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Centro per il libro e la lettura

Consiglio di Amministrazione CLL

Verbale N. 4 72019

II giorno 15 del mese di ottobre dell'anno 2019, alle ore 12.00, presso la sede del Centro per il Libro e la
Lettura, Via Pasquale Stanislao Mancini 20, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, nominato con D.M.
10 maggio 2017, convocato con nota n. 1621 del giorno 7 ottobre 2019, al fine di discutere il seguente
ordine del giorno:
1.
2.

Prima variazione al Bilancio preventivo 2019
Varie ed eventuali

Sono presenti:
Romano Montroni
Flavia Cristiano
Paola Polidori
Assunta Di Febo
Gabriele Capone
Paolo Molinari

Presidente - via skype
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente

Assente giustificato: Claudio Cristallini, componente.
Per il Collegio dei revisori dei conti risulta presente: Giovanni Arganese, membro effettivo.
Svolge funzioni di segretario, come da D.P.R. istitutivo, Paola Polidori, funzionario amministrativo del
Centro per il Libro e la Lettura.
Il Presidente, verificata l'esistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita gli intervenuti ad
esaminare e deliberare sul primo punto all'ordine del giorno.
1. Prima variazione al Bilancio preventivo 2019

La dott.ssa Flavia Cristiano illustra ai presenti le variazioni proposte al bilancio di previsione 2019 riportate
in dettaglio nella relazione al collegio dei revisori (ali. 1) che le ha approvate con verbale n. 15 del 2 ottobre
2019.
Alle somme già stanziate nel bilancio di previsione 2019, approvato dal Consiglio di Amministrazione con
delibera n. 5 dell'I 1 dicembre 2018 e dalla D.G. Biblioteche e istituti Culturali del MiBACT con nota n.
6441 del 28 marzo 2019,viene apportato un incremento di € 20.000,00- importo stanziato dalla D.G.BIC e
destinato al Premio De Sanctis - e una diminuzione di € 3.600,00 - importo relativo ai progetti di
valorizzazione 2018 effettuati dal personale e liquidati direttamente dalla Tesoreria provinciale sul cedolino
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stipendiale dei dipendenti stessi; tra le uscite viene eliminato l'accantonamento di € 43.570,50, approntato
in attuazione di norme di contenimento della spesa non più applicabili, e tale importo utilizzato per
incrementare alcune attività istituzionali e spese di funzionamento ridefinite dalle attuali necessità del
Centro.
Il Consiglio di amministrazione approva, all'unanimità, la prima variazione al Bilancio di previsione 2019
con Delibera n. 2/2019 che si allega al presente verbale.

3. Varie ed eventuali
II Direttore propone al CdA la partecipazione del Centro alla prossima Fiera del libro di Napoli che si
svolgerà nell' aprile 2020 con modalità e location rinnovate e la realizzazione nella stessa sede della annuale
Convention delle Città che leggono.
Infine comunica che ha richiesto alla competente Direzione Generale la possibilità di ottenere personale
amministrativo per provvedere sia ai lavori da effettuarsi annualmente per la gestione dei Bandi da
predisporre con gli importi assegnati sul Fondo per la promozione, sia per sopperire alla imminente
gravissima carenza di personale nel servizio contabile.

Il Presidente autorizza la dottoressa Flavia Cristiano a firmare il verbale in suo nome e per suo conto.
La riunione si conclude con la firma della delibera di approvazione alla prima variazione al Bilancio di
previsione 2019.
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13.00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per IL PRESIDENTE
(Prof. Romano Montroni)
dott.ssH Flavia Cristiano

Il Segretario
a l a Polidori
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