Conservatorio di Musica Alfredo Casella
Istituto Superiore di Studi Musicali

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 15.12.2017
(VERBALE N.8)
L’anno 2017 il giorno 15 del mese di dicembre alle ore 12.00, a seguito di regolare convocazione, si è riunito
presso la sede del Conservatorio il Consiglio di Amministrazione.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Lettura e approvazione verbale riunione precedente;
Variazioni bilancio e.f. 2017;
Radiazione residui;
Approvazione bilancio di previsione 2018;
Determinazione compensi didattica aggiuntiva;
Contratti manutenzione e assistenza software di gestione;
Accettazione donazione beni mobili;
Adempimenti amministrazione digitale;
Adozione codice comportamento personale del Conservatorio;
Ratifica provvedimento Presidente Consiglio di Amministrazione n. 9/2017 del 27/11/2017;
Permuta Organo “Ruffatti”;
Interventi di edilizia per eliminazione infiltrazioni d’acqua;
Varie ed eventuali.

Sono presenti:
l’Avv. Domenico de Nardis
il M° Giandomenico Piermarini
il prof. Sabatino Servilio
Riccardo La Chioma

Presidente
Direttore
Docente
Studente

Assente giustificata la dott.ssa Enrica Salvatore, esperto.
Partecipa la dott.ssa Mirella Colangelo, Direttrice amministrativa, che provvede alla redazione del presente
verbale.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli
argomenti oggetto della convocazione.
1) Lettura e approvazione verbale riunione precedente.
Il Presidente legge il verbale della riunione del 14 novembre 2017, il Consiglio di Amministrazione lo
approva.
2) Variazioni bilancio e.f. 2017.
(Deliberazione n.39)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di questo Conservatorio;
- VISTO il bilancio di previsione di questo Conservatorio per l’e.f. 2017;
- VISTO il verbale dei Revisori dei Conti n. 6/2017 del 12/12/2017;
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- CONSIDERATO che i contributi versati dagli studenti alla data del 15.11.2017 ammontano ad €
403.451,38 con una variazione in aumento pari ad € 43.451,38 rispetto alla previsione iniziale;
- VISTO il D.M. n. 180 del 23/03/2017 e l'allegata tabella 1 pubblicata in data successiva dalla quale si
evince che il MIUR ha assegnato a questo Conservatorio un contributo di funzionamento pari ad
€ 116.423,00 con una diminuzione pari ad € 5.073,00 rispetto alla previsione;
- VISTO il Decreto Direttoriale n.1806 del 21/07/2017 del Miur - Direzione Generale AFAM comunica con
il quale viene assegnata a questo Conservatorio la somma di € 722,00 per "la formazione al personale";
- VISTA la comunicazione dell'Istituto cassiere n. 1138 del 09/10/2017 dalla quale risulta che il Ministero
dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca ha erogato a favore di questo Conservatorio la somma di
€ 1.043,00 destinata al pagamento degli accertamenti sanitari effettuati dalle Aziende Sanitarie Locali nei
confronti dei dipendenti assenti dal servizio per malattia;
- CONSIDERATO che non sono stati realizzati i progetti di produzione artistica, programmati in fase
previsionale, in collaborazione con la regione Abruzzo e che, pertanto, in mancanza di trasferimenti dalla
Regione, è necessario procedere alla variazione in diminuzione di un importo pari a € 20.000,00;
- VISTA la nota dell'Amministrazione Provinciale di L’Aquila dell'11/09/2017, acquisita agli atti con prot.
n. 0004459/SE pari data, con la quale viene assegnata a questo Conservatorio la somma di € 10.623,00 a
titolo di dotazione economica per l’a.a. 2016/2017, con una variazione in diminuzione di € 792,00 rispetto
alla previsione iniziale;
- VISTO l'art. 5 della convenzione sottoscritta in data 29/10/2015 con l'Accademia Nazionale di Danza per
il funzionamento del Biennio Specialistico di II livello in" Maestro Collaboratore per la danza", che
prevede il rimborso da parte della stessa Accademia di una quota pari al 20% delle spese sostenute da
questo Conservatorio per la retribuzione del personale dell’Accademia impegnato nelle relative attività
didattiche, quantificata in € 2.733,62 (20% di € 13.668,10);
- VISTA la comunicazione dell' Istituto cassiere n. 385 del 30/05/2017 dalla quale risulta che l'Istituto
tecnico superiore Nuove Tecnologie per il Made in Italy di Lanciano (CH) ha erogato al Conservatorio la
somma di € 200,00 quale contributo per l'utilizzo dei locali del Conservatorio;
- VISTE le seguenti comunicazioni dell'istituto cassiere:
 n. 1243 del 18/10/2017 relativa allo storno del bonifico a favore di n. 1 studente in mobilità Erasmus
pari ad € 4.438,00 ( rev. n. 40 del 24/10/17);

