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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 04.05.2015 

(VERBALE N. 1) 

                                

L’anno 2015 il giorno 4 del mese di maggio alle ore 10,00, 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. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Ratifica delibera Presidente nulla osta comando xxxxxxxxxxx; 

3. Ratifica delibera Presidente partecipazione Premio Abbado; 

4. Nomina Responsabile Anticorruzione e Responsabile Trasparenza; 

5. Autorizzazione discarico inventariale; 

6. Contributi privatisti certificazioni corsi pre-accademici e rideterminazione contributi studenti interni 

corsi pre-accademici; 

7. Benefit Istituto Cassiere anno 2014; 

8. Accettazione donazione beni mobili. 

Sono presenti: 

il dott. Rinaldo Tordera  Presidente 

il M° Giandomenico Piermarini   Direttore 

il prof. Sabatino Servilio Docente   

 

Assenti giustificati il dott. Francesco  Zimei, esperto esterno e Stefano Guadagnini, studente. 

 

Partecipa la dott.ssa Mirella Colangelo, direttore amministrativo, 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 ed approvazione verbale riunione precedente. 

Il Consiglio di Amministrazione approva all’unanimità il verbale della riunione del 10 dicembre 2014.  

 

5) Autorizzazione discarico inventariale. 

(Deliberazione n. 1) 
 

Il Direttore amministrativo riferisce al Consiglio che la sig.ra xxxxxxxxxxxx, consegnatario uscente  (in 

quiescenza a decorrere dal 1° novembre 2014), invitata a partecipare alla discussione dell’argomento di suo 

interesse “autorizzazione discarico inventariale”, è già arrivata. 

Il Presidente propone di anticipare la discussione dell’ argomento stesso  punto 5) dell’ordine del giorno. 

I Consiglieri presenti all’unanimità accettano la proposta. Alle ore 10,10 entra la sig.ra xxxxxxxxxxxx.  

Il Direttore amministrativo ricorda che i furti  di n. 1 sax tenore Selmer,  mod. mark con astuccio matr. 

179463, e di n. 1 sax soprano sa 80, serie II matr. 531143,  sono stati regolarmente denunciati presso la 

stazione dei carabinieri di L’Aquila dal consegnatario uscente, rispettivamente in data 9 giugno 2014 e in data 

24 novembre 2014, e che, a oggi non si è avuta alcuna notizia di ritrovamento.  

Pertanto, è  necessario procedere al relativo  discarico inventariale. 
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Gli strumenti sono descritti nell’elenco appositamente predisposto, allegato alla presente delibera come parte 

integrante e inscindibile dal quale si evince che il valore degli strumenti attualmente  è pari a € 0. Il Direttore 

amministrativo riferisce, altresì, che il consegnatario uscente in data 13 ottobre 2014 ha presentato una 

proposta di discarico inventariale di beni deteriorati e assolutamente inservibili, successivamente integrata e 

rettificata con note dell’8 novembre 2014 acquisita al prot. n. 0006500/SG e del 30 aprile 2015 acquisita al 

prot. n. 0002109/14T  di questo Conservatorio. 

Tali beni sono  descritti nell’elenco appositamente predisposto e allegato alla presente delibera come parte 

integrante e inscindibile. 

 Gli stessi beni, come noto al Direttore e al Presidente, sono stati già trasportati nella discarica nell’estate del 

2014, senza acquisizione agli atti della relativa documentazione.  

 Il Direttore amministrativo, all’atto della riassunzione del servizio a seguito di comando presso il T.A.R. 

Abruzzo sede di L’Aquila, ha richiesto all’Aquilana Società Multiservizi, che ha provveduto al ritiro dei beni, 

il rilascio della relativa attestazione, acquisita al prot. n. 0000671/11A  del 5 febbraio 2015. 
 

 Il Consiglio di Amministrazione 
 

- Visti i verbali di ricezione di denuncia di furto del 9 giugno e del 24 novembre 2014 redatti presso la 

stazione dei carabinieri di L’Aquila; 

- Vista la proposta di discarico dei beni deteriorati e assolutamente inservibili già trasportati nella 

discarica; 

DELIBERA 
 

all’unanimità di autorizzare il discarico inventariale dei beni contenuti negli allegati 1 e 2, che costituiscono 

parte integrante e inscindibile del presente verbale, per un valore complessivo di € 5.569,74. 

