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Alta formazione artistica e musicale

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 12 MARZO 2019
Il giorno dodici del mese di marzo dell’anno duemiladiciannove, alle ore quindici e trenta, presso la sede
dell’Istituto Gaetano Braga, corrente in Teramo alla Via Noè Lucidi n. 19 si è riunito, giusta convocazione del
presidente del 4 marzo 2019, protocollo n. 386/2019/LBmm, il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto
Statale Superiore di Studi Musicali e Coreutici “G. Braga” di Teramo, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Approvazione verbale seduta precedente
Comunicazioni del Presidente, del Direttore e del Direttore Amministrativo
Incontro con gli enti finanziatori del 6 marzo 2019: discussione ed eventuale deliberazione in merito
Situazione economica e finanziaria dell’Istituto

Alle ore 16.15, il Presidente procede all’appello dei componenti il Consiglio di Amministrazione, che dà il
seguente esito:
Lino BEFACCHIA

Presidente

Presente

Federico PACI

Direttore

Presente

Federico LEMBO

Rappresentante MIUR

Presente

Andrea CASTAGNA

Rappresentante Docenti

Assente

Paolo CAPANNA

Rappresentante Studenti

Presente

È presente il Direttore Amministrativo, Massimiliano Michetti, che a norma di legge e di statuto, redige il
presente verbale.
Assiste, su invito del Presidente, il Direttore di Ragioneria, Arianna Angelini.
Alle ore 15:35, il presidente dichiara aperti i lavori del consiglio, dopo aver constatato e fatto constatare la
validità della seduta.
O.D.G. n° 1
Approvazione del Verbale della seduta precedente
Il Presidente consegna la bozza del verbale della seduta del 28 dicembre 2018. Il Direttore Amministrativo
legge il verbale. I Consiglieri prendono atto del verbale.
Il Consiglio approva il verbale della seduta precedente.
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O.D.G. n° 1
Comunicazioni del Presidente, del Direttore e del Direttore Amministrativo
Il presidente comunica:
a) di aver concluso una transazione presso l’organismo di mediazione della Camera di Commercio di
Teramo riguardante la pretesa creditoria (regolarmente fatturata) di due tecnici che hanno realizzato
la “valutazione sismica” della sede di Via Taraschi. Il debito dell’Istituto ammonta a oltre 20.000,00 €
ed origina nelle complesse vicende post terremoto, in cui l’Istituto venne lasciato solo dagli Enti Locali
nella ricerca di una nuova sede.
La mediazione è stata attivata dai creditori e l’Istituto, aderendo, ha evitato ulteriore contenzioso
giudiziario.
Una parte del debito è stata corrisposta ai creditori e la definizione avverrà nei prossimi mesi.
b) di aver preso contatti con i vertici politico amministrativi del BIM, Bacino Imbrifero del Vomano, che
si occupa della ripartizione tra gli enti locali delle risorse provenienti dai cosiddetti oneri compensati
che ENEL eroga per la captazione a fini di produzione di energia elettrica delle acque del Fiume
Vomano.
Il Presidente del BIM ha invitato il Conservatorio ha stipulare degli accordi con amministrazioni locali
per accedere ai fondi di competenza del BIM stesso.
Il Presidente riferisce che intende prendere contatti con il Sindaco di Teramo per verificare possibili
accordi anche per questi fondi.
c) che è pervenuta dal Tribunale di Bari la notificazione di assegnazione di una somma già pignorata
(pari a circa 17.000,00 €) all’Avv. Giuseppe Leotta con il quale sussiste un contenzioso in relazione
all’incarico allo stesso conferito quale patrocinatore dell’Ente.
Il decreto ingiuntivo del Leotta era stato dotato di provvisoria esecutività e, in attesa della definizione
della causa di opposizione, lo stesso ha attivato la clausola esecutiva avviando il procedimento
esecutivo al termine del quale la somma pignorata pari a circa 22.000,00 è stata parzialmente
assegnata al Leotta. In caso di accoglimento del ricorso in opposizione il Leotta dovrà restituire la
cifra.
Il Direttore comunica:
a) che il conservatorio organizzerà e realizzerà presso il Duomo di Teramo un evento musicale in
occasione della Pasqua, con l’esecuzione – il 17 aprile 2019 – del Requiem di Mozart. Il Direttore
invita tutti i presenti a prendere parte all’evento, con le proprie famiglie e gli amici.
b) Il Direttore ricorda che con il precedente consiglio si era iniziata la discussione sul problema del conto
terzi e che la stessa era stata rinviata al presente consiglio e che è pervenuta la proposta di delibera
predisposta dagli uffici dell’Amministrazione e chiede che la stessa, per effetto del rinvio, venga
discussa e deliberata nella seduta odierna.