-

-

-

-

-

-

-

 n. 1280 del 24/10/2017 relativa allo storno del bonifico a favore di uno studente, per un rimborso
spese pari ad € 168,19 (rev. n. 42 del 08/10/2017), spettante per la partecipazione al premio naz.le
delle arti;
VISTA la reversale n. 22 del 12/07/2017 pari ad € 2.610,27 emessa per compensare un credito verso
l'Agenzia delle Entrate per un maggiore versamento di Irpef;
VISTA la comunicazione dell' Istituto cassiere n. 862 del 12/08/2017 , con la quale è stato accertato il
versamento a favore di questo Conservatorio della somma di € 4.307,13 a titolo di quota del 5x1000 anno
2015, come da elenco dell'Agenzia delle Entrate;
VISTA la rendicontazione al Conservatorio di Frosinone delle spese relative al progetto n. 2014-1IT02KA103-000205 dalla quale risulta che la quota spettante a questo Conservatorio per la partecipazione
allo stesso progetto è pari ad € 5.214,00;
VISTA la convenzione stipulata da questo Conservatorio con l'Istituto Francese d'Italia in data
03/05/2017, con cui l’Istituto Francese s’impegna a erogare un contributo pari ad € 1.800,00 per la
realizzazione del progetto “Suona Francese – Suona Italiano”;
VISTA la nota dell’Agenzia Nazionale I.N.D.I.R.E. con la quale si comunica che il finanziamento
assegnato a questo Conservatorio per l'a.a. 2017/2018 - Progetto n. 2017-1-IT02-KA103-035615 è pari
a € 34.095,00, con una variazione in aumento di € 4.095,00 rispetto alla previsione iniziale;
VISTO l'emendamento n. 1 all'accordo 2016 dell’Agenzia Nazionale I.N.D.I.R.E. con il quale si
comunica l'assegnazione della somma pari ad € ad € 33.954,00, con una variazione in aumento di € 85,00
rispetto alla somma assegnata con l’accordo iniziale;
VISTA la nota del Conservatorio di Musica Stanislao Giacomantonio di Cosenza prot. n. 0007524
20/09/2017 con la quale si comunica l'assegnazione di € 929,17 quale contributo per finanziamento per
l'organizzazione delle mobilità del consorzio ARTS come da accordi tra le due Istituzioni;
CONSIDERATO che sulla U.P.B. 351 - Trasferimenti da Privati (funzionamento didattico) si è riscontrata
una maggiore entrata pari ad € 244,22 rispetto alla somma prevista ( € 15.000,00)
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DELIBERA
di apportare al bilancio di previsioni 2017 le variazioni come di seguito indicate:

N.

U.P.B./Cap.

RIEPILOGO VARIAZIONI DI BILANCIO – PARTE ENTRATE
Variazioni
VARIAZIONI
Previsione
Storni già
Denominazione
già
PROPOSTE PER
iniziale
effettuati
deliberate
AUMENTI E/O

Contributi
scolastici Allievi
(Funzionamento)

1

1

2

101

3

105

4

151

Funzionamento
Formazione e
aggiornamento
Funzionamento
amm.vo e
didattico
(finanziamenti da
Regioni)

203

Ass.ni della
Provincia per il
finanziamento
degli oneri di cui
all'art. 3 L. 23/96

5

6

301

7

305

8

351

Funzionamento
amministrativodidattico
Mobilità
internazionale
Funzionamento
didattico

