
VERBALE
DEL

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
n.   50

Il giorno 14 dicembre 2022 alle ore 15.49 in presenza, sono intervenuti i Signori:

Dott. Francesco Bambina – Presidente - in presenza
Prof. Montesano Claudio - Esperto M.I.U.R. in presenza
Salvatore Emanuel Sapienza – rappresentante studenti – in presenza
Risultano assenti:
la Prof.ssa Elisa Cordova - Direttore
e il Prof. Pianelli Leonardo - Rappresentante Docenti

Funge  da  Segretario  verbalizzante  la  dott.ssa  Marianna  Galbo,  Direttore  Amministrativo  f.f.  del
Conservatorio  di  Trapani.   Il  Presidente,  dott.  Francesco  Bambina,  dichiara  la  validità  della  seduta
convocata con nota prot. n. 20481 del 7 dicembre 2022, che prevede la trattazione dei seguenti punti:

1. Proroga Tecnica Contratto in essere con Istituto Cassiere; 
2. Variazioni di bilancio; 
3. Determinazioni su contratti di collaborazione ex art. 273 D.lgs. 297/1994; 
4. Annullamento delibera n. 170 del 16 novembre 2022;
5. Progetti esecutivi; 
6. Ampliamento orario di apertura conservatorio (delibera Consiglio Accademico n. 12); 
7. Corsi di propedeutica musicale, Proposta Ut musica (delibera Consiglio Accademico n. 5) Corsi

singoli e corsi liberi (delibera Consiglio Accademico n. 6); 
8. Selezione  pubblica,  per  titoli,  ai  fini  del  conferimento  di  n.  1  incarico  di  collaborazione

concernente attività di addetto stampa;
9. Vari ed eventuali.

Il  Presidente comunica al Cda circa la missione effettuata  presso il  nostro Superiore ministero circa
l’impellente esigenza di avvalersi di un direttore amministrativo ad interim sino alla conclusione della
procedura concorsuale  in itinere profilo di Direttore Amministrativo.

Il Presidente comunica al Cda la richiesta del Direttore di integrare l’ordine del giorno prevedendo la
trattazione dei seguenti punti: Rendicontazione ISSM “A. Toscanini”, Festival Pop italiano 
Opera da camera "Lu Neu”.
Il  Cda  accetta  all’unanimità.  I  punti  verranno  trattati  al  termine  dell’esame  dei  punti  di  cui  alla
convocazione.

Il cda esamina il primo punto: Proroga tecnica Contratto in essere con Istituto Cassiere

Visto  il regolamento  di  amministrazione,  finanza  e  contabilità  del  conservatorio  di  musica  Antonio
Scontrino – Trapani, emanato ai sensi dell’art.14, comma 2, lettera c), del D.P.R. 28/2/2003 n.132 e in
particolare l’Articolo 30 -Affidamento del servizio di cassa- secondo cui il servizio di cassa è affidato ad
un  unico  istituto  di  credito  abilitato  all’esercizio  dell’attività  bancaria,  il  quale  altresì  custodisce  e
amministra i titoli pubblici nazionali di proprietà dell’Istituzione. L’affidamento del servizio è deliberato
dal  Consiglio  di  Amministrazione  in  base  ad  apposita  convenzione  previo  confronto  concorrenziale
effettuato almeno ogni tre anni mediante un’adeguata ricerca di mercato interpellando non meno di tre
istituti di credito;
Visto  l’  Articolo  46  -  3°  comma  del  regolamento  di  amministrazione,  finanza  e  contabilità  del
conservatorio di musica Antonio Scontrino - Competenze – secondo cui restano di esclusiva competenza
del Consiglio di Amministrazione, in quanto si configurano come attività di indirizzo, le deliberazioni
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per: la costituzione e la partecipazione a consorzi;  l’affidamento del servizio di cassa; le convenzioni
quadro di  collaborazione con università italiane e straniere ed altre Istituzioni  pubbliche e private; le
donazioni; le determinazioni in materia di edilizia; i contratti di mutuo, di finanziamento, di leasing, di
compravendita e di costituzione di diritti reali su immobili, di ripristino, trasformazione e manutenzione
straordinaria di edifici; 
Vista la delibera n. 154 del 13 ottobre 2022 – verbale n. 47 – con la quale è stata indetta la procedura
finalizzata al successivo affidamento del SERVIZIO DI CASSA per il triennio 2023/2025;
Viste le seguenti richieste di preventivo trasmesse con scadenza 3 novembre 2022:

o Intesa Sanpaolo spa- protocollo n. 16141 del 18.10.2022;
o Banca Monte dei Paschi di Siena- protocollo n. 16113 del 18.10.2022;
o Unicredit spa- protocollo n. 16142 del 18.10.2022;
o Credit Agricole Italia spa- protocollo n. 16139 del 18.10.2022;
o Credem banca- protocollo n. 16137 del 18.10.2022;
o Banca Nazionale del lavoro spa- protocollo n. 16135 del 18.10.2022;

