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ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUS ICALE
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Delibera del 28 maggio 2021
(annullamento integrazioni al Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Vista

VIsta
Considerato

la nota MIUR n. 7242 del 20.05.2021 avente ad oggetto: “Esiti dell’attività ispettiva
presso il Conservatorio “S. Cecilia” di Roma. Riscontro alla nota prot. n. 2582 del
24.2.2021 integrata con comunicazione acquisita al prot. n. 3357 del 16.3.2021”
La delibera del 27 maggio 2019 avente ad oggetto Regolamento di amministrazione,
finanza e contabilità - integrazioni
che non si è proceduto ad avviare l’iter di modifica previsto dall’art. 14, comma 3,

del d.P.R. n.132/2003
Vista
Considerato
Considerato
Attesa

la delibera del 16.03.2020 sul Potere sostitutivo di cui alla legge 241/90 e ss.mm.ii.
che in virtù della predetta delibera del 16.03.2020 sono venute meno le ragioni di assoluta
urgenza che hanno reso necessario adottare la delibera del 27 maggio 2019;
che comunque tutti gli atti di cui trattasi sono stati posti in essere nel rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di contabilità pubblica
la necessità di fare salvi i procedimenti di spesa adottati fino al 16 marzo 2020 in
applicazione della predetta delibera del 27 maggio 2019;
Per i motivi esposti in premessa, parte integrante del presente dispositivo
DELIBERA

1. L’annullamento della delibera del Consiglio di amministrazione del 27 maggio 2019 avente ad
oggetto “Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità - integrazioni”
2. Sono fatti salvi i procedimenti di spesa adottati dal 27.05.2019 al 16.03.2020 in applicazione della
delibera del 27 maggio 2019 di cui al precedente comma.
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