dell’anno 2012 alle ore 15,50, come da convocazione 

prot.n. 3299 del 09/11/2012, nella sede di via V. Ciardo n. 2 del Conservatorio di musica “T.Schipa” 

di Lecce - previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi-  si è riunito il 

Consiglio di amministrazione. All’appello risultano: 

 

    Presenti Assenti 

1 -  dott. Nicola   CIRACI’ : Presidente si - 

2 - M° Pierluigi CAMICIA : Direttore si - 

3 - dott.ssa  Maria Luce REFOLO : Esperta sì - 

4 -  dott. Antonio  MONTINARO : Rappresentante della Provincia di Lecce sì - 

5 - M° Giuseppe  SPEDICATI : Rappresentante docenti si - 

6 -  rag. Luigi CAROLI : 
Sindaco della Città di Ceglie Messapica 

(BR) 
- sì 

    5 1 

 

Assiste ai lavori consiliari il dott. Roberto Miolla, Revisore dei conti in rappresentanza del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze. Partecipa il dott. Silvano Gallo, Direttore amministrativo del 

Conservatorio, il quale espleta anche le funzioni di segretario verbalizzante. Essendo legale il 

numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

 

IL CONSIGLIO 

 

- vista la legge 21/12/1999 n. 508; 

- visto lo Statuto di autonomia del Conservatorio di  musica  “ T. Schipa ” di  Lecce, approvato dal 

M.I.U.R/AFAM  con D.D. n.96 del 20/05/2004; 

- visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, approvato dal M.I.U.R./AFAM con 

D.D. n.  340 del 27/07/2005 e specificatamente gli artt. 5, 12, 28, 31 e 66; 



- vista la nota prot.n. 297 del 04/10/2012 con cui il M.I.U.R./AFAM ha comunicato che il bilancio di 

previsione 2013, in ordine al contributo ministeriale per il funzionamento dovrà essere impostato sulla 

base della somma inizialmente prevista in sede di previsione 2012, ossia su € 72.792,57; 

- vista la nota n. 5969/b del 05/10/2012 con cui il M.I.U.R./AFAM ha comunicato che il contributo 

ministeriale 2013 per il funzionamento della Sezione staccata di Ceglie Messapica (BR) ammonterà ad 

€ 100.000,00, con una riduzione di € 41.000,00 rispetto al finanziamento previsto dalla legge di 

statizzazione n. 43/2005 e dalla pedissequa convenzione 03/03/2006 stipulata tra il M.I.U.R  ed il 

Comune di Ceglie Messapica;   

- visto l’impegno di spesa assunto dal Comune di Ceglie Messapica, conformemente all’art. 6 della 

citata convenzione 03/03/2006, per la liquidazione delle retribuzioni del personale docente a tempo 

determinato, impegno che, comprensivo del contributo statale, si è quantificato in € 242.000,00 

nell’anno 2010, in € 348.500,00 nell’anno 2011 ed  in € 383.482,84 nell’anno 2012; 

- acquisito il dato dei contributi per il funzionamento versati dagli studenti iscritti presso la Sezione 

staccata di Ceglie Messapica ed affluiti sul conto corrente postale dell’Istituto dal  1° gennaio 2012 alla 

data dell’odierna seduta;  

- stante la necessità di confermare presso la Sezione staccata di Ceglie Messapica anche per l’a.a. 

2012/2013 un’offerta didattica formativa adeguata alla domanda del territorio;  

- visto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo stipulato in data 12 luglio 2011 avente anche 

riflessi sulla predisposizione del bilancio 2013 in ordine all’utilizzo legittimo delle risorse disponibili 

per la remunerazione della attività aggiuntive rese dal personale docente; 

- visto quanto proposto in ordine alla predisposizione del bilancio di previsione 2013 dal Consiglio 

accademico nella seduta del 29/10/2012  (punti 7 e 8 dell’o.d.g); 

- all’unanimità  

 

DELIBERA (N. 29) 

- i seguenti  indirizzi generali ai  quali  il Direttore amministrativo deve  attenersi  nella predisposizione 

del progetto di bilancio 2013:  

 

- sul fronte delle entrate: 

   - in ordine ai contributi ministeriali per il funzionamento, impostare il bilancio 2013 sulla base 

delle comunicazioni ministeriali prot.n. 297 del 04/10/2012 e prot.n. 5969/b del 05/10/2012; 

    - relativamente ai contributi degli studenti, impostare il bilancio 2013 sulla base della 

quantificazione degli importi deliberati dal Consiglio di amministrazione con le delibere di 

seguito indicate e che, per l’effetto, sono confermate anche per l’a.a. 2012/2013:  n. 13 del 

08/06/2012 (contributi per le iscrizioni ai corsi preaccademici ed accademici di I e II livello); n. 

