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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DE 27.02.2020 

(VERBALE N. 2) 

                             

L’anno 2020 il giorno 27 del mese di febbraio alle ore 15,30, 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) Presa d’atto acquisto sede ex Accademia dell’Immagine e successivi adempimenti; 

2) Carta di credito istituzionale; 

3) Aggiornamento importi contributi iscrizione a masterclass e seminari; 

4) Aggiornamento incarichi didattica aggiuntiva;  

5) Contributi corsi “Prime note”; 

6) Istanza trattenimento in servizio sig.ra XXXXXXXXXX; 

7) Discarico inventariale n. 2 pianoforti ed autorizzazione eventuale permuta;  

8) Varie ed eventuali. 
 

Sono presenti: 

l’Avv. Domenico de Nardis                           Presidente 

il M° Claudio Di Massimantonio  Direttore 

il M° Roberto Vallini Docente   

Cristian Paolucci Studente 
 

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) Presa d’atto acquisto sede ex Accademia dell’Immagine e successivi adempimenti. 

     (Deliberazione n. 7) 

Il Presidente riferisce al Consiglio che il 1° febbraio u.s ha avuto luogo, come disposto dal Giudice 

dell’Esecuzione del Tribunale di L’Aquila con Ordinanza del 5 ottobre 2019, la vendita  

dell’immobile ex sede dell’Accademia dell’Immagine oggetto della procedura esecutiva R.G 

78//2017.  

Il Conservatorio, precisa il Presidente, si è aggiudicato l’immobile, un edificio di circa 5.000 metri 

quadrati con area pertinenziale di circa 6.000 metri quadrati, al prezzo di € 410.000,00, con una diffe-

renza in diminuzione di € 93.000,00 rispetto al valore di stima. L’immobile, irrimediabilmente  dan-

neggiato  dal sisma del 6 aprile 2009, deve essere demolito e ricostruito. Pertanto, propone di proce-

dere al reperimento delle risorse finanziare necessarie sia  mediante la rifinalizzazione dei contributi 
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stanziati per la ricostruzione dell’Accademia dell’Immagine con D.L. 39/2009, convertito dalla L. 

77/2009, sia mediante l’accesso ai contributi statali per l’edilizia universitaria. 

Successivamente si procederà all’indizione di un concorso di idee finalizzato all’acquisizione del 

progetto. Sarà necessario, infine, chiedere al Comune di L’Aquila l’autorizzazione alla nomina di un 

tecnico dipendente  del Comune di L’Aquila quale Responsabile unico del procedimento 

Il CONSIGLIO  DI AMMINISTRAZIONE 

- Sentito il Presidente, 

DELIBERA 

di prendere atto dell’acquisto della sede dell’ex Accademia dell’Immagine e di accogliere  tutte le 

proposte del Presidente. 
 

2) Carta di credito istituzionale. 

(Deliberazione n. 8) 
 

Il Direttore chiede di poter usufruire di una carta di credito, ai sensi dell’art. 27 del Regolamento di 

amministrazione, finanza e contabilità e del Regolamento approvato da questo Conservatorio con de-

libera del Consiglio i Amministrazione  n. 6 del 20 marzo 2008.   

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità di questo Conservatorio; 

- Visto il regolamento approvato  dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 6 del 20 marzo 

2008 

DELIBERA 

di  autorizzare il Direttore ad avvalersi, in quanto applicabili, delle procedure di pagamento mediante 

carta di credito. Gli uffici ne chiederanno il rilascio all’Istituto cassiere. 
 

3) Aggiornamento importi contributi iscrizione a masterclass e seminari da parte di utenza e-

sterna. 

( Deliberazione n. 9) 
 

Il Direttore comunica che il Consiglio Accademico, nella riunione del  15 gennaio 2020, ha proposto 

di aggiornare i contributi d’iscrizione degli esterni a masterclass e seminari secondo le seguenti misu-

re: partecipanti € 50 per il primo giorno ed € 30 per ogni giorno successivo al primo; uditori € 30 per 

il primo giorno ed € 15 per ogni giorno successivo al primo. 

IL CONSIGLIO  DI AMMINISTRAZIONE 

- Sentito il Direttore; 

- Visto il verbale del Consiglio Accademico 

DELIBERA 

di determinare la misura dei contributi d’iscrizione a masterclass e seminari nelle misure proposte dal 

Consiglio Accademico, come sopra individuate. 
 

4) Aggiornamento didattica aggiuntiva. 

