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VERBALE N. 10 

Il 21 novembre 2018 alle ore 13:00 presso il Conservatorio di musica Santa Cecilia di Roma si è 

riunito il Consiglio di amministrazione per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: 

  

1. Lettura e approvazione verbali sedute precedenti. 

2. Dimissioni presidente 

3. Adeguamento costo progetto edilizio 

4. Pagamenti in sospeso 

5. Quote propedeutici sede Rieti 

6. Installazione wi-fi 

7. Bando istituto cassiere 

8. Bando gestore unico manutenzione 

9. Designazione parte pubblica 

10. Richieste sala accademica 

11. Varie ed eventuali 

 

All’appello risultano:  

                

Dr. Adolfo Vannucci Presidente  Presidente Assente 

M° Roberto Giuliani Direttore  Componente  Presente      

Dott. Antonio Gavino Oggiano Rappresentante M.I.U.R. Componente Presente      

Prof. Antonio D’Andrea Rappresentante Docenti Componente Presente      

Dott.ssa Federica Clementi Rappresentante  Studenti Componente Presente      

  

Partecipa con voto consultivo il Direttore amministrativo Dott.ssa Alessandra Sergi che procede alla 

redazione del presente verbale. è presente anche la Dott.ssa Antonella Mancini.  

Il Presidente dopo aver verificato la presenza del numero legale dei componenti dichiara aperta la 

seduta. 

 

Punto 1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

Si procede alla lettura dei verbali n. 8 e n. 9. 

Si approva il verbale n. 8 con le seguenti modifiche:  

Il punto 4, (Pagamenti in sospeso) viene così sostituito.  
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" Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti la nota con oggetto “Relazione liquidazione 

compensi accessori anno accademico 2016.2017”, a formale riscontro del prot. 5263 del 

06.06.2018. Detta nota viene allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante e 

sostanziale” 

Si approva il verbale n. 9, rettificando in corrispondenza di pagina 2, righe 6 e 7, nel seguente 

modo:  “il verbale è approvato con l’eccezione della verbalizzazione del punto 4 e della delibera n. 

29, relativamente ai quali esprime voto favorevole il Presidente e voti contrari  il Direttore e il 

rappresentante dei Docenti. Pertanto la verbalizzazione del punto 4 e la delibera n. 29 non sono 

approvati” 

Punto 2. Dimissioni Presidente 

 

Il Consiglio di amministrazione invita il Dott. Vannucci a ritirare le proprie dimissioni, presentate al 

Sig. Ministro. 

Nelle more della decisione del dott. Vannucci in ordine al ritiro delle proprie dimissioni, le funzioni 

di presidente vengono pertanto assunte dal vice presidente Dott. Antonio Gavino Oggiano tenuto 

conto che lo Statuto all’articolo 5, comma 3 recita che “In caso di assenza  o impedimento  il 

presidente è sostituito dal vicepresidente,   eletto   tra   i   membri   del   consiglio   

d’amministrazione”, 

 

Punto 3. Adeguamento progetto edilizio 

DELIBERA n. 36/2018 

(Ratifica adeguamento costo progetto edilizio) 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  

Vista  Il progetto edilizio da presentare ai sensi del bando Decreto 6 aprile 2018 

pubblicato sulla G.U. del 25.05.2018 Serie Generale n. 120 

Considerato Che le spese da sostenere superano quelle precedentemente previste ; 

Sentiti I Consiglieri 

Ritenuto Di dover provvedere in merito; 

 

Per le motivazioni di cui in premessa, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo 

 

DELIBERA 

 

È ratificato l’adeguamento a € 25.000,00 del costo del progetto edilizio da presentare ai sensi del 

bando Decreto 6 aprile 2018 pubblicato sulla G.U. del 25.05.2018 Serie Generale n. 120 
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Punto 4. Pagamenti in sospeso 

Dopo approfondita discussione, all’unanimità 

DELIBERA n. 37/2018 

(Superamento delibera n. 29 e invito a procedere ai pagamenti in sospeso) 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  