 Considerato che nessun operatore ha trasmesso preventivo entro la scadenza prevista e che pertanto,
ritenendo  necessario  concedere  loro  maggior  tempo  per  la  redazione  delle  offerte,  si  è  proceduto
nuovamente alla trasmissione delle seguenti richieste di preventivo, prevendendo un nuovo termine di
trasmissione offerta;

o Banca Sella spa- protocollo n. 17831 del 04.11.2022;
o Banca Don Rizzo Credito Cooperativo- protocollo n. 17839 del 04.11.2022;
o Unicredit spa- protocollo n. 17836 del 04.11.2022;
o Credit Agricole Italia spa- protocollo n. 17835 del 04.11.2022;
o Intesa San Paolo spa - protocollo n. 17841 del 04.11.2022;
o Banca Monte Paschi di Siena- protocollo n. 17840 del 04.11.2022;
o Banca Nazione del Lavoro- protocollo n. 17838 del 04.11.2022;
o Credem Banca- protocollo n. 17833 del 04.11.2022.

Preso atto del fatto che nessun Istituto di credito ha presentato offerta, ritenendo di dovere posticipare la
nuova indizione della procedura al  prossimo esercizio finanziario visto l’approssimarsi  della chiusura
dell’esercizio finanziario; 
Ritenendo pertanto necessario, per la situazione eccezionale e per una durata temporanea di tre mesi,
proporre all’attuale Istituto Tesoriere la proroga tecnica, per consentire la mera prosecuzione del rapporto
contrattuale in corso, nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di gara;
Specificato  che  la  proroga  ha  carattere  eccezionale  e  di  temporaneità,  essendo  uno  strumento  volto
esclusivamente ad assicurare una data prestazione in favore della pubblica amministrazione, nel passaggio
da un regime contrattuale ad un altro; 

Ribadito che tale proroga eccezionale, motivata dal fatto che la procedura tempestivamente indetta non è
andata a buon fine, deve intervenire antecedentemente alla scadenza del contratto, per una sola volta, e
limitatamente  al  periodo  necessario  per  l’indizione  e  la  conclusione  della  necessaria  procedura  ad
evidenza pubblica;

Delibera n. 178

 proroga tecnica di tre mesi dal I gennaio al 31 marzo 2023 del Contratto prot. 3498 del 7 aprile 2020
stipulato con Intesa San Paolo SPA per consentire la mera  prosecuzione del  rapporto contrattuale in
corso, nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di gara.

Si passa al seguente punto: 5° variazioni al bilancio di previsione 2022

Visto lo Statuto del Conservatorio di Musica “Antonio Scontrino” di Trapani; 
Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Trapani;
Visto il bilancio di Previsione a.f. 2022 approvato con delibera del Cda n. 34 Verbale n. 39 del
23/03/2022;
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1) Visto  il  provvisorio  di  entrata  n.  202  del  14/11/2022  dell’Istituto  cassiere  di  questo
Conservatorio  relativamente  all'accredito  da  parte  del  Mur-Afam  della  somma  di  €
615,00 per “Formazione e aggiornamento personale Afam anno 2021”; 

2) Preso atto dei contributi a carico degli allievi versati tramite il pagoPA, giacenti sul c/c
bancario  intestato  a  questo  Conservatorio,  per  un  totale  di  €  37.671,89  (Cap.  1  -
contributi allievi), eccedenti rispetto alla previsione di bilancio per € 37.513,02 come da
dettaglio seguente:

- n. 196 del 07/11/2022 €   3.865,29 
- n. 197 del 08/11/2022 €   4.652,87
- n. 198 del 09/11/2022 €   1.438,09
- n. 200 del 11/11/2022 €   1.054,37
- n. 201 del 14/11/2022 €   5.832,38
- n. 203 del 15/11/2022 €   3.575,24
- n. 204 del 16/11/2022 €   2.428,45
- n. 205 del 17/11/2022 €   3.700,26
- n. 206 del 18/11/2022 €   1.909,82
- n. 207 del 21/11/2022 €   1.974,86
- n. 208 del 22/11/2022 €   2.715,34
- n. 209 del 23/11/2022 €      988,48
- n. 210 del 24/11/2022 €      271,02
- n. 211 del 25/11/2022 €      918,98
- n. 212 del 28/11/2022 €   1.279,50
- n. 213 del 29/11/2022 €   1.066,94

Totale              €   37.671,89
(-)  €      158,87  differenza sul Cap. 1 da accertare

