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VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 28 DICEMBRE 2018 

 
Il giorno 28 dicembre 2018, alle ore 14:30 giusta convocazione in somma urgenza del Presidente, con nota 
prot. 2703/2018 del 14 dicembre 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: 
 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Comunicazioni del Presidente, del Direttore e del Direttore Amministrativo 
3. Statuto dell’Istituzione – Modifica all’articolo uno 
4. Bilancio di Previsione E.F. 2018: ratifica variazione di bilancio urgente adottata con D.P.  
5. Bilancio di Previsione E.F. 2019 
6. Gestione documentale dell’Istituzione: Istituzione di Repertori e Registri 
7. Procedure comparative per insegnamenti (strumenti a fiato) e per tecnico di biblioteca 
8. gestione progetti in conto terzi: Determinazione compensi per personale dirigenziale ed EP E.F. 

2018 e 2019 
 
Alle ore 14.30, il Presidente procede all’appello dei componenti il consiglio, che dà il seguente esito: 
 

Lino Befacchia  Presidente Presente 

Federico PACI  Direttore Presente via piattaforma WhatsApp  

Federico Lembo  Rappresentante MIUR Presente 

Andrea CASTAGNA Rappresentante Docenti  Presente 

Sig. Paolo CAPANNA Rappresentante Studenti Presente 

 
È presente il Direttore Amministrativo, dottor Massimiliano Michetti, che a norma di legge e di statuto, 
redige il presente verbale. 
 
Il Presidente comunica che il Direttore M° Federico Paci ha chiesto di partecipare ai lavori da remoto 
attraverso collegamento tramite la piattaforma internet WhatsApp, collegamento che viene stabilito alle ore 
14:32. Il Consiglio esprime parere favorevole e il Presidente autorizza detta partecipazione. 
 
Alle ore 14:35, il presidente dichiara aperti i lavori del consiglio, dopo aver constatato e fatto constatare la 
validità della seduta. 
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O.D.G. n° 1 
Approvazione verbale seduta precedente 

 
 
Il Presidente introduce l’argomento e invita il Direttore Amministrativo a dare lettura del Verbale della 
seduta del 20 novembre 2018. I Consiglieri di Amministrazione, avendo ricevuto il verbale via mail, 
esentano il Direttore Amministrativo dalla lettura dello stesso. 
 
Il Consigliere Lembo fa presente che nella tabella delle presenze è stato erroneamente indicato come 
assente. 
 
Il Direttore Amministrativo procede alla modifica. 
 
Il Presidente propone l’approvazione del verbale della seduta del 20 novembre 2018, con la modifica 
proposta dal Consigliere lembo.  
 
Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, approva il verbale della seduta del 20 novembre 2018. 
                                           
 

O.D.G. n° 2 
Comunicazioni del Presidente, del Direttore e del Direttore Amministrativo 

 
Il Presidente comunica lo stato del contenzioso con gli enti finanziatori e prevede la possibilità di risolvere 
gran parte del contenzioso nel corso del primo semestre del 2019. Gli incontri avuti con gli enti e con i 
rappresentanti delle loro avvocature stanno portando verso accordi transattivi di superamento delle 
opposte posizioni. Gli enti hanno tutti significato la possibilità di erogare contributi al Braga sia in sede di 
transazione che per le attività future. 
 
Al momento il contatto più fruttuoso sembra essere quello con la Provincia che è intenzionata a chiudere le 
partite contenziose partendo dai 100.000,00 messi a disposizione dalla precedente Presidenza per il Braga, 
mentre per il Comune di Giulianova si ritiene che la questione potrà avere migliori esiti solo con la nuova 
futura amministrazione, non avendo il Commissario intenzione di porre in essere atti a valenza politico 
amministrativa che impegnino il Comune per il futuro.  
 
Il Direttore e il Presidente impegnano il Direttore Amministrativo a predisporre una lettera da inviare via 
PEC alle amministrazioni coinvolte (Comune di Teramo, Provincia di Teramo e Comune di Giulianova) 
 
Il Direttore Amministrativo comunica l’andamento del contenzioso passivo con tutte le difficoltà di ordine 
finanziario che lo stesso comporta. Comunica che la Camera di Conciliazione ed Arbitrato della C.C.I.A.A. di 
Teramo ha convocato, per il giorno 8 gennaio 2019, una seduta di mediazione per la vertenza con gli Ingg. 
Roberto DI ASCENZO e Geremia DI DONATO. 
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Il Direttore comunica che l’istituto terrà il concerto di Natale, alla presenza del Vescovo, in Duomo il 23 
dicembre p.v. 
 
Il Presidente e il Direttore comunicano che sono in corso, per il tramite del Consigliere Lembo, contatti con 
il Ministero per la definizione delle problematiche legate alla pianta organica dell’Istituto. 
Il Direttore comunica che è intenzione dei conservatori dell’Abruzzo e del Molise costituire una federazione 
tra le varie Istituzioni per governare, a livello territoriale, i processi di riforma.  
 
Il Direttore comunica la propria intenzione, in accordo con il Direttore Amministrativo per la parte di 
competenza, di individuare – tramite una procedura di selezione ad evidenza pubblica – uno o più 
collaboratori che possano occuparsi della sistemazione della Biblioteca e dell’archivio dell’Istituto. In 
particolare, Mancando la figura del Docente Bibliotecario ed essendo stati trasferiti tutti i volumi della 
biblioteca dalla sede storica di Piazza Verdi è necessario riattivare i servizi della biblioteca e aprirli anche al 
territorio oltre che a studenti e personale dell’Istituto, avvalendosi di professionalità esterne 
all’amministrazione. 
 