 

2) Ratifica delibera presidente nulla osta comando sig.ra xxxxxxxxxxxx. 

(Deliberazione n. 2)                     

Il Consiglio di Amministrazione 
 

- Premesso che in data 6 marzo 2015 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. 2/2015); 

- Considerato che vi era la necessità e l’urgenza di provvedere nell’immediatezza in quanto 

l’Avvocatura Generale dello Stato, con richiesta prot. n. 0093012P del 24 febbraio 2014, rappresentava 

l’esigenza di acquisire tempestivamente il nulla osta di questo Conservatorio ai fini della proroga del 

comando per il periodo dal 1° aprile 2014 al 31 marzo presso l’Avvocatura Distrettuale di L’Aquila 

della sig.ra xxxxxxxxxxxx, titolare di un posto di coadiutore con contratto di lavoro a tempo 

determinato presso questo Conservatorio; 

- 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. 

 

3) Ratifica delibera Presidente partecipazione Premio Abbado. 

(Deliberazione n. 3) 
 

Il Consiglio di Amministrazione 
 

- Premesso che in data 13 febbraio 2015 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. 1/2015); 

- Considerato che vi era la necessità e l’urgenza di provvedere nell’immediatezza all’organizzazione del 

concorso “premio Claudio Abbado” e della relativa spesa in quanto il D.D. del 30 gennaio 2015 n. 258 

del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca, recante il bando dello stesso concorso, 

prevedeva la trasmissione al MIUR, ai fini delle tempestiva pubblicazione del relativo  Regolamento 
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predisposto da questo Conservatorio in relazione alla sezione “Direzione d’orchestra; 

- 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. 

 

4)   Nomina Responsabile Anticorruzione e Responsabile Trasparenza. 

Il Direttore propone di rinviare la discussione dell’argomento alla prossima riunione. 

Il Consiglio all’unanimità accoglie la proposta del Direttore. 

 

6) Contributi privatisti certificazioni corsi pre-accademici e rideterminazione contributi studenti 

interni corsi pre-accademici. 

(Deliberazione n. 4) 
 

Il Direttore rappresenta la necessità di procedere alla rideterminazione dei contributi dovuti dai privatisti per le 

certificazioni dei corsi pre-accademici , nonché di quelli  dovuti dagli studenti iscritti ai corsi pre-accademici. 
 

Il Consiglio di Amministrazione 

DELIBERA 
 

di rideterminare i contributi nei seguenti importi: 

- certificazioni di 1° livello privatisti € 300,00 (contributo onnicomprensivo) 

- certificazioni di 2° livello privatisti € 400,00 (contributo onnicomprensivo) 

- certificazioni di 3° livello privatisti € 500,00 (contributo onnicomprensivo) 

- singolo esame  privatisti € 250,00 

- incremento pari a € 50,00 dei contributi dovuti dagli studenti iscritti ai corsi pre-accademici     

 

7) Benefit Istituto Cassiere anno 2014. 

(Deliberazione n. 5) 
 

Il Consiglio di Amministrazione, in relazione all’art. 12 comma 2 della convenzione di cassa stipulata con 

l’Istituto di credito Monte dei Paschi di Siena, 
 

DELIBERA 
 

di accettare il benefit di €  3.300,00 erogato nell’anno 2014 dallo stesso Istituto a sostegno di iniziative a 

carattere istituzionale di questo Conservatorio.  

 

8) Accettazione donazioni beni mobili. 
 

Il Direttore riferisce che il M° liutaio xxxxxxxxxxxx il 29 aprile u.s. ha inviato una e-mail con  cui ha 

manifestato la volontà di donare una chitarra classica a questo Conservatorio.  

I consiglieri  esprimono parole di apprezzamento per il gesto di solidarietà del M° xxxxxxxxxxxx, e dichiarano 

che si procederà all’accettazione della donazione a seguito della consegna dello strumento stesso. 

 

 

Alle ore 12,00, esaurita la discussione degli argomenti oggetto della convocazione, si conclude la riunione. 

 

 

         Il Direttore Amministrativo                                Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

         Dott.ssa Mirella Colangelo            Dott. Rinaldo Tordera 


