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Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. 5/2018 

Seduta del 05 dicembre 2018 

 

A seguito di convocazione, nostro prot. n. 1972 del 06/11/2018, presso la sede del Museo Nazionale 

Etrusco di Villa Giulia, si è riunito alle ore 14.30 il Consiglio di Amministrazione del citato Museo 

Nazionale. 

 

Ordine del giorno: 

1. Approvazione della II variazione al Bilancio previsionale 2018; 

2. Approvazione Bilancio di previsione 2019;  

3. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione: 

Dott. Valentino Nizzo, in qualità di presidente  

Dott. Arnaldo Colasanti, 

Dott.ssa Giulia Silvia Ghia 

Dott.ssa Elena Calandra (in videoconferenza) 

 

Assenti 

Dott. Andrea di Porto  

 

Sono presenti per il Collegio dei Revisori:  

Dott.ssa Irene Mustica 

Dott. Andrea Angeletti  

Dott. Andrea Collalti  
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Sono presenti in aggiunta: 

Dott.ssa Olga Salemi, Funzionario Amministrativo 

Dott. Giuseppe Buono, supporto Ales uff icio contabilità e bilancio  

 

*** 

 

La seduta si apre alle ore 15.00. 

 

Il Dott. Buono e la Dott.ssa Salemi espongono al Consiglio le motivazioni che hanno portato a 

posticipare a gennaio la delibera del bilancio di previsione 2019, con particolare riferimento  alle norme 

sul contenimento della spesa pubblica. 

Si procede a dare lettura della Relazione della II° Variazione di Bilancio 2018, illustrando in dettaglio 

tutte le voci in essa previste.  

Si procede, altresì, a dare lettura del parere favorevole all’appr ovazione della suddetta variazione, 

espresso dal collegio dei revisori.  Si procede, pertanto, ad approfondire l’eccezione sollevata dal 

Collegio dei Revisori in riferimento alla questione relativa alla tassa rifiuti solidi urbani concernente il 

sito di Villa Poniatowski.  

 

Preso atto di tutto quanto sopra esposto, non riscontrando ulteriori punti critici, il Consiglio di 

Amministrazione, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,   

 

 

DISPONE 

 

che il Museo provveda a regolarizzare il prima possibile la posiz ione dell’istituto in merito agli obblighi 

di legge, connessi tassa rifiuti solidi urbani concernente il sito di Villa Poniatowski.  
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 E APPROVA  

 

La IIª variazione al Bilancio previsionale 2018. 

 

 

I lavori si concludono alle ore  17.00. 

 

Il presente verbale, chiuso alle ore 17.30, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente fatto inserire 

nell'apposito registro. 

 

Dott. Valentino Nizzo  _____________________________________ 

Dott. Arnaldo Colasanti  ______________________________________ 

Dott.ssa Giulia Ghia   ______________________________________ 

Dott.ssa Elena Calandra  ______________________________________ 

Dott. Andrea di Porto  ______________________________________ 
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