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Verbale della riunione del Comitato di Gestione del29 sennaio 2016

Verbale n. 1

Il Comitato di Gestione dell'Istituto si è riunito il giorno 29 gennaio20l6 alle ore 12,00 con il
seguente o.d.g.:

1. Impegni di spesa anrrc 2016;

2. Esame ed approvazione variazioni bilancio di previsione anno 2016;

Varie ed eventuali

Sono presenti:

Dott.ssa Simonetta Bdttò - Presidente, Dott.ss a Patrizia Martini Funzionario Bibliotecario,
Massimo Nonni Capo del servizio amministrativo, Dott. Giovanni Arganese Direzione
Generale Biblioteche.

Il Prof. Sebastiano Maffettone è assente.

Passando a trattare il punto 1 all'o.d.g. - Impegni di spesa 2016- la Dott.ssa Buttò illustra al
Comitato l'elenco degli impegni di spesa, che viene allegato al presente verbale, comprendenti sia
le spese di gestione dell'Istituto e sia quelli necessari al fine di garantire il pubblico servizio reso

dalle basi dati residenti sul CED dell' Indice SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale). Viene quindi
presentata la seguente delibera:

DELIBERA n. 1: Il Comitato di Gestione preso atto di quanto comunicato dalla Dott.ssa
Buttò approva gli impegni di spesa, alla data odierna, per l,anno 2016.

Tale delibera è approvata all'unanimità.

Passando a trattare il punto 2 all'o.d.g. - Esame ed approvazione variazioni bilancio di previsione
anrto 2016 - il Direttore presenta ai membri del Comitato lo schema di bilancio che riassume le
variazioni in entrata e in uscita a seguito delle assegnazioniricevute.

Le variazioni in entrata riguardano le seguenti assegnazioni e precisamente:
. Cap. 3611 p.g. 2 - integrazione assegnazione - €, 971 780,00;
. Cap. 1292 p.g. 18 - contributo rimborso spese di funzionamento € 32.639,32;



Si precisa che l'assegnazione per il funzionamento per I'anno in corso, comprensiva di integrazione,

ammonta ad € 2.500.000,00 mentre il segretariato Generale ha riconosciuto un rimborso delle spese

sostenute dall'Istituto, riguardanti i locali occupati dal Dott. Rocca e Dott.ssa B:uzzi e relativi staff.

Tali assegnazioni andranno a coprire le spese riguardanti gli impegni presi per la realizzazione di
progetti specifici riguardanti la manutenzione e I'evoluzione di basi dati bibliografiche atti ad

assicurare e migliorare il servizio pubblico reso.

Dopo ampia discussione viene presentata Ia seguente delibera:

DELIBERA n. 2: Il Comitato di Gestione presa visione della documentazione, approva la
variazione al Bilancio di previsione per I'anno 2016 dell'Istituto.

Tale delibera è approvata all'unanimità.

Per le varie ed eventuali il Direttore fa presente che la Biblioteca Nazionale Centrale ha presentato

il rendiconto delle spese condominiali a carico del bilancio dell'Istituto e precisamente la quota

parte riguardante i consumi di luce, acqua, gas, nn.uu., condominio, ecc. che assomma a

e 120.307,65.

Non avendo altro da deliberare si chiudono i lavori alle ore 13,30.

Il presente verbale si compone dit.2 pagine numerate.

IL PRESIDENTE

(Dott.ssa Simonetta Buttò)
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