9

501

Recuperi e
rimborsi diversi

10

551

Entrate eventuali
ed altre entrate
TOTALE

PREVISIONE
DEFINITIVA

360.000,00

0,00

43.451,38

403.451,38

159.034,60

1.497,00

-4.030,00

156.501,60

0,00

0,00

722,00

722,00

20.000,00

0,00

-20.000,00

0,00

11.415,00

-792,00

10.623,00

0,00

2.933,62

2.933,62

30.000,00

12.123,17

42.123,17

15.000,00

244,22

15.244,22

0,00

7.216,46

7.216,46

0,00
595.449,60

4.307,13
46.175,98

4.307,13
643.122,58

1.497,00

0,00
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RIEPILOGO VARIAZIONI DI BILANCIO E STORNI – PARTE USCITE

N.

Cap.

Denominazione

1

58

2

60

Formazione e
aggiornamento
personale
Contratti di
collaborazione
esperti esterni e
incarichi personale
interno

3

105

Uscite per
accertamenti sanitari

4

110

Manutenzione
ordinaria strumenti

5
6

122
124

7

125

8

126

9
10

255
256

11

257

12

352

13

451

14

601

Acquisto di stampati,
registri,cancelleria
ecc.
Telefonia
Modesti rinnovi di
materiale per ufficio
e didattico
Manutenzione
ordinaria macchine
d'ufficio
Produzione artistica
e ricerca
Borse di studio
Progetti
internazionali
Uscite e commissioni
bancarie
Restituzioni e
rimborsi diversi
Acquisti di impianti,
attrezzature e
strumenti musicali
TOTALE

Previsione
iniziale

VARIAZIONI
PROPOSTE PER
Variazioni già Storni già
AUMENTI E/O
deliberate
effettuati
DIMINUZIONE DEI
FINANZIAMENTI

STORNI
PROPOSTI

PREVISIONE
DEFINITIVA

722,00

8.425,67

270.000,00

5.343,89

275.343,89

2.017,23

1.043,00

3.060,23

35.000,00

3.000,00

38.000,00

11.000,00
2.000,00

-792,00
500,00

10.208,00
4.821,61

10.000,00

9.998,13

19.998,13

1.500,00

500,00

2.000,00

7.000,00

703,67

2.321,61

130.646,70
30.000,00

1.211,22

-25.073,00
3.168,19

106.784,92
33.168,19

101.099,90

-2.148,46

16.561,17

115.512,61

600,00

200,00

800,00

1.000,00

3.000,00

4.000,00

50.000,00
€ 651.863,83

21.995,40
€ 21.761,83

28.004,60
€ 2.321,61

€ 46.175,98

100.000,00
€ 0,00

€ 722.123,25

Le variazioni in proposta sono complessivamente di € 46.175,98 sia in termini di competenza che di cassa
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Visti gli atti predisposti dalla direzione di ragioneria e le relative motivazioni addotte,
DELIBERA
altresì, di ratificare, come esposto nel rendiconto, la spesa complessiva, alla data odierna, di € 1.789,65 per
n. 5 reintegri del fondo delle minute spese effettuati nel corso dell’e.f. 2017.
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La presente delibera è immediatamente esecutiva.
3) Radiazione Residui
(Deliberazione n.40)
- VISTA il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Istituto;
- VISTO il bilancio di previsione del Conservatorio per l’e.f. 2017;
- VISTA la proposta di radiazione residuo attivo prot. n. 0006912/SE del 15/11/2017 avanzata dal Presidente
del Consiglio di Amministrazione in data;
- VISTO il verbale dei Revisori dei Conti n. 6/2017 del 12/12/2017;
- CONSIDERATO che le numerose richieste alla ditta GEDA Impianti di provvedere al pagamento, come da
contratto del 18.12.2013, della seconda e ultima rata del contributo dovuto a questo Conservatorio per
l’installazione di distributori automatici di alimenti e bevande, per un importo pari a € 2.876,45, sono
risultate infruttuose
DELIBERA
all’unanimità , di radiare il seguente residuo attivo:
ANNO U.P.B. CODICE

2016

1.2.6

351

TIPOLOGIA

DEBITORE

2° RATA CONTRIBUTO

GE.DA IMPIANTI

(RIF. CONTRATTO DEL 18/12/2013)