(Deliberazione n. 10) 
 

Il Direttore comunica che, dopo aver sentito il Consiglio Accademico, ha rimodulato  gli incarichi di 

didattica aggiuntiva per l’a.a. 2019/2020, con una variazione in diminuzione del budget autorizzato 
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dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 4 del 16 gennaio 2020. Il budget necessario per 

l’affidamento degli incarichi di didattica aggiuntiva nell’a.a. in corso ai docenti individuati 

nell’allegato 1 che costituisce parte integrante del presente verbale,  è pari a € 59.250,00 lordo dipen-

dente. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- Sentito il Direttore, 

DELIBERA 

di prendere atto della rimodulazione degli incarichi di didattica aggiuntiva per l’a.a. 2019/2020 e di 

rideterminare la relativa spesa nella misura di € 59.250,00 lordo dipendente. 
 

5) Contributi corsi “Prime note” figli dipendenti. 

 (Deliberazione n. 11) 
 

Il Direttore riferisce che alcuni dipendenti di questo Conservatorio hanno chiesto una riduzione del 

contributo per l’iscrizione dei propri figli ai corsi “Prime note”. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERA 
 

di non accogliere la richiesta. 
 

6) Richiesta trattenimento in servizio sig.ra XXXXXXXXXX. 

(Deliberazione n. 12) 
 

Il Direttore comunica che la sig.ra XXXXXXXXXX, in servizio presso questo Conservatorio con 

contratto di lavoro a tempo indeterminato – profilo coadiutore, alla data del 31 ottobre 2020 raggiun-

gerà il 67° anno di età ma, non maturando alla stessa data  il requisito della  minima anzianità contri-

butiva per accedere al trattamento pensionistico, ha presentato istanza intesa ad ottenere il tratteni-

mento in servizio finalizzato al conseguimento di tale requisito. Il Direttore precisa che: a) 

l’interessata ha dichiarato, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.  n. 445/2000, di non essere in possesso, in 

relazione a quanto stabilito dall’art. 1 commi 239-248 della L. n. 228/2012, di anzianità contributive 

nell’ambito di gestioni previdenziali diverse dalla gestione previdenziale pubblica; b) alla data del 31 

ottobre 2020 l’interessata maturerà nella gestione pubblica un’anzianità contributiva complessiva pari 

ad aa 19 mm 0 gg 28.  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- Vista la nota del MIUR – Direzione Generale per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica 

-  prot. n. 0001883 dell’11 febbraio 2020 avente ad oggetto “cessazione dal servizio del personale 

docente e tecnico e amministrativo delle Istituzioni AFAM per l’a.a. 2020/2021; 

- Vista l’istanza della sig.ra XXXXXXXXXX, acquisita al protocollo n. 0000955 del 18 febbraio 

u.s.,  intesa ad ottenere il trattenimento finalizzato al conseguimento della minima anzianità con-

tributiva per accedere al trattamento pensionistico; 

- Preso atto che alla data del 31 ottobre 2020 la sig.ra XXXXXXXXXX, nata il 05.04.1953, avrà 

raggiunto il 67° anno di età con un’anzianità contributiva complessiva pari a aa 19  mm 0 gg 28, 

anzianità inferiore al requisito utile per la pensione di vecchiaia (20 anni); 

- Sentito il Direttore; 
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DELIBERA 

Il trattenimento in servizio della sig.ra XXXXXXXXXX, coadiutrice a tempo indeterminato presso 

questo Conservatorio, fino al 31.10.2021, data in cui raggiungerà l’anzianità contributiva minima per 

accedere al trattamento pensionistico. 
 

7) Dismissione n. 2 pianoforti  ed autorizzazione eventuale permuta. 

(Deliberazione n. 13) 
 

Il Direttore riferisce che il coordinatore del Dipartimento di strumenti a tastiera e percussione, acqui-

sito il parere dei docenti di Pianoforte, ha comunicato che  n. 2 pianoforti, inventario n. 1109 e n. 

1116, non risultano più idonei all’uso. Pertanto ne propone il discarico con eventuale permuta. 

Il Direttore riferisce, altresì, che per alcuni strumenti per cui è stato già effettuato il discarico inventa-

riale in quanto assolutamente inservibili non ci sono state manifestazioni d’interesse da parte di asso-

ciazioni culturali e/o Istituzioni scolastiche.  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- Sentito il Direttore, 

DELIBERA 

a) di autorizzare il discarico inventariale dei pianoforti inventario n. 1109 e n. 1116 mediante 

permuta; 

b) di pubblicare un avviso rivolto a privati per eventuali manifestazioni d’interesse 

all’acquisizione degli strumenti assolutamente inservibili. 
 

8) Varie ed eventuali. 

Non vi sono argomenti da sottoporre al Consiglio di Amministrazione. 

 

Alle ore 16,30 esaurita la discussione degli argomenti oggetto della convocazione, si conclude la 

riunione. 

Letto, confermato e sottoscritto in data odierna. 

 

            Il Direttore Amministrativo Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

          Dott.ssa Mirella Colangelo  Avv. Domenico de Nardis 

 