O.D.G. n° 3 
Statuto dell’Istituzione – Modifica all’articolo uno 

 
Il Presidente introduce la discussione richiamando sulla necessità che venga introdotta nello statuto la 
denominazione classica dei Conservatori Statali di Musica, modificando la denominazione dell’Istituto Braga 
in “Conservatorio Statale di Musica Gaetano Braga”, dà la parola al Direttore Amministrativo che legge la 
proposta di modifica. Il presidente apre la discussione alla quale prendono parte tutti i consiglieri presenti. 
 
Al termine della discussione pone in votazione la proposta di delibera, come predisposta dalla Direzione 
Amministrativa. 
 

IL Consiglio di Amministrazione, sulla proposta del presidente, 
VISTO 
 

a) la Legge 21 dicembre 1999, n. 508 portante “Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia 
nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le 
industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati; 

b) il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 2003, n. 132, Regolamento recante 
criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e 
musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508; 

c) Regio Decreto 29 giugno 1924, n. 1173, Erezione in Ente morale dell'istituto sociale di musica «La 
Cetra», in Teramo. 

d) Regio Decreto 5 gennaio 1939, n. 663,  “Pareggiamento del  Liceo  musicale  «Gaetano  Braga»  di  
Teramo  ai Conservatori di musica governativi” 

e) Decreto del Commissario ad Acta, Dottoressa Maria Grazia Chiappugi, del 24 febbraio 2015, 
statizzazione dell’I.M.P. Gaetano Braga 

f) lo Statuto di Autonomia dell’Istituto Braga; 

http://www.istitutobraga.it/


 
 

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 
 

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. 4 di 20 

g) la proposta di modifica dello statuto dell’Istituzione, predisposta dagli uffici, già fatta propria e 
deliberata dal Consiglio Accademico dell’Istituto, nella propria seduta del 21 dicembre 2018 

h) il parere del Direttore Amministrativo 
 
PRESO ATTO 
 

a) che l’Istituto Gaetano Braga è un’istituzione formativa tra le più antiche d’Italia e la più antica nella 
Regione Abruzzo; 

b) che l’Istituto Gaetano Braga è a tutti gli effetti, a seguito del Decreto di Statizzazione cit., un 
conservatorio statale di musica; 

c) che la denominazione di Conservatorio Statale di Musica non è indicatore della natura dell’Ente, 
ormai definita dall’appartenenza alla categoria degli IstitutI Superiori di Studi Musicali e Coreutici, 
ma esclusivamente parte del nome di ogni singolo I.S.S.M.C.  

d) che la mancata presenza, nella denominazione dell’Ente, della locuzioni “Conservatorio Statale di 
Musica” ha comportato e comporta ancora discriminazioni a carico di un Ente Pubblico Statale che, 
anche sulla stampa e talvolta anche nell’ambito didattico, viene ancora confuso con un Istituto 
Pareggiato o un liceo Musicale, con danno all’immagine dell’Istituto Braga e dell’intero sistema di 
A.F. 

e) che gli effetti della presente deliberazione rimangono sospesi fino al pronunciamento del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in merito alla modifica statutaria 

RITENUTO NECESSARIO 
 

a) procedere alla modifica dell’Articolo Uno dello Statuto dell’Istituto Braga sia per motivazioni di 
ordine storico che vedono nel Braga uno degli enti formativi musicali più antico d’Italia, sia per 
evitare fraintendimenti rispetto alla reale natura dell’Istituto 

b) ritenuto necessario procedere alla modifica di tutti gli altri articoli dello Statuto, dei Regolamenti e 
in tutti gli atti vigenti e aventi valore normativo generale, sostituendo, di necessità e di diritto, la 
denominazione “Istituto Musicale Pareggiato” o “Istituto Braga” con quella di “Conservatorio 
Statale di Musica Gaetano Braga” 

c) deliberare in merito al simbolo dell’Istituto al fine di proteggere un segno avente pari e autonoma 
dignità rispetto alla denominazione dell’Ente  

d) dare mandato al Presidente, al Direttore e al Direttore Amministrativo di elaborare un progetto di 
più generale ammodernamento dello Statuto di Autonomia dell’Ente, al fine di riconosce la 
missione e la visione alla base dell’esistenza e dell’azione dell’Istituto Braga, di recepire le nuove 
missioni che vengono richieste agli Enti Universitari 

e) richiedere la necessaria approvazione ministeriale 
f) di deliberare in merito alla immediata esecutività della presente deliberazione 

 
DELIBERA 

 
a) di approvare, come di seguito, il nuovo testo dell’articolo uno dello Statuto di Autonomia: 
 

Articolo 1 
Istituzione, denominazione, logo,  personalità giuridica e autonomia 
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1. L’Istituto Statale Superiore di Studi Musicali e Coreutici “Gaetano Braga” di Teramo è Istituzione 

Statale di Alta Formazione Musicale, costituita a Teramo nel 1895, eretta in Ente Morale con regio 
Decreto 29 giugno 1924 n. 1173, pareggiata ai Conservatori di Musica Governativi con Regio 
Decreto 5 gennaio 1939, n. 663 e, da ultimo, statizzata con Decreto Commissariale del 24 febbraio 
2015. 