14 del 22/05/2012 (contributi per le iscrizioni ai corsi singoli); n. 23 del 24/07/2012 (contributi 

per gli esami dei candidati privatisti) 

- sul fronte delle uscite: 

     - in via prioritaria dotare adeguatamente, la dotazione finanziaria dei capitoli di spesa relativi  

agli interventi a favore degli studenti e quello afferente la mobilità internazionale per il progetto 

Erasmus quantificando in almeno € 35.000,00 il fondo per i contratti di collaborazione, in 

almeno € 4.500,00 la dotazione per le spese degli studenti facenti parte dell’Orchestra nazionale 

dei Conservatori e in € 230,00 mensili le borse di studio a carico dell’Istituto da erogare agli 

studenti in mobilità (SMS); 

     - reperire le risorse finanziarie necessarie per consentire l’espletamento dell’attività didattica 

da parte dei docenti interni, in tutti i corsi che saranno attivati nell’a.a. 2012/2013 nel rispetto, 

relativamente alla remunerabilità, dei limiti previsti dal Contratto Collettivo Nazionale 

Integrativo 12/07/2011, ed i cui complessivi costi dovranno essere previsti sulla base dei 

compensi orari per l’attività didattica aggiuntiva deliberati dal Consiglio di amministrazione con 

delibera n. 28 del 17/11/2011, che, per l’effetto, è confermata anche per l’a.a. 2012/2013;  

- reperire le risorse per finanziare l’espletamento dell’attività didattica da parte degli esperti 

esterni in tutti i corsi che saranno attivati nell’a.a. 2012/2013, i cui costi complessivi dovranno 



essere previsti sulla base dei compensi orari deliberati da Consiglio di amministrazione con 

delibera n. 25 del 10/10/2011 che, per l’effetto, è confermata anche per l’a.a. 2012/2013; 

      - reperire le risorse per finanziare i progetti di ricerca e produzione artistica nella misura 

possibilmente di € 60.000,00, comprensivi del contributo di € 15.000,00 previsto nella vigente 

convenzione stipulata con il Comune di Brindisi; 

      - finanziare il capitolo relativo alle spese per il personale docente supplente in servizio 

presso la sezione staccata di Ceglie Messapica con la somma di € 141.000,00, comprensivo 

dell’assegnazione ministeriale di € 100.000,00; 

       - finanziare ulteriormente, rispetto ai precedenti esercizi, la U.P.B 1.1.3, specificatamente i 

capitoli di spesa afferenti la gestione degli immobili (canoni acqua, luce, riscaldamento, ecc.), 

stante la prevista conclusione dei lavori nel 2013 sull’immobile, sede della Sezione staccata di 

Ceglie Messapica, di proprietà del Conservatorio;.  

       - finanziare adeguatamente i capitoli di spesa per le spese in conto capitale, in modo da 

poter procedere nell’anno 2013 ad un articolato piano acquisti; 

        - attivare le spese di rappresentanza, dotando il pertinente capitolo del medesimo importo 

dell’anno 2010, conformemente alle previsioni di cui alla legge n. 133/2008; 

        - determinare l’importo del fondo minute spese in € 1.500,00; 

        - determinare l’importo del fondo per la Consulta degli studenti in  € 2.000,00.  

 

 

 

   Alle ore 17,00, terminata la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara     

chiusa la seduta; di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene 

sottoscritto come segue:  

    

  Il segretario verbalizzante                                                                               Il Presidente 

       (F.to Silvano Gallo)                                                                              (F.to Nicola Ciracì)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Alta Formazione Artistica e Musicale 

 
Istituto Superiore di Studi Musicali 

 

SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  DEL 14/11/2012 

 

Estratto della delibera  nr. 30 

 

O G G E T T O:  AUTORIZZAZIONE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI DIDATTICA PER 

L’A.A. 2012/2013. 

 

 

Il giorno quattordici del mese di novembre dell’anno 2012 alle ore 15,50, come da convocazione 

prot.n. 3299 del 09/11/2012, nella sede di via V. Ciardo n. 2 del Conservatorio di musica “T.Schipa” 

di Lecce - previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi-  si è riunito il 

Consiglio di amministrazione. All’appello risultano: 

 

    Presenti Assenti 

1 -  dott. Nicola   CIRACI’ : Presidente si - 

2 - M° Pierluigi CAMICIA : Direttore si - 

3 - dott.ssa  Maria Luce REFOLO : Esperta sì - 

4 -  dott. Antonio  MONTINARO : Rappresentante della Provincia di Lecce sì - 

5 - M° Giuseppe  SPEDICATI : Rappresentante docenti si - 

6 -  rag. Luigi CAROLI : 
Sindaco della Città di Ceglie Messapica 

(BR) 
- sì 

    5 1 

 

