
N° 

Verbale Data Argomenti

1)  Passaggio di proprietà del Teatro Manzoni e successiva registrazione del contratto per il diritto di superficie 

2)  Affidamento concessione locali Bar Manzoni e affidamento Stagione teatrale 

3)  Deposito del bilancio 2013 in Camera di Commercio

4)  Iscrizione dell’Azienda all’associazione Enti Formativi - Partecipazione al bando europeo ERASMUS con ECFoP

5) Piano fabbisogno personale: Indizione concorsi anno 2015 e approvazione dei seguenti atti: Regolamento Accesso al lavoro,  Bilancio 

preventivo 2015, Bilancio Pluriennale, Piano degli investimenti, Commento ai costi e ricavi, Piano Programma, Relazione Cda e Direttore, 

Piano Anticorruzione

1)Bilancio preventivo annuale, triennale, piano programma e varie personale

2)Nomina responsabile trasparenza e anticorruzione e Piano Triennale Trasparenza e Piano Triennale Anticorruzione

3)Fondo produttività dipendenti e dirigente -  nomina delegazione trattante aziendale

4)Varie: lavori Via Borsa, aule percorsi personalizzati, lavori Manzoni e passaggio di proprietà 

1)Personale

2)Teatro Manzoni: amianto

1)Approvazione consuntivo

2)Personale: commissione concorso 

1)Liquidità azienda

2)Incarico a Caprotti x progettazione lavori base

3)Proroga contratto a Teatro di Monza

4)Diritto di superficie - mutuo

5)Varie ed eventuali. 

1)Passaggio di proprietà

2)Esito colloquio con architetto Caprotti

3)Incontro con Spoto

4)Verifica costi gestione e nuovo contratto per la stagione teatrale

5)Varie ed eventuali. 

1)Aggiornamento in merito allo stabile di via Manzoni: allagamento zona uffici e camerini

2)Aule per i tre percorsi pip: trasloco aule

3)Resoconto economico attività teatrale per richiesta di ripianamento

4)Varie ed eventuali

1)Aggiornamento in merito al assaggio di proprietà: documento notarile per atto di passaggio

2)Nomina RUP: chiedere autorizzazione a distacco  

3)Approvazione nuove tariffe per i corsi a catalogo

4)Varie ed eventuali

1)Aggiornamento Teatro Manzoni

2)Varie ed eventuali

1)Costi registrazione atto passaggio di proprietà

2)Costi IVA per fatturazione elettronica

3)Varie ed eventuali

1)Aggiornamento Teatro Manzoni: riduzione importo contratto di servizio

2)Direttore artistico

3)Varie ed eventuali

1)Commissione bilancio x questione teatro

2)Distacco RUP-regolamento comune di Monza

3)Documenti di avvio stagione teatrale

4)Varie ed eventuali

1)Contratto stagione teatrale 2015/2016

2)Varie ed eventuali

1)Modifiche contratto stagione teatrale 2015/2016

2)Sollecito nomina rup

3)Direttore artistico

4)Varie ed eventuali

1)Compenso direttore artistico- preparazione bando

2)Rimodifica contratto stagione teatrale

3)Incarico ndv

4)Varie ed eventuali
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