2. L’I.S.S.S.M. e C. “Gaetano Braga” assume la denominazione di “Conservatorio Statale di Musica 
Gaetano Braga di Teramo – Istituto Statale Superiore di Studi Musicali e Coreutici” e, nel seguito, è 
denominato Conservatorio.  

3. Il Conservatorio utilizza anche la denominazione abbreviata di “Conservatorio Statale di Musica 
Gaetano Braga”, alla quale può essere aggiunta la sigla “I.S.S.S.M.e C.”. 

4. Il simbolo del conservatorio è costituito dalla storica icona raffigurante una cetra, accompagnata da 
altri strumenti musicali storici, tutti adagiati su un capitello adornato con greche e motivi 
decorativi. L’uso del simbolo è obbligatorio in tutti gli atti ufficiali del Conservatorio.  

5. l’uso della denominazione e dei segni distintivi del Conservatorio è disciplinata, con apposito 
regolamento del Consiglio di Amministrazione, approvato ai sensi del presente Statuto. Il 
regolamento disciplina la concessione a terzi, anche a titolo di patrocinio, dell’uso della 
denominazione e degli altri segni distintivi del Conservatorio. 

6. Il Conservatorio possiede personalità giuridica di diritto pubblico. 
7. Il Conservatorio ha piena capacità di diritto pubblico e privato e gode di autonomia statutaria, 

regolamentare, scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile. 
8. Il Conservatorio ha sede in Teramo e può istituire sedi, uffici e rappresentanze, in Italia e all’estero, 

secondo le modalità previste dalla Legge. 
 

b) di incaricare il Presidente, unitamente al Direttore e al Direttore Amministrativo, di procedere 
all’elaborazione un nuovo testo dello Statuto di Autonomia dell’Istituto che espliciti la missione e la 
visione, il rapporto con la comunità e preveda una adeguata normazione in merito alle attività di 
ricerca artistica, musicale e scientifica 
 

c) di sostituire in tutto il testo dello Statuto di Autonomia dell’Istituto la locuzione “Istituto Musicale 
Pareggiato” con “Istituto Statale Superiore di Studi Musicali e Coreutici”, integrando nel contempo 
la denominazione dell’Ente in “Conservatorio Statale di Musica Gaetano Braga”  
 

d) di dare mandato al Direttore Amministrativo affinché la presente deliberazione, accompagnata dal 
nuovo testo dello Statuto, riformato come dai precedenti punti a) e c), venga trasmessa al 
Ministero vigilante per il seguito di competenza 
 

APPROVATA ALL’UNANIMITA’  
 

DELIBERA INOLTRE, con autonoma e separata votazione, 
 

e) di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione, sospendendone gli effetti fino 
ad approvazione ministeriale 
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APPROVATA ALL’UNANIMITA’  

O.D.G. n° 4 
Bilancio di Previsione E.F. 2018: ratifica variazione di bilancio urgente adottata con Decreto 

Presidenziale 

 
Il Presidente introduce la discussione riferendo che, a seguito di proposta del Direttore Amministrativo, ha 
emesso un proprio Decreto in materia di competenza del consiglio di Amministrazione adottando in via 
urgente e indifferibile le variazioni di bilancio di cui il Direttore Amministrativo dà lettura. 
Il Presidente spiega al Consiglio le motivazioni del Decreto e al termine pone in votazione la proposta di 
deliberazione. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, sulla proposta del Presidente, 
 
VISTO 

i) la Legge 21 dicembre 1999, n. 508 portante “Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia 
nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le 
industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati; 

j) il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 2003, n. 132, Regolamento recante 
criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e 
musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508; 

k) lo Statuto di Autonomia dell’Istituto Braga; 
l) il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità; 
m) il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 
n) la proposta di variazioni urgenti predisposta dal Direttore Amministrativo 
o) il parere conforme del Direttore di Ragioneria, per quanto dello stesso di competenza 
p) il Decreto Presidenziale del 21 dicembre 2018 di cui al Protocollo 2776/2018 

 
PRESO ATTO 

g) della possibilità di finanziare alcune spese impreviste o conseguenza di altre spese impreviste, con 
le disponibilità dei seguenti capitoli, non utili al conseguimento degli obbiettivi dell’Istituto e quindi 
riassegnabili in via d’urgenza, con variazione di bilancio in diminuzione 

UPB Capitolo Denominazione Minori Uscite 

1.1.3 109 Fitto locali 854,02 € 

1.1.3 122 Acquisto di stampati, registri, cancelleria 569,18 € 

1.2.6 504 Fondo di Riserva 184,27 € 

 
h) Delle maggiori necessità in termini di uscite, al fine di permettere l’appostazione dei relativi 

impegni, come da tabella sottostante 

UPB Capitolo Denominazione Maggiori Uscite 

1.1.1 1 Compensi, indennità e rimborsi ai componenti di organi collegiali 
di amministrazione e altri 

1.087,40 € 

1.1.1 3 Altre uscite per gli organi dell’Ente di varia natura 3,21 € 

1.1.2 60 Indennità di missione e rimborsi 481,06 € 
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RITENUTO NECESSARIO 
i) procedere alla ratifica della decretazione presidenziale cit. sulla base degli importi effettivamente 

accertati e incassati e sulla base delle spese necessarie, ulteriori rispetto a quelle programmate in 
bilancio, in conformità con le proposte del Direttore Amministrativo  