IMPORTO

MOTIVAZIONE

mancato versamento seconda e ultima rata
€ 2.876,45 contributo, nonostante le numerose
richieste intese ad ottenere il pagamento

L’eliminazione del residuo per ragioni di chiarezza e trasparenza contabile non esclude l’azione di recupero
della somma.
La presente delibera è immediatamente esecutiva.
4) Approvazione bilancio previsione e.f. 2018.
(Deliberazione n.41)
-

VISTO il DPR 132/2003;
VISTO l’art. 21 comma 2° lett. a dello Statuto;
VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di questo Conservatorio;
VISTO il preventivo finanziario 2018 e i relativi documenti allegati;
all'unanimità
DELIBERA
di approvare il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 con il seguente riepilogo:
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RIEPILOGO ENTRATE
ANNO FINANZIARIO 2017
TITOLI
ENTRATE
CORRENTI
ENTRATE
C/CAPITALE
PARTITE DI
GIRO
UTILIZZO
AVANZO
AMM.NE
TOTALE
GENERALE

ANNO FINANZIARIO 2018
RESIDUI
PREV.
INIZIALI
PREV. CASSA
COMP.ZA
(presunti)

RESIDUI
INIZIALI

PREV. DEF.
COMP.ZA

PREV. DEF.
CASSA

€ 94.750,25

€ 658.803,08

€ 753.553,33

€ 71.662,22

€ 625.046,00

€ 696.708,22

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 500,00

€ 500,00

€ 0,00

€ 500,00

€ 500,00

€ 0,00

€ 1.375.013,52

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.287.033,61

€ 0,00

€ 94.750,25

€ 2.034.316,60

€ 754.053,33

€ 71.662,22

€ 1.912.579,61

€ 697.208,22

RIEPILOGO USCITE
ANNO FINANZIARIO 2017
TITOLI
USCITE
CORRENTI
USCITE
C/CAPITALE
PARTITE DI
GIRO
DISAVANZO
AMM.NE
TOTALE
GENERALE

ANNO FINANZIARIO 2018
RESIDUI
PREV.
INIZIALI
PREV. CASSA
COMP.ZA
(presunti)

RESIDUI
INIZIALI

PREV. DEF.
COMP.ZA

PREV. DEF.
CASSA

€ 84.797,79

€ 783.102,31

€ 867.900,10

€ 127.018,79

€ 680.873,20

€ 807.891,99

€ 45.431,02

€ 1.250.714,29

€ 1.296.145,31

€ 8.689,57

€ 1.231.206,41

€ 1.239.895,98

€ 0,00

€ 500,00

€ 500,00

€ 0,00

€ 500,00

€ 500,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 130.228,81

€ 2.034.316,60

€ 2.164.545,41

€ 135.708,36

€ 1.912.579,61

€ 2.048.287,97

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
-

Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii, in particolare l’art. 21 che prescrive l’obbligo per le pubbliche
amministrazioni di approvare il programma degli acquisti di beni e servizi di importo stimato pari o
superiore a € 40.000,00 indicando le prestazioni oggetto delle acquisizioni
DELIBERA

altresì, di approvare la programmazione delle acquisizioni di beni e servizi indicati nel prospetto Allegato A
che costituisce parte integrante del presente verbale.
La presente delibera è immediatamente esecutiva.
5) Determinazione compensi didattica aggiuntiva.
(Deliberazione n.42)

-

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di questo Conservatorio;
VISTA la programmazione didattica definita dal Consiglio Accademico per l'a.a. 2017/2018;
VISTO il C.C.N.I. - comparto AFAM – sottoscritto il 12 luglio 2011, in particolare l'art. 5;
SENTITO il Direttore;
VISTO il Regolamento per l'attribuzione delle ore di didattica aggiuntiva;

all'unanimità
DELIBERA
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a) di attribuire, per il funzionamento dei corsi istituzionali nell'a.a. 2017/2018, ai docenti individuati
nell'allegato 1 facente parte integrante e sostanziale della presente delibera, le ore di didattica aggiuntiva
indicate a fianco di ciascun nominativo, per un totale di 1175 ore;
b) di determinare il compenso orario lordo dipendente nella misura di € 45,00;
c) di stanziare un budget complessivo di € 52.875,00 lordo dipendente.
6) Contratti manutenzione e assistenza software di gestione.
(Deliberazione n.43)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
-