Via Noè Lucidi, 19 - 64100 Teramo Tel. 0861 248866 • C. F.: 80003130673
istitutobraga@pec.it • amministrazione@istitutobraga.it • segreteria@istitutobraga.it
economato@istitutobraga.it - www.istitutobraga.it

Pag. 2 di 5

ISTITUTO STATALE SUPERIORE DI STUDI MUSICALI E COREUTICI
“GAETANO BRAGA”
Statizzato con decreto del 24 Febbraio 2015

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
----------

Alta formazione artistica e musicale

Il presidente spiega che si tratta di una delibera in merito alla gestione dei contratti e delle
convenzioni in conto terzi volti all’erogazione di beni e servizi e pone in votazione la proposta di
delibera.

Il Direttore Amministrativo non ha comunicazioni da fare al Consiglio
O.D.G. n° 2
Incontro con gli enti finanziatori del 6 marzo 2019: discussione ed eventuale deliberazione in merito

Il presidente introduce il punto riferendo gli esiti dell’Incontro del 6 marzo u.s. con la Provincia e il Comune
di Teramo, dopo aver preliminarmente ricordato che era stato invitato anche il Comune di Giulianova, il quale
non si è presentato.
Il Presidente chiarisce che l’assenza del Comune di Giulianova è da addebitarsi allo stato di
commissariamento dell’Amministrazione Comunale di Giulianova e non a una volontà di sottrarsi al dialogo
con l’Istituto.
Il Presidente invita il direttore amministrativo a leggere il verbale dell’incontro cui hanno preso parte:
a) per il Conservatorio, il Presidente, il Consigliere Castagna e il Direttore Amministrativo, con la
presenza su invito del presidente del Rappresentante del Comitato Braga sig. Capanna.
b) Per il comune di Teramo, l’Assessore alla Cultura, delegato dal Sindaco, Dottor Ponziani e il
Presidente del Consiglio Comunale, Dottor Alberto Melarangelo
c) Per la provincia di Teramo, il Dirigente dell’Avvocatura, Avv. Antonio Zecchino, delegato del
presidente
Il Direttore Amministrativo legge il verbale dell’incontro.
Il Presidente illustra l’incontro e partecipa al consiglio il mutato atteggiamento da parte degli enti finanziatori
che ora manifestano la volontà di chiudere il contenzioso con l’Istituto e di aprire una pagina nuova di
collaborazione e di realizzazione di nuove iniziative artistiche e musicali.
Il Presidente illustra quanto proposto e convenuto con il Comune di Teramo: il Braga intende chiedere al
Comune di Teramo un contributo di almeno 50.000,00 per il disagio avuto negli anni per la mancata messa a
disposizione di una sede idonea, questo contributo sarebbe una tantum. Contemporaneamente, sempre con
il Comune si dovrebbe aprire la questione relativa ai costi della sede provvisoria di Via Noè Lucidi, per i quali
il comune dovrebbe provvedere direttamente con un ulteriore intervento di 50.000,00 € l’anno circa. In
alternativa, il Comune di Teramo si potrebbe attivare per coinvolgere le strutture di missione della Protezione
Civile per ottenere la liquidità necessaria.
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Il Comune ha significato la propria disponibilità a trattare, sia tramite la delegazione presente all’incontro,
sia nei successivi contatti con il Sindaco. La transazione con il Comune è ovviamente a chiusura del contezioso
pregresso e di quello ancora instaurabile.
Il Direttore Amministrativo comunica di aver trasmesso, su richiesta del Presidente e del Direttore, al
Dirigente dell’Avvocatura comunale, Avv. Cafforio, una nota sulla situazione della sede e su come il comune
abbia provveduto alla stessa, dal 1939 almeno.
Il Presidente riferisce in merito alla proposta di transazione con la Provincia che si concreta in un contributo