 
DELIBERA 

 
di ratificare le seguenti variazioni urgenti apportate al bilancio di previsione E.F. 2018, con il decreto 
presidenziale del 21 dicembre 2018: 
 

MAGGIORI USCITE 

UPB Cap. Denominazione Maggiori Uscite 

1.1.1 1 Compensi, indennità e rimborsi ai componenti di organi collegiali di 
amministrazione e altri 

1.087,40 € 

1.1.1 3 Altre uscite per gli organi dell’Ente di varia natura 3,21 € 

1.1.2 60 Indennità di missione e rimborsi 481,06 € 

 
MINORI USCITE 

UPB Cap. Denominazione Minori Uscite 

1.1.3 109 Fitto locali 854,02 € 

1.1.3 122 Acquisto di stampati, registri, cancelleria 569,18 € 

1.2.6 504 Fondo di Riserva 184,27 € 

 

TOTALE MINORI USCITE 1.571,27 € 

TOTALE DISPONIBILE PER LE VARIAZIONI 1.571,27 € 

TOTALE MAGGIORI USCITE 1.571,27 € 

DELIBERA, 
 

a) con decisione separata e unanime, di dichiarare immediatamente esecutiva la presente 
deliberazione 

 
 

O.D.G. n° 5 
Bilancio di Previsione E.F. 2019 

 
Il Presidente introduce la discussione riferendo che, a seguito del completamento dell’iter di 
predisposizione della proposta di bilancio, il Direttore Amministrativo ha trasmesso la stessa ai signori 
Revisori dei Conti per il parere di competenza e successivamente al Presidente per la convocazione e 
discussione in consiglio di Amministrazione. 
 
Il Presidente ricorda che oltre al progetto di bilancio saranno presentare e poste in votazione le delibere 
per ottenere due anticipazioni di cassa, la prima ordinaria (3 / 12 del contributo MIUR 2018) e una 
straordinaria a valere sui fondi regionali da transazione. 
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Il Presidente invita il direttore amministrativo a illustrare il bilancio ai consiglieri. Il Direttore Amministrativo 
legge le principali poste di bilancio e le illustra ai consiglieri. Il Direttore Amministrativo illustra anche le 
delibere collegate relative alle anticipazioni. 
 
I membri del consiglio intervengono sul bilancio. 
 
Al termine della discussione il Presidente pone in votazione la proposta di delibera per l’approvazione del 
progetto di Bilancio di Previsione per l’E.F. 2019. 
 
Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, sulla proposta del Presidente, 

 
VISTO 

- la Legge 21 dicembre 1999, n.508, portante “Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia 
nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le 
industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.” 

- il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n.132 
portante “Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa 
delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della L. 21 dicembre 1999, n. 508.  
 

- lo Statuto di Autonomia dell’Istituto  
 

- il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Conservatorio 
 

- il progetto di Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2019, predisposto dal Direttore 
Amministrativo 

 

- la relazione del Presidente del Conservatorio del 15 dicembre 2018 
 

- la relazione dei Revisori dei Conti del 17 dicembre 2018, portante parere favorevole 
all’approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2018 

 
ACQUISITO 
 

- il parere non ostativo del Direttore Amministrativo, espresso facendo propri i rilievi altrettanto non 
ostativi dei Revisori dei Conti 

 
RITENUTO NECESSARIO 
 

- procedere all’approvazione del Bilancio di Previsione dell’E.F. 2019, evitando il ricorso all’esercizio 
provvisorio 
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- deliberare separatamente sulla immediata esecutività della presente deliberazione, al fine di 
procedere all’apertura del nuovo esercizio finanziario 
 

DELIBERA 
 

a) di approvare il Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 2019, che, dall’analisi dei dati 
contabili e gestionali, evidenzia le seguenti previsioni: 

ENTRATE 

TITOLO DESCRIZIONE DELLE ENTRATE PREVISIONE 
2019 

PREV. DEF. 
2018 

1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 1.007.300,00 1.314.530,06 

2 TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00 

3 TITOLO III - PARTITE DI GIRO 1.500,00 1.500,00 

TOTALE 1.008.800,00 1.316.030,06 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO 47.053,15 0,00 

TOTALE GENERALE 1.055.853,15 1.316.030,06 

 
USCITE 

TITOLO DESCRIZIONE DELLE USCITE PREVISIONE 
2019 

PREV. DEF. 
2018 

1 TITOLO I - USCITE CORRENTI 1.049.053,15 1.314.530,06 

2 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE 5.300,00 0,00 

3 TITOLO III - PARTITE DI GIRO 1.500,00 1.500,00 

TOTALE GENERALE 1.055.853,15 1.316.030,06 

 
b) di ordinare la pubblicazione del Bilancio di Previsione nella sezione amministrazione 

trasparente del sito del conservatorio 
c) di ordinare la trasmissione del Bilancio di Previsione al M.E.F. e al M.I.U.R., come da vigente 

normativa 
APPROVATA ALL'UNANIMITÀ 

DELIBERA, 
b) con decisione separata e unanime, di dichiarare immediatamente esecutiva la presente 

deliberazione 
APPROVATA ALL'UNANIMITÀ 
 
Il presidente pone in votazione la proposta di deliberazione sull’anticipazione ordinaria di cassa E.F. 2019. 
 