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di questo Conservatorio;
CONSIDERATA la necessità di rinnovare i contratti annuali di manutenzione e assistenza tecnica con le
ditte fornitrici dei software in uso a questo Conservatorio, nonché di dotare l’ufficio del personale di un
software di gestione delle presenze che risponda maggiormente alle esigenze dell’Istituzione;
CONSIDERATO che non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto servizi comparabili con
quelli oggetto della presente delibera;
STANTE l'esclusiva della maggior parte di tali servizi;
CONSIDERATO che è necessario consentire continuità nell'utilizzo puntuale dei seguenti software

all'unanimità
DELIBERA
-

di rinnovare per l'e.f. 2018 i contratti aventi ad oggetto i sotto individuati software con le seguenti ditte,
ai prezzi a fianco indicati, per un importo complessivo pari a € 9.309,75.
Tipologia software

Importo
IVA esclusa

Ditta

Importo
IVA inclusa

Gestione didattica

Nettuno S.r.l.

€ 1.805,00

€ 397,10

€ 2.202,10

Contabilità

Isidata S.r.l.

€ 5.045,94 € 1.110,11

€ 6.156,05

Facile consumo/inventario

Argo Software S.r.l.

€ 250,00

€ 55,00

€ 305,00

Emolumenti

Argo Software S.r.l.

€ 530,00

€ 116,60

€ 646,60

€ 7.630,94 € 1.678,81

€ 9.309,75

TOTALE
-

IVA 22%

di acquistare il software di rilevazione e gestione delle presenze del personale PWork messo a
disposizione dalla ditta Presenzeonline srl tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
per un importo pari ad € 1.066,00 + IVA 22%.
7) Accettazione donazione beni mobili.
(Deliberazione n.44)

Il Direttore riferisce al Consiglio che:
a) con nota del 5 dicembre 2017, acquisita agli atti con prot. n. 0007270/14T, gli eredi dell’Ing. Giorgio
Mercadante hanno espresso la volontà donare, a puro titolo di liberalità, a questo Conservatorio n. 1
clavicembalo Neupert -Bach;
b) con nota del 30 novembre 2017, acquisita agli atti con prot. n. 0007309/14T, il nipote del M°.
Fernando Vianello ha donato alla biblioteca di questo Conservatorio un repertorio musicale costituito
da un congruo numero di spartiti e partiture, elencato nell’allegato A che forma parte integrante e
sostanziale del presente verbale.
La direttrice amministrativa sottolinea che nella fattispecie sussistono le seguenti condizioni:
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1) le donazione sono di modico valore;
2) vi è stata la traditio in quanto i donanti hanno già consegnato ciò che costituisce oggetto delle donazioni e,
pertanto, si è verificato il perfezionamento della donazione.
Il Consiglio di Amministrazione
DELIBERA
all’unanimità:
- di accettare la donazione di tutto il materiale sopra elencato;
- di esprimere a tutti i donanti la gratitudine di questo Conservatorio per gli atti di liberalità;
- di dare atto che, essendo beni di modico valore, non è necessario l’atto pubblico;
- di demandare alla direttrice amministrativa l’iscrizione dello stesso materiale nell’inventario di
questo Conservatorio, previa determinazione del valore economico degli stessi da parte del
Direttore o di Commissione nominata dal Direttore.
8) Adempimenti amministrazione digitale.
(Deliberazione n.45)
In relazione agli adempimenti previsti dai regolamenti dell'AGID, il Direttore osserva che le Istituzioni
AFAM dovrebbero essere escluse da determinati adempimenti. Pertanto, propone di rinviare la decisione in
attesa di chiarimenti. Il Consiglio di Amministrazione accoglie la proposta del Direttore.
9) Adozione codice comportamento personale del Conservatorio.
(Deliberazione n.46)
-