€ 37.513,02   totale variazione di bilancio

3) visto il Decreto del Ministero della Cultura n. 502 dell'11/07/2022 assunto al prot. n. 14218 in
data 14/09/2022 di approvazione dell'elenco dei beneficiari della misura prevista dal Decreto del
Ministro della Cultura n. 8 del 14 gennaio 2022 recante “Disposizioni attuative dell’articolo 1,
comma  350,  della  legge  30  dicembre  2021,  n.  234   con  cui  è  stato  assegnato  a  questo
Conservatorio, per l'anno 2022, un finanziamento di € 4.366,09 finalizzato all'acquisto di libri per
la Biblioteca;
Visto il relativo provvisorio di entrata dell’Istituto Cassiere n. 172 del 03/10/2022;

4) Visto il  Decreto Mur Afam n. 1204 del 17/10/2022 assunto al prot.  n. 17975 del 07/11/2022
“Fondo Funzionamento Afam statali” e  in  particolare  la  tabella di  riparto dello  stanziamento
previsto per il corrente a.f. 2022 assunta al prot. n. 19209 del 19/11/2022, dalla quale si evince
un’assegnazione in favore del nostro istituto pari ad € 193.003,00;
Considerato che tale somma è di gran lunga superiore rispetto alla previsione di bilancio e che
pertanto  tali  maggiori  entrate  possono  dare  temporanea  soluzione  al  problema  legato
all’insufficiente assegnazione di cui al Decreto Direttoriale n. 9211 e n. 9212 del 15/07/2022
relativi ai contratti di collaborazione ex art. 273 D. Lgs. 297/94 con i quali il Mur, a fronte di una
richiesta di fabbisogno di € 179.528,81, ha assegnato a questa Amministrazione la somma di €
99.867,49;
Specificato in particolare che con tale assegnazione, in riferimento ai n. 6 contratti ex art. 273
D.lgs. 297/1994: Barigione Maurizio (Fagotto), Cappello Gianfranco (Corno), Magazzù Salvatore
(Tromba), Nur Hussen Dalmar (Trombone), Punzi Giovanni (Clarinetto) e Rizzo Antonio Santo
(Tromba), sono state liquidare le mensilità dal mese di novembre 2021 al mese di maggio 2022
oltre gli arretrati relativi ai mesi di settembre e ottobre 2021 e che pertanto occorre procedere alla
liquidazione delle mensilità dal mese di giugno al mese di ottobre 2022 - liquidazione per la quale
occorre un ammontare pari ad € 70.167,36;
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Ribadito che ai sensi dell’art. 273 di cui sopra il pagamento degli emolumenti per le docenze
summenzionate dovrebbe essere subordinato all’accreditamento dello stanziamento da parte del
Mur, ma che al contempo è assolutamente dovere di questa amministrazione garantire adeguata
copertura  economica  agli  impegni  assunti  in  special  modo  alla  luce  del  fatto  che  trattasi  di
stipendi e pertanto di pagamenti obbligatori;
Ritenuto pertanto di potere utilizzare temporaneamente tali maggior entrate non finalizzate ad
alcun progetto specifico in attesa della assegnazione ministeriale di cui alla norma sopra citata;
precisato che detta somma, non appena sarà pervenuta dal Mur, sarà nuovamente destinata come
avanzo di amministrazione non vincolato da spalmare nei vari capitoli di bilancio;

5) Visto il decreto Mur Afam n. 1016 del 04/08/2021 ”Estensione degli esoneri totali e parziali dal
contributo onnicomprensivo annuale per gli studenti delle Istituzioni AFAM a decorrere dall'a.a.
2021/2022 ed i criteri di riparto delle risorse”, assunto al prot. n. 9819 in data 02/09/2021;
Vista la Tabella di Assegnazione delle risorse di cui al suddetto D.M. 1016/2021, art. 2, c. 1, lett.
c, per                      l’Esercizio 2022, pari ad € 16.538,00;

6) Visto il Decreto Mur Afam n. 934  del 3 agosto 2022 relativo a “criteri di riparto delle risorse e
modalità  di  attuazione  dei  progetti  relativi  al  “Orientamento  attivo  nella  transizione  scuola-
università”  – nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 “Istruzione e
ricerca” – Componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi all’istruzione: dagli asili nido
all’Università”  –  Investimento  1.6,  “orientamento  attivo  alla  transizione  scuola-università,
finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU”;
Visto il successivo Decreto Mur n. 1452 del 22/09/2022 concernente le modalità operative per i
progetti relativi al “orientamento attivo alla transizione scuola-università nell’ambito del PNRR.
Approvazione target a.s. 2022/2023;
Visto il Decreto Mur n. 1639 del 17/10/2022 relativo all’attribuzione dei target e delle risorse per
l’a.s. 2022/2023 e che l’assegnazione per il Conservatorio di Musica A. Scontrino, è pari ad €
35.500,00;