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.; 
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 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”; 

 lo statuto di Autonomia dell’Istituto 

 il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Istituto; 

 la convenzione per la gestione del servizio di cassa, intercorrente tra l’Istituto e la Banca Popolare di 
Bari, in particolare l’articolo 8, in materia di anticipazione di cassa 

 il Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2018, approvato il 27 aprile 2018 

 il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2019, approvato il 28 dicembre 2018 

 il Decreto Ministeriale 588  dell’8 agosto 2018 - Definizione criteri ripartizione risorse Istituti statali 
AFAM 2018 
 

PREMESSO  
 

 che è necessario predisporre tutti 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. 
2018 

 che non è previsto l’incasso delle risorse ministeriali prima del mese di giugno 2019 

 che la Direzione Amministrativa ha comunicato la presenza di impegni di spesa da saldare entro il 
mese di giugno 2019 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 2018 
 

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 2019 

 la somma concessa all’Istituto Braga dal Decreto Ministeriale 588 dell’8 agosto 2018 - Definizione 
criteri ripartizione risorse Istituti statali AFAM 2018, a titolo di contributo ordinario al 
funzionamento, che è risultata pari a € 242.832,00 

 in € 60,708,00 la somma massima richiedibile all’Istituto Cassiere a titolo di anticipazione (3/12 di 
242.832,00) 

 
ACQUISITO   
 

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

RITENUTO 
 

 necessario procedere alla richiesta, con effetti a partire dalla data di stipula della relativa 
convenzione, in continuità con la gestione vigente, dell’anticipazione ordinaria a valere sul 
contributo per il funzionamento erogato annualmente dal MIUR, con scadenza 31 dicembre 2019, 
motivata dalla mancanza di liquidità dell’ente e dalla presenza di impegni pari all’entità 
dell’anticipazione richiesta 

 necessario fissare nel massimo di € 60.708,00 la somma richiedibile dal Direttore Amministrativo 
all’Istituto di Credito gestore del servizio di cassa 

 necessario dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione 
 

DELIBERA  
 

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

b) di autorizzare, in ossequio all’articolo 8 della Convenzione di Cassa cit., il Direttore Amministrativo a 
richiedere all’Istituto Cassiere un’anticipazione di cassa di importo pari ai 3/12 del Contributo 
Ordinario al Funzionamento concesso dal MIUR per l’E.F. precedente. 
 

c) ad accollare gli oneri e le spese, inclusi gli interessi passivi, al Bilancio dell’Istituzione, autorizzando il 
direttore amministrativo alle relative variazioni e storni e all’impegno delle cifre necessarie come da 
indicazione dell’Istituto Cassiere 
 

d) di autorizzare Il Presidente alla firma del contratto di anticipazione e delle altre scritture richieste 
dall’Istituto di Credito 
 

e) 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, che il Responsabile del procedimento è il Direttore 
Amministrativo, Dottor Massimiliano Michetti. 

 
APPROVATA ALL'UNANIMITÀ 
 

DELIBERA 
 

f) di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione 
 
APPROVATA ALL'UNANIMITÀ 
 
Il presidente pone in votazione la proposta di deliberazione sull’anticipazione straordinaria di cassa E.F. 2019 
a valere sui fondi messi a disposizione dalla regione Abruzzo con la transazione sul contenzioso del 14 
giugno 2019, rata con scadenza 31 luglio 2019. 
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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”; 

 lo statuto di Autonomia dell’Istituto 

 il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Istituto; 

 la convenzione per la gestione del servizio di cassa 

 il Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2018, approvato il 27 aprile 2018 

 il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2019, approvato il 28 dicembre 2018 

 il Decreto Ministeriale 588 dell’8 agosto 2018 - Definizione criteri ripartizione risorse Istituti statali 
AFAM 2018 

 la transazione con la Regione Abruzzo del 14 giugno 2018 
 

PREMESSO  
 

 che è necessario predisporre tutti gli atti per la richiesta di una anticipazione straordinaria di cassa 
pari all’ottanta per cento della seconda rata della transazione stessa 

 che non è previsto l’incasso delle risorse ministeriali prima del mese di giugno 2019 

 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 di cassa, fino a del credito vantato nei confronti della Regione Abruzzo  

 che potrebbe essere richiesta, dall’Istituto Cassiere, la cessione, a garanzia e soddisfazione di 
quanto anticipato, del credito vantato nei confronti dell’Amministrazione Regionale, la quale ha già 
autorizzato la possibile cessione a favore di un istituto di credito 

 che la cessione di credito può essere realizzata nella forma dell’atto pubblico amministrativo, con 
esclusione dell’intervento di un notaio, e che deve pertanto essere nominato l’ufficiale rogante, che 
il Consiglio individua nel Direttore Amministrativo, Dottor Massimiliano Michetti 
 