Assiste ai lavori consiliari il dott. Roberto Miolla, Revisore dei conti in rappresentanza del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze. Partecipa il dott. Silvano Gallo, Direttore amministrativo del 

Conservatorio, il quale espleta anche le funzioni di segretario verbalizzante. Essendo legale il 

numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

 

IL CONSIGLIO 

 

     - visto il C.C.N.L. 04/08/2010, specificatamente l’art. 12; 

- visto il Contratto collettivo nazionale integrativo 12/07/2011, specificatamente l’art. 5, commi 2 e 3; 

  - visto il Regolamento per l’attività didattica aggiuntiva approvato dal Consiglio di amministrazione 

con delibera n. 27 del 17/11/2011 ed entrato in vigore in data 18/11/2011 con decreto presidenziale 

prot.n. 4176;   

- vista la delibera n. 28 del 17/11/2011 con la quale il Consiglio di amministrazione ha determinato i 

compensi orari per l’attività didattica aggiuntiva, confermata per l’a.a 2012/2013 con delibera 

consiliare n. 29 del 14/11/2012,  

- vista la nota n. 3315 del 10/11/2012 con la quale la Direzione del Conservatorio comunica che, 

stante in itinere la fase d’iscrizione ai corsi preaccademici ed accademici di I e II livello e di 

presentazione dei piani di studio da parte degli studenti iscritti ai corsi accademici, non è possibile  

quantificare alla data della odierna seduta le ore necessarie nell’a.a. 2012/2013 per la didattica e che, 



pertanto, chiede che venga autorizzato al conferimento degli incarichi per l’insegnamento ai docenti 

interni ed agli esperti per un numero di ore comportanti una spesa non superiore a quella definita, in 

sede di assestamento del bilancio 2012, sui pertinenti capitoli dell’uscita 1.1.2.9 e 1.2.1.7 e ciò al fine 

di assicurare il regolare e tempestivo avvio dell’attività didattica; 

- all’unanimità 

 

 

DELIBERA (N. 30) 

 

- di autorizzare la Direzione del Conservatorio all’affidamento degli incarichi d’insegnamento per 

l’a.a. 2012/2013 per il funzionamento dei corsi istituzionali previsti nei regolamenti didattici entro il 

limite della dotazione finanziaria dei capp. 1.1.2.9 e 1.2.1.7 del bilancio 2012, come assestato con 

delibera consiliare n. 27 del 23/10/2012; 

- di procedere nel corso dell’anno 2013 ad una ricognizione della programmazione definitiva didattica 

per l’a.a. 2012/2013, la cui compatibilità finanziaria sarà sottoposta nei tempi e modi stabiliti dall’art. 

11 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, conformemente a quanto previsto 

nell’art. 3, comma 3, del Regolamento per l’attività didattica aggiuntiva,, deliberato dal Consiglio di 

amministrazione con delibera n. 27 del 17/11/2011. 

 

 

   Alle ore 17,00, terminata la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara     

chiusa la seduta; di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene 

sottoscritto come segue:  

    

 

  Il segretario verbalizzante                                                                               Il Presidente 

       (F.to Silvano Gallo)                                                                              (F.to Nicola Ciracì)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Alta Formazione Artistica e Musicale 

 
Istituto Superiore di Studi Musicali 

 

SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  DEL 14/11/2012 

 

Estratto della delibera  nr. 31 

 

O G G E T T O: UTILIZZAZIONE DEL FINANZIAMENTO M.I.U.R. 2010/2011 PER PROGETTO 

ERASMUS EX LEGE N. 138/1987. 

 

 

Il giorno quattordici del mese di novembre dell’anno 2012 alle ore 15,50, come da convocazione 

prot.n. 3299 del 09/11/2012, nella sede di via V. Ciardo n. 2 del Conservatorio di musica “T.Schipa” 

di Lecce - previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi-  si è riunito il 

Consiglio di amministrazione. All’appello risultano: 

 

    Presenti Assenti 

1 -  dott. Nicola   CIRACI’ : Presidente si - 

2 - M° Pierluigi CAMICIA : Direttore si - 

3 - dott.ssa  Maria Luce REFOLO : Esperta sì - 

4 -  dott. Antonio  MONTINARO : Rappresentante della Provincia di Lecce sì - 

5 - M° Giuseppe  SPEDICATI : Rappresentante docenti si - 

6 -  rag. Luigi CAROLI : 
Sindaco della Città di Ceglie Messapica 

(BR) 
- sì 

    5 1 

 

Assiste ai lavori consiliari il dott. Roberto Miolla, Revisore dei conti in rappresentanza del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze. Partecipa il dott. Silvano Gallo, Direttore amministrativo del 