a definizione del contenzioso, pregresso e ancora instaurabile, pari ad almeno 200.000,00 di cui 100.000,00
entro il 2019 e 50.000,00 nei due anni successivi.
L’Avvocato Zecchino ha rassicurato in merito alla volontà dell’amministrazione provinciale e del Presidente
Dottor Di Bonaventura di arrivare a una soluzione bonaria che permetta all’Istituto di uscire dalle difficoltà
che ancora ne attanagliano le finanze.
Il Direttore fa presente che il superamento della fase di scontro con gli enti locali darà anche grande impulso
alle attività del Braga, principalmente a quelle di attuazione della terza missione dell’Istituto.
Al termine della discussione, il consiglio impegna, nei limiti delle rispettive competenze, il Presidente e il
Direttore a proseguire nell’opera di ricerca di una soluzione il quanto possibile condivisa con gli Enti e a
interessare ogni possibile finanziatore, pubblico o privato, per reperire risorse ulteriori per il finanziamento
dell’Istituto. In quest’opera il Presidente e il Direttore dovranno fare costante riferimento al Direttore
Amministrativo per il dovuto supporto sulle delicate questioni giuridiche e amministrative che riguardano la
materia.
O.D.G. n° 4
Situazione economica e finanziaria dell’Istituto
Il Presidente introduce il punto all’ordine del giorno e da la parola al Direttore Amministrativo che, con
l’ausilio del Direttore di Ragioneria, illustra i problemi finanziari dell’Istituto alla data odierna, facendo
presente come la carenza di liquidità, legata al forte contenzioso e alla conseguente attività esecutiva
(pignoramenti presso la banca cassiera), stia creando numerosi problemi all’Istituto.
Il Direttore Amministrativo evidenzia la necessità di reperire ulteriori fondi in conseguenza dell’aumento
delle spese previste per l’erogazione della didattica per quegli insegnamenti per i quali il Conservatorio non
dispone di risorse interne (contratti di insegnamento).
Il Direttore di Ragioneria illustra i flussi di cassa, in entrata e in uscita, previsti per l’E.F. 2019, al netto delle
possibili nuove entrate e delle eventuali maggiori spese che non sono al momento prevedibili, evidenziando
la necessità di reperire liquidità entro il mese di maggio – giugno per evitare di arrivare all’estate con una
situazione troppo pesante e l’impossibilità di provvedere ai pagamenti ordinari.
Il consiglio di amministrazione nel prendere atto della difficile situazione in cui versano le finanze
dell’Istituzione impegna il Presidente e il Direttore al contenimento delle spese e chiede che l’attività del
Direttore Amministrativo nel pagamento delle spese sia improntata a criteri di indifferibilità e secondo una
adeguata calendarizzazione che impedisca l’esaurimento delle risorse finanziarie dell’ente.
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Il Direttore Amministrativo nell’aderire alla richiesta del Consiglio di Amministrazione ricorda e fa presente
l’impatto economico e finanziario del contenzioso in corso di definizione e di quello transato che, in caso di
azioni esecutive, farebbe venir meno qualsiasi programmazione.
Alle ore 17.15, non essendovi altro da discutere e deliberare, il presidente dichiara chiusi i lavori del Consiglio
e scioglie l’adunanza.
Del che è verbale.
F.to Il Segretario Verbalizzante
(Massimiliano Michetti)

F.to il Presidente
(Lino Befacchia)

Copia conforme all’originale in atti dell’amministrazione.
Il presente verbale si compone di cinque pagine, formate elettronicamente
Ad uso pubblicazione.
Firmato digitalmente da:MICHETTI MASSIMILIANO
Motivo:uso Pubblicazione trasparenza
Luogo:TERAMO
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