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 2019  
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ACQUISITO   
 

 la disponibilità del Direttore Amministrativo a fungere da ufficiale rogante per la stipula dell’atto 
pubblico in forma amministrativa di cessione del credito, nonché qualsiasi altro atto collegato 
all’oggetto della presente deliberazione 

 il parere di regolarità contabile da parte del Direttore di Ragioneria 

 il parere non ostativo del Direttore Amministrativo 
 

RITENUTO 
 

 necessario procedere alla richiesta, con effetti a partire dalla data di stipula della relativa 
convenzione, in continuità con la gestione vigente, di una anticipazione straordinaria a valere sul 
credito di € 100.000,00, vantato dall’Istituto a seguito della transazione del 14 giugno 2018, e 
corrispondete alla seconda annualità della transazione stessa 

 necessario fissare in € 80.000,00 la somma richiedibile dal Direttore Amministrativo all’Istituto di 
Credito gestore del servizio di cassa 

 necessario nominare il Dottor Massimiliano Michetti quale ufficiale rogante dell’Istituzione per 
l’eventuale stipula nella forma dell’Atto Pubblico redatto in forma amministrativa, sia per ciò che 
concerne la cessione del credito che per ogni altro eventuale atto collegato alla presente 
deliberazione 

 necessario dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione 
 

DELIBERA  
 

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

h) di autorizzare il Direttore Amministrativo a richiedere all’Istituto Cassiere, Banca Popolare di Bari 
SpA un’anticipazione di cassa di importo pari all’80 % del credito vantato dall’Istituto nei confronti 
della Regione Abruzzo in conto alla seconda rata della transazione  tra Istituto Braga e Regione 
Abruzzo, credito complessivamente accertato in € 100.000,00 con scadenza 31 luglio 2019. 
 

i) Di autorizzare il Presidente a cedere il credito derivante dalla seconda rata della transazione con la 
Regione Abruzzo, citata in premessa 
 

j) ad accollare gli oneri e le spese, inclusi gli interessi passivi, al Bilancio dell’Istituzione, autorizzando il 
direttore amministrativo alle relative variazioni e storni e all’impegno delle cifre necessarie come da 
indicazione dell’Istituto Cassiere 
 

k) di autorizzare Il Presidente alla firma del contratto di anticipazione e delle altre scritture richieste 
dall’Istituto di Credito 
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l) 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, che il Responsabile del procedimento è il Direttore 
Amministrativo, Dottor Massimiliano Michetti. 
 

m) Di nominare il Dottor Massimiliano Michetti quale ufficiale rogante dell’Istituzione per l’eventuale 
stipula nella forma dell’Atto Pubblico redatto in forma amministrativa, sia per ciò che concerne la 
cessione del credito che per ogni altro eventuale atto collegato alla presente deliberazione 

 
 
APPROVATA ALL'UNANIMITÀ 
 

DELIBERA 
 

n) di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione 
 
APPROVATA ALL'UNANIMITÀ 
 
 

O.D.G. n° 6 
Gestione documentale dell’Istituzione: Istituzione di Repertori e Registri  

 
Il presidente introduce la discussione e da la parola al direttore amministrativo che illustra la proposta, 
volta a razionalizzare parte della gestione documentale dell’ente. 
 
Al termine della discussione, il presidente pone in votazione la proposta di delibera. 
 
Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, sulla proposta del Presidente, 

 
VISTO 

- la Legge 21 dicembre 1999, n.508, portante “Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia 
nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le 
industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.” 

- il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n.132 
portante “Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa 
delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della L. 21 dicembre 1999, n. 508.  

- il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa – e successive 
modificazioni e integrazioni 
 

- lo Statuto di Autonomia dell’Istituto  
 

CONSIDERATO 
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- che, in attesa del generale riordino del sistema di gestione documentale dell’Istituto, non sono 
procrastinabili alcune scelte in materia di organizzazione e gestione dei flussi documentali 
dell’Istituzione 
 

- che, in attesa del generale riordino del sistema di gestione documentale dell’Istituto, è necessario 
passare alla gestione informatizzata dei principali repertori e registri dell’Istituto, riordinandoli e 
istituendone di nuovi, anche al fine di sgravare il protocollo generale dell’Istituto da protocollazioni 
inutili ed eccessive 
 

- che, il Direttore Amministrativo ha individuato i seguenti atti, da sottoporre a repertorio, con 
esclusione del protocollo generale: 
 

 Diplomi e Certificati Sostitutivi di Diploma 

 Certificati, di qualunque tipo emessi dall’Istituzione 

 Verbali delle Sedute del Consiglio di Amministrazione e relative deliberazioni 

 Verbali delle Sedute del Consiglio Accademico e relative deliberazioni 

 Verbali delle Sedute del Collegio dei Docenti 

 Verbali e decisioni dei Revisori dei Conti 

 Verbali delle Sedute del Nucleo di Valutazione e relative deliberazioni 

 Contratti e delle Convenzioni 

 Decreti del Presidente 

 Decreti del Direttore 

 Determinazioni del Direttore Amministrativo 
 

- che, il Direttore Amministrativo ha individuato la seguente categoria di procedure, che per motivi di 
razionalizzazione gestionale, risulta opportuno numerare autonomamente, a prescindere dai singoli 
atti che compongono ogni procedura: 
 

 Procedure di acquisto e reperimento di beni e servizi 
 

RITENUTO 
 

- necessario procedere all’individuazione degli atti da sottoporre a repertorio, con esclusione del 
protocollo generale, come identificati nell’istruttoria della Direzione Amministrativa, al fine di 
ottimizzare il funzionamento del flusso di gestione documentale dell’Istituzione 

- necessario istituire i seguenti Registri e Repertori: 
o Registro dei Diplomi e dei Certificati Sostitutivi di Diploma 
o Registro dei Certificati 
o Repertorio dei Verbali delle Sedute del Consiglio di Amministrazione e delle relative 

deliberazioni 
o Repertorio dei Verbali delle Sedute del Consiglio Accademico e delle relative deliberazioni 
o Repertorio dei Verbali delle Sedute del Collegio dei Docenti 
o Repertorio dei Verbali e delle decisioni dei Revisori dei Conti 

http://www.istitutobraga.it/


 
 

