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

Conservatorio Statale di Musica
“Lorenzo Perosi”
VERBALE N. 3
L’anno duemiladiciannove addì 4 del mese di febbraio alle ore 12:00 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. Approvazione progetto edilizia MIUR (richiesta mutuo pluriennale);
2. Conferimento incarico Ing. Castagnoli pratica urbanistica bagno.
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 il Direttore Amm.vo
dott.ssa Paola Parente.
Verificato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta.
Si passa a discutere l’ordine del giorno:
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
visto il provvedimento dirigenziale Miur n.10371 del 9 agosto 2018 “Finanziamento
interventi di edilizia Afam” che definisce le modalità operative per la presentazione,
da parte delle Istituzioni, di richieste di finanziamento per interventi di istrutturazione,
miglioramento messa in sicurezza degli edifici e adeguamento sismico ;
vista la Convenzione stipulata il 2 gennaio 2019 con il Comune di Campobasso che
concede in uso gratuito al Conservatorio l’immobile di proprietà comunale
comunemente denominato” Auditorium” per 26 anni a condizione che il
Conservatorio completi l’immobile mediante l’accesso al finanziamento ministeriale,
convenzione che si allega alla presente delibera per farne parte integrante;
vista la nota n.363 dell’11 gennaio 2019 con la quale i professionisti Arch. Nicola
Guglielmi e Ing. Leone Martino mettono a disposizione del Conservatorio la
documentazione progettuale per i lavori di “ristrutturazione, completamento e
miglioramento energetico dell’Auditorio di Città nella Città” chiedendo quale unico
corrispettivo la menzione del proprio nome al momento della presentazione della
struttura al pubblico ed alla stampa;
vista la nota del 12 gennaio con la quale il Conservatorio ha chiesto all’Avvocatura
dello Stato di Campobasso di esprimere un parere sulla possibilità di utilizzare il
progetto che i due professionisti hanno messo a disposizione;
acquisito il parere favorevole dell’Avvocatura dello Stato che si allega;
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- vista la certificazione firmata dal Presidente ed asseverata dai Revisori che attesta lo
strutturale equilibrio di bilancio triennio 2015/2017 ,già allegata al progetto di tipo A
presentato ad Ottobre 2018;
- all’unanimità;
DELIBERA N.14
di approvare il progetto relativo al programma di tipo B e chiedere il finanziamento al Miur.
Il 2° punto all’o.d.g. viene rinviato.

Alle ore 13:00 la seduta è tolta.

Il Segretario verbalizzante
Dott.ssa Paola Parente

Il Presidente
Dott. Eliodoro Giordano