Vista  la delibera n. 29 del 12 settembre 2018, nella quale il Consiglio di 

amministrazione decideva di inviare richiesta di parere all’Ufficio Legislativo in 

ordine alle attività da retribuire con fondi di bilancio e alle attività da retribuire 

con fondi contrattuali; 

Considerato che nelle premesse si evidenzia che la richiesta di parere può essere fatta anche 

all’Avvocatura dello Stato; 

Considerato Che nelle more della richiesta all’Ufficio legislativo è stato richiesto il parere 

all’Avvocatura dello Stato; 

Visto Il parere dell’Avvocatura dello Stato n. 541211 del 22.10.2018 

Ritenendo che il parere dell’Avvocatura sia pienamente esaustivo in ordine alle attività da 

retribuire con fondi di bilancio e alle attività da retribuire con fondi contrattuali; 

Ritiene non più utile procedere alla richiesta di parere all’ Ufficio legislativo sullo stesso 

argomento, che tra l’altro provocherebbe ulteriore ritardo e blocco dei pagamenti 

ancora non liquidati relativi all’a.a.2016.2017; 

Considerato Che in data 01.11.2018 il Direttore ha comunicato al Capo dell’Ufficio 

legislativo che “a proposito dell’interpretazione del Contratto d’Istituto e delle 

connesse delibere del Cda, del Conservatorio Santa Cecilia, la questione è stata 

nel frattempo sciolta da un parere dell’Avvocatura Generale dello Stato, con 

pronunciamento completamente favorevole alle interpretazione che la Direzione 

e il Consiglio di amministrazione del conservatorio avevano dato” 

Sentiti I Consiglieri 

Ritenuto Di dover provvedere in merito; 

 

Per le motivazioni di cui in premessa, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo 

 

DELIBERA 

 

1. È superata la delibera n. 29 del 12 settembre 2018. 

2. Si invita il Direttore amministrativo e il Direttore dell’ufficio di ragioneria a procedere senza 

ulteriore indugio ai pagamenti in sospeso 

Punto 5. Quote propedeutici sede Rieti 

 

DELIBERA n. 38/2018 

(Quote per la frequenza dei corsi propedeutici presso la sede Rieti) 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  

Vista  L’attivazione dei corsi propedeutici presso la sede delocalizzata di Rieti 

Considerato  che il Miur da una contributo ad hoc per la sede delocalizzata di Rirti 

Considerata La necessità di ridurre le quote per la frequenza dei predetti corsi 

Sentiti I Consiglieri 

Ritenuto Di dover provvedere in merito; 

 

Per le motivazioni di cui in premessa, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo 

 

DELIBERA 

 

La quota di frequenza per i corsi propedeutici presso la sede delocalizzata di Rieti è stabilita in € 

1.350,00  

 

Punto 9. Designazione parte pubblica 

 

DELIBERA n. 39/2018 

(Designazione parte pubblica) 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  

Viste  Le dimissioni del dott. Vannucci dalla carica di Presidente 

Considerato Che il dott. Vannucci è componente della parte pubblica nella contrattazione 

integrativa d’istituto  

Visto Il CCNL 19 aprile 2018 

Considerata La necessità di avviare la contrattazione d’istituto 2018.2019, per concluderla nei 

tempi previsti dal CCNL 19 aprile 2018 entro il 31 gennaio 

Sentiti I Consiglieri 

Ritenuto Di dover provvedere in merito; 

 

Per le motivazioni di cui in premessa, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo 

 

DELIBERA 

 

La delegazione di parte pubblica per la contrattazione d’Istituto è costituita dal Direttore, M° 

Roberto Giuliani. Il Consiglio decide di riunirsi in data 11 dicembre 2018. 

 

IL SEGRETARIO IL VICE - PRESIDENTE 

F.to Dott.ssa Alessandra Sergi F.to Dott. Antonio Gavino Oggiano 
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