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 
 

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. 16 di 20 

o Repertorio dei Verbali delle Sedute del Nucleo di Valutazione e delle relative deliberazioni 
o Registro dei Contratti e delle Convenzioni 
o Repertorio dei Decreti del Presidente 
o Repertorio dei Decreti del Direttore 
o Repertorio delle Determinazioni del Direttore Amministrativo 

 

- necessario istituire l’elenco delle procedure di acquisto e reperimento di beni e servizi 

- necessario fissare la decorrenza della presente deliberazione al primo gennaio 2019, data in cui 
dovranno essere operativi i repertori, i registri e l’elenco istituiti; 

- necessario deliberare separatamente sulla immediata esecutività della presente deliberazione 
 

DELIBERA 
 

d) Le premesse costituiscono parte integrante e necessaria della presente deliberazione 
 

e) Sono istituiti i seguenti registri e repertori, destinati a raccogliere gli atti una stessa natura 
giuridica e contenuti differenti, come indicato in tabella: 

 
n. DENOMINAZIONE USO  MODALITA’ 

1 Registro dei Diplomi e dei 
Certificati Sostitutivi di Diploma 

l’elenco dei diplomi e dei certificati 
sostitutivi di diploma, rilasciati agli studenti 
dei vari ordinamenti presenti in Istituto. 
Ingloba e sostituisce il Registro già in uso. 

Numerazione progressiva da 1 all’infinito, 
senza azzeramento annuale 

2 Registro dei Certificati Elenco dei certificati emessi dall’Istituzione, 
sia in forma cartacea che telematica 
Ingloba e sostituisce il Registro già in uso. 

Numerazione progressiva da 1 all’infinito, 
senza azzeramento annuale 

2 Repertorio dei Verbali delle 
Sedute del Consiglio di 
Amministrazione e delle relative 
deliberazioni 

Si compone di due sezioni, una delle quali 
contiene i verbali delle sedute, l’altra le 
deliberazioni assunte dall’organo 

VERBALI: Numerazione progressiva da 1 
all’infinito, con azzeramento annuale 
(primo gennaio – trentuno dicembre di 
ogni anno) 
DELIBERAZIONI: Numerazione progressiva 
da 1 all’infinito, con azzeramento annuale 
(primo gennaio – trentuno dicembre di 
ogni anno) 

3 Repertorio dei Verbali delle 
Sedute del Consiglio 
Accademico e delle relative 
deliberazioni 

Si compone di due sezioni, una delle quali 
contiene i verbali delle sedute, l’altra le 
deliberazioni assunte dall’organo 

VERBALI: Numerazione progressiva da 1 
all’infinito, con azzeramento annuale 
(primo gennaio – trentuno dicembre di 
ogni anno) 
DELIBERAZIONI: Numerazione progressiva 
da 1 all’infinito, con azzeramento annuale 
(primo gennaio – trentuno dicembre di 
ogni anno) 

4 Repertorio dei Verbali delle 
Sedute del Collegio dei Docenti 

I verbali delle sedute del Collegio dei 
Docenti 

Numerazione progressiva da 1 all’infinito, 
con azzeramento annuale (primo gennaio 
– trentuno dicembre di ogni anno) 

5 Repertorio dei Verbali e delle 
decisioni dei Revisori dei Conti 

Si compone di due sezioni, una delle quali 
contiene i verbali degli atti ispettivi e di 
controllo, anche individuali, l’altra le 
decisioni assunte dall’organo 

VERBALI: Numerazione progressiva da 1 
all’infinito, con azzeramento annuale 
(primo gennaio – trentuno dicembre di 
ogni anno) 
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DECISIONI: Numerazione progressiva da 1 
all’infinito, con azzeramento annuale 
(primo gennaio – trentuno dicembre di 
ogni anno) 

6 Repertorio dei Verbali delle 
Sedute del Nucleo di 
Valutazione e delle relative 
deliberazioni 

Si compone di due sezioni, una delle quali 
contiene i verbali delle sedute, l’altra le 
deliberazioni assunte dall’organo 

VERBALI: Numerazione progressiva da 1 
all’infinito, con azzeramento annuale 
(primo gennaio – trentuno dicembre di 
ogni anno) 
DELIBERAZIONI: Numerazione progressiva 
da 1 all’infinito, con azzeramento annuale 
(primo gennaio – trentuno dicembre di 
ogni anno) 

7 Registro dei Contratti e delle 
Convenzioni 

Si compone di tre sezioni, una per i contratti 
a forma libera, una per i contratti redatti in 
forma pubblica amministrativa e una per le 
convenzioni e i protocolli d’intesa aventi 
contenuto negoziale. 
Vengono riportati anche i contratti conclusi 
con scambio di lettera commerciale, ma le 
singole lettere commerciali di scambio delle 
volontà vengono comunque protocollate. 

