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VERBALE della SEDUTA del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE del 12 LUGLIO 2018
(E S T R A T T O)

Il  giorno 12 luglio 2018, alle ore 11.30, come da convocazione del Presidente effettuata con nota prot.
1293/2018 del 3 luglio 2018, si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Statale Superiore di Studi
Musicali  e  Coreutici  “Gaetano Braga”  nella  sala  riunioni  posta  al  secondo  piano della  nuova  sede  del
Conservatorio, sita in Via Noè Lucidi n° 19 – Teramo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno:

… omissis …

8) Integrazione della richiesta di anticipazione sul contributo ordinario MIUR (Funzionamento)

… omissis …

Alle ore 11.30, il Presidente procede all’appello dei componenti il consiglio, che dà il seguente esito:

Avv. Sergio Quirino VALENTE Presidente Presente

M° Federico PACI Direttore Presente

Dott.ssa Laura TINARI Rappresentante MIUR Presente

M° Andrea CASTAGNA Rappresentante Docenti Presente

Sig. Paolo CAPANNA Rappresentante Studenti Assente

Dott.ssa Alessia DE PAULIS Rappresentante Comune di Teramo Assente

È presente il  Direttore Amministrativo, dottor Massimiliano Michetti, che a norma di legge e di statuto,
redige il presente verbale.

Alle ore 11:30, il presidente dichiara aperti i lavori del consiglio, dopo aver constatato e fatto constatare la
validità della seduta.

… omissis …

O.D.G. n° 8
Integrazione della richiesta di anticipazione sul contributo ordinario MIUR (Funzionamento)

… omissis …
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Al termine della discussione, il Presidente pone in votazione la proposta di delibera.

Al termine della discussione, il Presidente pone in votazione la proposta di delibera.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla proposta del Presidente,

VISTO
 la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e

di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.;
 il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento recante norme in materia di

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
 la legge 15 marzo 1997, n.  59, concernente “Delega al governo per il  conferimento di

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione  e
per la semplificazione amministrativa”;

 il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

 lo statuto del conservatorio
 il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Istituto;
 che la  Convenzione per  l’assegnazione del  servizio  alla  Banca Popolare  di  Bari  è stata

stipulata il 21 giugno 2018
 il Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2018, approvato il 27 aprile 2018
 il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2018, approvato il 27 aprile 2018
 il Decreto Ministeriale 180 del 23 marzo 2017 - Definizione criteri ripartizione risorse Istituti

statali AFAM 2017
 la propria precedente delibera del 6 giugno 2018 

PREMESSO
 che è necessario rinnovare gli atti per la richiesta di una anticipazione di cassa pari ai 3 /

12  del  contributo  ordinario  al  funzionamento  dell’Istituto  come  erogato  dal  MIUR  nel
precedente E.F. 2017

 che permangono i requisiti indicati nelle premesse alla deliberazione del 6 giugno 2018,
cioè:
◦ che la  Direzione Amministrativa  ha comunicato la  presenza di  impegni  di  spesa da

saldare entro il mese di settembre per oltre 60.000,00
◦ che la situazione finanziaria dell’Istituto evidenzia la carenza di liquidità necessaria per

rispettare gli impegni di bilancio, anche a seguito delle varie vertenze giudiziarie che
hanno interessato l’Istituto

◦ che  a  tutt’oggi  il  competente  Ministero  non  ha  erogato  alcuna  somma a  titolo  di
contribuzione ordinaria (Funzionamento) all’Istituto

◦ che il Direttore Amministrativo ha relazionato in Consiglio in merito alla necessità, per
non  interrompere  la  continuità  dell’azione  amministrativa,  di  richiedere  all’Istituto
Cassiere l’erogazione di una anticipazione ordinaria di cassa, fino a concorrenze dei
3/12 del contributo 2017
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NUOVAMENTE VERIFICATA

 la mancata emissione da parte del competente Ministero del Decreto portante la 
quantificazione ed erogazione del contributo ordinario alle istituzioni AFAM 
(Funzionamento) per l’anno 2018

 la somma concessa all’Istituto Braga dal Decreto Ministeriale 180 del 23 marzo 2017 -
Definizione  criteri  ripartizione  risorse  Istituti  statali  AFAM  2017,  a  titolo  di  contributo
ordinario al funzionamento, che è risultata pari a € 252.428,00

 in € 63,107,00 la somma massima richiedibile all’Istituto Cassiere a titolo di anticipazione
(3/12 di 252.428,00)

ACQUISITO 
 il parere di regolarità contabile da parte del Direttore di Ragioneria
 il parere non ostativo del Direttore Amministrativo

RITENUTO
 ancora  necessario  procedere  alla  richiesta,  dell’anticipazione  ordinaria  a  valere  sul

contributo per il funzionamento erogato annualmente dal MIUR, con scadenza 31 dicembre
2018,  motivata  dalla  mancanza  di  liquidità  dell’ente  e  dalla  presenza  di  impegni  pari
all’entità dell’anticipazione richiesta

 necessario  fissare  nel  massimo  di  €  63.107,00  la  somma  richiedibile  dal  Presidente
all’Istituto di Credito gestore del servizio di cassa

 ritenuto necessario aderire al disposto dell’art. 8 della convenzione definitivamente stipulata
con La Banca Popolare di Bari  - Società Cooperativa per Azioni, con sede legale in Bari,
Corso  Cavour  19,  codice  fiscale  00254030729,  il  quale  prevede  che  la  richiesta  di
anticipazione debba essere sottoscritta dal Direttore Amministrativo, rimanendo in capo al
Presidente la stipula del relativo contratto

 necessario dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione

DELIBERA 

a) le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

b) Di riformare, come nel seguito, la propria deliberazione del 6 giugno 2018

c) di  autorizzare  il  Direttore  Amministrativo  a  richiedere  all’Istituto  Cassiere,  non  appena
stipulata la relativa convenzione di Cassa, in espletamento e a conclusione della relativa
procedura di assegnazione, un’anticipazione di cassa di importo pari ai 3/12 del Contributo
Ordinario al Funzionamento concesso dal MIUR per l’E.F. precedente (importo pari ad €
63.107,00).

d) ad accollare gli  oneri  e le  spese, inclusi  gli  interessi  passivi,  al  Bilancio dell’Istituzione,
autorizzando il direttore amministrativo alle relative variazioni e storni
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e) di autorizzare Il presidente del Conservatorio, Avv. Sergio Quirino Valente, alla firma del
contratto di anticipazione e delle altre scritture richieste dall’Istituto di Credito

f) di dichiarare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016
e  dell’art.  5  della  legge  n.241  del  7  agosto  1990,  Responsabile  del  procedimento  è  il
Direttore Amministrativo, Dottor Massimiliano Michetti.

APPROVATA ALL'UNANIMITÀ

g) di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione

APPROVATA ALL'UNANIMITÀ

Alle  ore  13.30,  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 F.to il Presidente
(Dottor Massimiliano Michetti)  (Avv. Sergio Quirino Valente)

per estratto informatico dell’originale 
in atti dell’amministrazione
Teramo, 12 luglio 2018
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