MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

Conservatorio Statale di Musica
“Lorenzo Perosi”
VERBALE N. 1
L’anno duemiladiciannove addì 08 del mese di gennaio alle ore 10:00 previa l’osservanza di
tutte le formalità previste dalle vigenti disposizioni, si è riunito presso la Presidenza, il Consiglio
di Amministrazione per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)

Approvazione verbale seduta precedente;
Approvazione Esercizio provvisorio Bilancio;
Approvazione definitiva convenzione tra Conservatorio e il Comune di Campobasso;
Avviso per progetto Auditorium “Città nella Città”;
Varie.

Sono presenti:
Dott. Eliodoro Giordano
Presidente
M° Lelio Di Tullio
Direttore
Prof.ssa Angela Palange
Rappresentante docenti
Sig.ra Federica Talia.
Rappresentante studenti
Si prende atto dell’assenza giustificata della Prof.ssa Dina Camerlengo
Partecipa al Consiglio e provvede alla redazione del presente verbale l’assistente Donato D’Arrissi.
Si prende atto dell’assenza giustificata del Direttore Amministrativo dott.ssa Paola Parente.
Verificato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta.
Il 1° e il 2° ° punto all’o.d.g. vengono rinviati al prossimo Consiglio.
Si passa a discutere l’ordine del giorno:
APPROVAZIONE DEFINITIVA CONVENZIONE TRA CONSERVATORIO E IL
COMUNE DI CAMPOBASSO
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
− vista la delibera n. 96 del 20/12/2018;
− vista la convenzione stipulata il 2 di gennaio 2019 tra il Comune di Campobasso ed il
Conservatorio per la concessione in uso gratuito dell’Auditorium comunale da ultimare,
sito all’interno del complesso edilizio “Città nella Città” con ingresso in Corso Bucci che
si allega alla presente delibera facendone parte integrante;
− visto l’art. 46 c. 3 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;
− all’unanimità;
DELIBERA N° 1
di ratificare la convenzione stipulata il 2 gennaio 2019 tra il Conservatorio “L. Perosi” e il Comune di
Campobasso per la concessione in uso gratuito dell’Auditorium comunale da ultimare, sito all’interno del
complesso edilizio “Città nella Città”.
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AVVISO PER PROGETTO AUDITORIUM “CITTA’ NELLA CITTA’”
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
-

-

vista la convenzione stipulata il 2 di gennaio 2019 tra il Comune di Campobasso ed il
Conservatorio per la concessione in uso gratuito dell’Auditorium comunale da ultimare, sito
all’interno del complesso edilizio “Città nella Città;
all’unanimità ;
DELIBERA N. 2

di autorizzare la pubblicazione sul sito del Conservatorio di un avviso pubblico per la redazione di un
progetto gratuito per l’ultimazione dell’Auditorium comunale di cui alla convenzione stipulata tra il
Comune di Campobasso e il Conservatorio.
VARIE – REALIZZAZIONE BAGNO 1° PIANO

-

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
vista la delibera n. 90 del 4 dicembre 2018;
considerato che l’Ing. Castagnoli ha integrato la documentazione tecnica con il computo
metrico;
all’unanimità
DELIBERA N. 3

di discutere l’approvazione del computo metrico nel prossimo Consiglio di Amministrazione conferendo
il relativo incarico all’Ing. Castagnoli visti i tempi e la necessità della realizzazione di un bagno al piano
primo del Conservatorio.
Prima di chiudere la seduta il Consiglio si riconvoca per il 29 c.m. alle ore 10:00.

Alle ore 10:45 la seduta è tolta.

Il Segretario verbalizzante
Donato D’Arrissi

Il Presidente
Dott. Eliodoro Giordano