Numerazione progressiva, autonoma per 
ogni sezione, da 1 all’infinito, con 
azzeramento annuale (primo gennaio – 
trentuno dicembre di ogni anno) 
 

8 Repertorio dei Decreti del 
Presidente 

Riporta tutti gli atti, anche quelli urgenti 
assunti in sostituzione del Consiglio di 
Amministrazione (da portare a ratifica nella 
prima seduta disponibile), aventi la forma di 
Decreto, emessi dal Presidente  

Numerazione progressiva da 1 all’infinito, 
con azzeramento annuale (primo gennaio 
– trentuno dicembre di ogni anno) 

9 Repertorio dei Decreti del 
Direttore 

Riporta tutti gli atti, anche quelli urgenti 
assunti in sostituzione del Consiglio 
Accademico (da portare a ratifica nella 
prima seduta disponibile), aventi la forma di 
Decreto, emessi dal Direttore 

Numerazione progressiva da 1 all’infinito, 
con azzeramento annuale (primo gennaio 
– trentuno dicembre di ogni anno) 

10  Repertorio delle Determinazioni 
del Direttore Amministrativo 

Riporta tutti gli atti aventi la forma della 
Determinazione, emessi dal Direttore 
Amministrativo 

Numerazione progressiva da 1 all’infinito, 
con azzeramento annuale (primo gennaio 
– trentuno dicembre di ogni anno) 

 
f) È istituito il seguente elenco, con finalità meramente gestionali e di ottimizzazione dei flussi 

documentali 
 
11 Elenco delle procedure di 

acquisto e reperimento di beni e 
servizi 

Riporta tutte le procedure, di qualunque 
genere, avviate per il reperimento di beni e 
servizi, ad eccezione di quelle per il 
reclutamento del personale e dei 
collaboratori professionali 

Numerazione progressiva da 1 all’infinito, 
con azzeramento annuale (primo gennaio 
– trentuno dicembre di ogni anno) 

 
g) I repertori e i registri così istituiti sono tenuti, a far data dal primo gennaio 2019, dal Direttore 

Amministrativo, in forma elettronica e stampati con cadenza annuale. La gestione dei singoli 
repertori e registri è affidata al personale tecnico amministrativo dal Direttore Amministrativo 
con propria determinazione 

h) Di dare mandato al Direttore Amministrativo di predisporre i formati di ogni singolo repertorio 
e registro, rispettando per quelli già esistenti, i formati in uso 
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i) Di escludere dalla protocollazione tutti gli atti immessi nei registri e repertori istituiti con la 
presente deliberazione 

APPROVATA ALL’UNANIMITA’ 
DELIBERA, 

 
c) con decisione separata e unanime, di dichiarare immediatamente esecutiva la presente 

deliberazione 
 
 APPROVATA ALL’UNANIMITA’ 
 
 

O.D.G. n° 7 
Procedure comparative per insegnamenti (strumenti a fiato) e per tecnico di biblioteca 

 
Il presidente introduce la discussione e dà la parola al direttore che la illustra. Il Direttore spiega le 
motivazioni che hanno spinto il Consiglio Accademico a proporre l’individuazione di un esperto esterno per 
l’insegnamento di musica di insieme per strumenti a fiato e riferisce al Consiglio la deliberazione del 
Consiglio Accademico, dando lettura del relativo verbale. 
 
Al termine della discussione, il Presidente pone in votazione la proposta di delibera. 
 
Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, sulla proposta del Presidente, 

 
VISTO 

- la Legge 21 dicembre 1999, n.508, portante “Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia 
nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le 
industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.” 

- il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n.132 
portante “Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa 
delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della L. 21 dicembre 1999, n. 508.  

 

- Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 portante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche 

 

- lo Statuto di Autonomia dell’Istituto  
 

- il Bilancio di Previsione per l’E.F. 2019 approvato dal Consiglio di Amministrazione il 28 dicembre 
2018 
 

- la deliberazione del Consiglio Accademico del 21 dicembre 2018 
 

- il parere non ostativo, stante anche la non diretta rilevanza contabile della presente deliberazione 
reso in seduta dal Direttore Amministrativo 
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CONSIDERATO 

- che per il corretto funzionamento dell’Istituto è necessario reperire risorse professionali esterne 
all’istituto stesso, al fine di garantire la corretta erogazione dei servizi didattici e di ausilio alla 
Didattica 
 

- che vi è necessità di almeno un docente per le materie di musica di insieme per strumenti a fiato 
 
 
 

RITENUTO 

- necessario procedere all’indizione di due procedure di selezione e comparazione per: 
o musica di insieme per strumenti a fiato 

 

- necessario autorizzare la relativa spesa nei limiti di bilancio 
 

- necessario procedere, con separata votazione, alla dichiarazione di immediata eseguibilità della 
presente deliberazione 

DELIBERA 
 

j) Le premesse costituiscono parte integrante e necessaria della presente deliberazione 
 

k) Il Direttore è autorizzato a indire una procedura per il reperimento di un esperto esterno per 
musica di insieme per fiati 

 
l) di autorizzare la spesa nei limiti delle previsioni di bilancio per l’E.F. 2019 
 

APPROVATA ALL’UNANIMITA’ 
 

DELIBERA, 
 

m) con decisione separata e unanime, di dichiarare immediatamente esecutiva la presente 
deliberazione  

 
APPROVATA ALL’UNANIMITA’ 

 
 

O.D.G. n° 8 
gestione progetti in conto terzi: Determinazione compensi per  
personale dirigenziale ed EP Esercizio Finanziario 2018 e 2019 

 
Il Presidente, su richiesta di alcuni consiglieri, propone il rinvio a prossima seduta del Consiglio di 
Amministrazione per acquisire maggiori dati. Il Consiglio rinvia alla prossima seduta. 
 

http://www.istitutobraga.it/


 
 

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 
 

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. 20 di 20 

Alle ore 17:00, 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 
   (Massimiliano Michetti)         (Lino Befacchia) 
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