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Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. 6/2020 

Seduta del 20 ottobre 2020 

 

A seguito di convocazione, nostro prot. n. 1343 del 16/10/2020, si è riunito alle ore 15:00 il Consiglio di 

Amministrazione del citato Museo Nazionale  in videoconferenza su Skype. 

 

Ordine del giorno: 

1. Approvazione della variazione al bilancio di previsione 2020; 

2. Approvazione del riaccertamento dei residui attivi e passivi, nonché delle variazioni in conto 

competenza, sulla base delle interlocuzioni intercorse tra la SSABAP e il Museo, come riportate nella 

nota integrativa alla I° variazione di bilancio 2020; 

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 

 

Assente ingiustificato, nonostante regolare convocazione 

Dott. Andrea di Porto 

 

Sono presenti per il Collegio dei Revisori: 

Dott.ssa Irene Mustica 

Dott. Andrea Collalti  

Dott. Andrea Angeletti 

 

Sono presenti in aggiunta: 

Dott.ssa Cinzia Baragatti, assistente amministrativo contabile 
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*** 

La seduta si apre alle ore 15:00. 

 

Informato il CdA che a seguito dei rilievi sollevati dall’I.G.F. e della D.G. Bilancio e dopo l’ulteriore confronto con 

l’ufficio bilancio della Soprintendenza, si è provveduto a ritirare in autotutela con nota prot. N. 1285 del 13/10/2020, la 

trasmissione della I° variazione di bilancio di previsione per l’anno 2020 con i relativi allegati, deliberata da questo 

Consiglio di Amministrazione in data 27.07.2020. 

Si procede a dare lettura della Nota integrativa della variazione al bilancio 2020, illustrando in dettaglio gli aspetti salienti. 

Si procede, altresì, a dare lettura del parere favorevole all’approvazione del suddetto bilancio, espresso dal collegio dei 

revisori. 

Il CdA prende atto della complessità della situazione delineatasi in seguito ai processi riorganizzativi che 

hanno interessato l’istituto nel corso dell’ultimo anno, rilevando come tali vicissitudini stiano tuttora 

avendo effetti e conseguenze nella gestione ordinaria e straordinaria del Museo Nazionale Etrusco di Villa 

Giulia cui, nonostante l’impegno del personale e della Direzione, risulta tuttora non facile far fronte alla 

luce delle ulteriori incertezze delineatesi per effetto della situazione sanitaria nazionale. Il Cd A esprime 

solidarietà e pieno supporto riguardo quanto è stato sinora possibile fare per la gestione e organizzazione 

dell’istituto in circostanze che risultano oggettivamente di assoluta eccezionalità. 

Il Direttore aggiorna il CdA in merito alla richiesta relativa al fabbisogno per il funzionamento dell ’istituto 

nell’a.f. 2021, comunicata con prot. ns. n. 1260 del 7/10/2020, tuttora in attesa di riscontro.  

 

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

Amministrazione, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,  

 

 APPROVA  

  

1. La Variazione al Bilancio di previsione 2020.  

2. Il riaccertamento dei residui att ivi e passivi, nonché delle variazioni in conto competenza, sulla 

base delle interlocuzioni intercorse tra la SSABAP e il Museo, come già riportati nella nota 

integrativa allegata alla I° variazione di bilancio 2020 . 

 

I lavori si concludono alle ore  15:40. 

Il presente verbale, chiuso alle ore 16:00, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente fatto inserire 

nell'apposito registro. 
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Dott. Valentino Nizzo   

Dott. Arnaldo Colasanti   

Dott.ssa Giulia Ghia    

Dott.ssa Elena Calandra   

Dott. Andrea di Porto   
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