VISTO il D.Lgs. 165/2001, recante le " Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche" ed in particolare l'art. 54, comma 5;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici,a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 165/2001"
DELIBERA
di approvare il "Codice di comportamento dei dipendenti del Conservatorio di Musica " A. Casella" e di
acquisire il parere obbligatorio del Nucleo di valutazione.
10) Ratifica provvedimento Presidente Consiglio di Amministrazione n. 9/2017 del 27/11/2017.
(Deliberazione n.47)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

-

-

Premesso che in data 27 novembre 2017 il Presidente ha emanato in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 19 lett.
d) dello Statuto di questo Conservatorio, specifico atto di competenza del C.d.A. (D.P. n. 9/2017);
Considerato che vi era la necessità e l’urgenza di provvedere nell’immediatezza in quanto pervenuta
dall'Avvocatura dello Stato la nota prot. n. 0562302 del 24/11/2017 con cui si chiedeva il nulla osta al
transito nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato della Sig.ra Cacchio Assunta, titolare di un posto di coadiutore
con contratto a tempo indeterminato presso questo Conservatorio e in posizione di comando presso
l'Avvocatura distrettuale dello Stato di L'Aquila dal 01.04.2014 al 31.03/2017, nonché del 10.04.2014 ad
oggi;
Vista l'istanza di partecipazione dell'interessata alla procedura di mobilità volontaria per la stabilizzazione
del personale in posizione di comando appartenente al comparto AFAM,indetta con decreto del Segretario
Generale dell' Avvocatura dello Stato n. 419 del 30 ottobre 2017;
Via Francesco Savini s.n.c. - 67100 L’Aquila - Tel.: 0862.22122 - Fax: 0862.62325 - e-mail:protocollo@consaq.it – Codice Fiscale 80007670666

C o n s e r v a t o r i o
-

d i

M u s i c a

A l f r e d o

C a s e l l a

–

L ’ A q u i l a

Riconosciuti i motivi di urgenza e indifferibilità che hanno legittimato il Presidente ad assumere il
provvedimento sopra citato
DELIBERA
di ratificare il provvedimento d’urgenza del Presidente allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte
integrante e essenziale.
11) Permuta Organo “Ruffatti”.
(Deliberazione n.48)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
-

VISTA la Legge 508/1999;
VISTO il D.P.R. 132/2003;
VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di questo Conservatorio;
VISTO il verbale della Commissione redatto in data 16 novembre 2017 dal quale si evince che l’Organo
Ruffatti 2 manuali (inv. 1102), iscritto nell’inventario dei beni mobili dell’Istituzione, non risulta più
idoneo all’uso cui è destinato avendo perso qualsiasi valore artistico; tuttavia, non dovendosi ritenere lo
stesso assolutamente inservibile, se ne propone la sostituzione mediante permuta con uno più adatto,
DELIBERA
di approvare la proposta della Commissione di sostituire l’Organo Ruffatti 2 manuali (inv. 1102) mediante
permuta con uno più adatto.
12) Interventi di edilizia per eliminazione infiltrazioni d’acqua.
(Deliberazione n.49)
Il Direttore rappresenta l'esigenza di procedere con urgenza all'eliminazione delle infiltrazioni di acqua che si
sono verificate nel MUSP che ospita il Conservatorio; numerosi pannelli di cartongesso nel tempo si sono
inumiditi, creando condizioni favorevoli allo sviluppo di muffe e di processi di degrado dei materiali.
Considerata la struttura dei MUSP, non è facile comprendere da dove derivino le infiltrazioni. Pertanto,
prima di procedere a qualsiasi intervento edilizio, è necessario acquisire un progetto di fattibilità tecnica ed
economica.
Il Presidente propone di procedere all'affidamento in via diretta all'ing. Francesco Corridore, tecnico di
comprovata esperienza e professionalità.
Il Consiglio di Amministrazione accogliendo la proposta del Presidente,
DELIBERA
di procedere all'affidamento in via diretta all'ing. Francesco Corridore del servizio relativo alla redazione di
un progetto finalizzato all'eliminazione delle infiltrazioni di acqua nel MUSP che ospita il Conservatorio.
13) Varie ed eventuali.
Non vi sono argomenti da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.
Alle ore 14,15, esaurita la discussione degli argomenti oggetto della convocazione, si conclude la riunione.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Mirella Colangelo

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Avv. Domenico de Nardis
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