Conservatorio di Musica Alfredo Casella
Istituto Superiore di Studi Musicali

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 07.06.2019
(VERBALE N. 4)
L’anno 2019 il giorno 7 del mese di giugno alle ore 16.00, a seguito di regolare convocazione, si è riunito
presso la sede del Conservatorio il Consiglio di Amministrazione per trattare il seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)

Delibera regolamento missioni;
Delibera istruzioni rinnovo Convenzione di Cassa;
Ratifica provvedimento del Presidente n. 3/2019;
Varie ed eventuali.

Sono presenti:
l’Avv. Domenico de Nardis
Presidente
il M° Giandomenico Piermarini
Direttore
il prof. Sabatino Servilio
Docente
Cristian Paolucci
Studente
Partecipa la dott.ssa Mirella Colangelo, direttrice amministrativa, che provvede alla redazione del presente
verbale.
Assente giustificata la dott.ssa Enrica Salvatore.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli
argomenti oggetto della convocazione.

1) Delibera regolamento missioni.
(Deliberazione n. 16)
Il direttore rappresenta l’esigenza di adottare il regolamento per lo svolgimento di missioni di servizio del
personale di questo Conservatorio.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,
- Vista la L. 508/1999 avente ad oggetto “riforma delle Accademie, degli Istituti superiori per le industrie
artistiche, dei Conservatori di Musica e degli istituti musicali pareggiati”;
- Visto il D.P.R. 132/2003 avente ad oggetto “criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e
organizzativa delle Istituzioni AFAM, e, in particolare, l’art 7, commi 6 e 7, relativi alla definizione della
dotazione organica;
- Visto lo Statuto di questo Conservatorio, approvato con D.D.G. n. 48 del 18 marzo 2004;
- Visto il Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità di questo Conservatorio;
- Visto il D.L.78/2010 convertito in legge con modificazioni dalla L. 122/2010,
- Vista la proposta del Presidente;

DELIBERA
di adottare il regolamento per lo svolgimento di missioni di servizio allegato alla presente delibera quale
parte integrante e sostanziale.
2) Delibera istruzioni rinnovo Convenzione di Cassa.
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(Deliberazione n. 17)
Il Direttore riferisce al Consiglio che la Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria, stipulata da
questo conservatorio con Monte dei Paschi di Siena, scade il 31 dicembre p.v. Pertanto, è necessario procedere tempestivamente alla predisposizione degli atti per il relativo rinnovo.
Il mutato contesto economico determina la qualificazione, sempre più frequente, della gestione di tesoreria
come appalto di servizi in luogo della storica qualificazione come concessione di servizi.
Ad ogni buon fine, il Presidente propone di ricorrere in via prioritaria a una procedura negoziata semplificata avente ad oggetto una concessione di servizi, inviando una lettera invito a tutte le banche.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- Sentito il Presidente,
DELIBERA
di accoglier la proposta Presidente.

3) Ratifica provvedimento del Presidente n. 3/2019.
(Deliberazione n. 18)

Il Presidente comunica che in data giugno 2019 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. 4/2018)
avente ad oggetto la partecipazione del Direttore alla commissione valutatrice dei progetti AFAM
nell’ambito del bando “Leonardo da Vinci”
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- Sentito il Presidente
DELIBERA
di ratificare il provvedimento d’urgenza del Presidente allegato alla presente delibera, di cui
costituisce parte integrante e sostanziale.

Varie ed eventuali.

Alle ore 18.00 esaurita la discussione degli argomenti oggetto della convocazione, si conclude la riunione.

Letto, confermato e sottoscritto in data odierna.
Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Mirella Colangelo

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Avv. Domenico de Nardis
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