Conservatorio, il quale espleta anche le funzioni di segretario verbalizzante. Essendo legale il 

numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

 

 

IL CONSIGLIO 

- vista la legge 21/12/1999 n. 508; 

- visto lo Statuto di autonomia del Conservatorio di  musica  “ T. Schipa ” di  Lecce, approvato dal 

M.I.U.R/AFAM  con D.D. n.96 del 20/05/2004; 

- visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, approvato dal M.I.U.R./AFAM con 

D.D. n.  340 del 27/07/2005; 

- visto il Decreto del Ministero degli Affari Esteri 23/03/2011 disciplinante il rimborso delle spese di 

missione dei dipendenti pubblici all’estero; 

- vista la nota n. 828 del 19/01/2012 con la quale il M.I.U.R/Dipartimento per la 

Programmazione/Uff. VII ha assegnato all’Istituto la somma complessiva di € 13.290,00 per l’a.a. 

2010/2011 quale cofinanziamento nazionale del Progetto europeo “LLP. Erasmus” ex lege n. 

183/1987, finalizzato ad incentivare la mobilità internazionale; 

- considerato che il programma d’azione comunitaria dovrà essere completato entro il 30/06/2013; 



- vista la proposta, formulata con nota assunta al protocollo del’Istituto al n. 3323 del 10/11/2012, con 

la quale il prof. Paolo Tortiglione, coordinatore Erasmus del Conservatorio, propone una prima 

utilizzazione dell’assegnazione ministeriale, come di seguito indicata: 

a) erogazione di nr. 2 borse di studio dell’importo di € 920,00 e di € 2.760,00 (importi pari a 

quelle erogate dal Conservatorio e con i fondi Erasmus) nell’ordine agli studenti Farina 

Gianluca e De Cesare Domenico, partecipanti alla mobilità internazionale 2011/2012; 

b) erogazione dei rimborsi per i docenti, in mobilità a.a. 2011/2012, Congedo Maria Eugenia (€ 

300,00), Amelia Felle ( € 460,00) e Rizzello Lucia (€ 240,00), rimborsi nei limiti della 

differenza tra l’importo erogato con i fondi Erasmus e quello dovuto come previsto dalla 

tabella dei rimborsi forfettari annessa all’Handbook 2011/2012; 

c) rimborso spese per l’Organizzazione della Mobilità (OM) per il prof. Paolo Tortiglione 

(saldo aa. 2009/2010 e 2010/2011) per € 4.260,22; 

- visto il bilancio di previsione 2012, approvato dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 33 

del 15/12/2011, assestato con delibera consiliare n. 27 del 23/10/2012; 

- all’unanimità 

DELIBERA (N. 31) 

 

- di utilizzare, in accoglimento della proposta del prof. Paolo Tortiglione, Coordinatore Erasmus, il 

cofinanziamento nazionale del Progetto europeo “LLP. Erasmus” ex lege n. 183/1987, finalizzato ad 

incentivare la mobilità internazionale disposto per l’a.a. 2010/2011 dal M.I.U.R/Dipartimento per la 

Programmazione/Uff. VII con nota n. 828 del 19/01/2012 nella maniera di seguito indicata: 

a) erogare nr. 2 borse di studio dell’importo di € 920,00 e di € 2.760,00 (importi pari a quelle 

erogate dal Conservatorio e con i fondi Erasmus), nell’ordine agli studenti Farina Gianluca e 

De Cesare Domenico, partecipanti alla mobilità internazionale 2011/2012; 

b)  erogare i rimborsi ai docenti in mobilità a.a. 2011/2012 Maria Eugenia Congedo (€ 300,00) 

ed Amelia Felle ( € 460,00), rimborsi nei limiti della differenza tra l’importo erogato con i 

fondi Eramus e quello dovuto, rinvenibile dalla apposita tabella dei rimborsi forfettari 

annessa all’Handbook 2011/2012 per i giorni ammissibili di permanenza all’estero; 

c) erogare € 4.260,22 al prof. Paolo Tortiglione a titolo di saldo del rimborso delle spese 

sostenute per l’espletamento negli aa.aa. 2009/2010 e 2010/2011delle attività connesse 

all’Organizzazione della Mobilità (OM), previa verifica della documentazione giustificativa 

delle spese; 

- di imputare le suddette spese alla U.P.B. 1.2.1 “Uscite per prestazioni istituzionali” cap. 1.2.1.10 

“Progetti internazionali” del bilancio gestionale 2012. 

 

 

   Alle ore 17,00, terminata la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara     

chiusa la seduta; di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene 

sottoscritto come segue:    

Il segretario verbalizzante                                                                               Il Presidente 

       (F.to Silvano Gallo)                                                                              (F.to Nicola Ciracì)  