Considerato necessario procedere alle correlate variazioni in aumento, essendo tali entrate non previste
nel Bilancio di previsione e.f. 2022, fermo restando i vincoli di cui alla legge di Bilancio  30 dicembre
2021 n. 234;
Tenuto conto della necessità di indicare in bilancio dati attendibili e lineari alla situazione reale;
Visto il parere positivo espresso dai Revisori dei Conti,  di cui al Verbale n. 13 del 9 dicembre 2022
assunto al protocollo di istituto al n. 20542 del 10 dicembre 2022 su richiesta parere prot. n. 20005 del
30/11/2022;

Delibera n. 179
di operare le seguenti variazioni in aumento da apportare al Bilancio di Previsione esercizio finanziario
2022:

PARTE ENTRATE IN AUMENTO

UPB/Art. Descrizione
Previsione
bilancio

Variazione
Proposta +/-

Previsione
assestata

1 1.2.1/105 Formazione e Aggiornamento 0,00 615,00 615,00

2 1.1.1/1
Contributi  scolastici  Allievi
(Funzionamento)

200.000,00 37.513,02 237.513,02

3
1.2.5/308
(nuovo

capitolo)

Entrate di cui al Decreto n. 
502 dell'11/07/2022 - 
Ministero della Cultura

0.00 4.366,09 4.366,09

4 1.2.1/101

Contributo ordinario di 
funzionamento 
amministrativo-didattico (Mur
Afam)

100.000,00 93.003,00 193.003,00

5 1.2.1/101 Contributo ordinario di 
funzionamento 
amministrativo-didattico (Mur

193.003,00 16.538,00 209.541,00
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Afam)

6
1.2.1/123
(nuovo

capitolo) 

Entrate di cui al D.M. 
934/2022

0,00 35.500,00 35.500,00

Totale somme 187.535,11

PARTE USCITE IN AUMENTO

UPB/Art. Descrizione
Previsione
bilancio

Variazione
Proposta

+/-

Previsione
assestata

1 1.1.2/58 Formazione e aggiornamento 8.000,00 615,00 8.615,00
2 1.1.3/101 Acquisto di libri 5.000,00 5.513,02 10.513,02

2 1.1.3/102
Acquisto di materiali di consumo e
noleggio di materiale tecnico

10.000,00 12.000,00 22.000,00

2 1.1.3/111
Manutenzione ordinaria, 
riparazione e adattamento di locali 
e relativi impianti

33.000,00 10.000,00 43.000,00

2 1.1.3/122
Acquisto di stampati, registri, 
cancelleria, spese di vigilanza, ecc.

7.000,00 10.000,00 17.000,00

3 1.1.3/101 Acquisto di libri 10.513,02 4.366,09 14.879,11

4 1.1.2/54
Contratti di collaborazione (ex art. 
273 D.L. 297/94)

99.867,49 70.167,36 170.034,85

4 1.1.3/125 Spese Varie 2.000,00 5.000,00 7.000,00

4 1.1.3/126
Modesti rinnovi di materiale per 
ufficio e didattico

7.000,00 5.000,00 12.000,00

4 1.2.6/501 Varie 5.750,50 12.835,64 18.586,14

5 1.1.1/2
Compensi, indennità di missione e 
rimborsi ai componenti di organi

20.000,00 5.000,00 25.000,00

5 1.1.2/56 Indennità di missione e rimborsi 8.000,00 1.538,00 9.538,00
5 1.1.2/62 Incarichi di insegnamento 81.000,00 5.000,00 86.000,00

5 1.2.5/451
Restituzione e rimborsi diversi - 
Bollo virtuale - Tassa di 
concessione governativa

30.000,00 5.000,00 35.000,00

6
1.1.2 /69
(nuovo

capitolo)
Uscite di cui al D.M. 934/2022 0,00 35.500,00 35.500,00

Totale somme
187.535,1

1

Inoltre,
7) Visto  l’Accordo  di  mobilità  prot.  13605  del  29/12/2020  stipulato  con  lo  studente  Giovanni

Balistreri  per  una  mobilità  di  studio  presso  la  University  of  Music  and  Performing  Art,
Kunstuniversität Graz – Austria (A GRAZ3) con durata prevista dal 21/02/2021 al 24/05/2021;
Visti gli emendamenti prot. n. 126 del 07/01/2021 e n. 226 dell’11/01/2021 (diaria) con cui è stata
modificata la durata della mobilità: dal 27/02/2021 al 10/07/2021;
Considerato che l’ammontare complessivo della borsa di mobilità previsto dall’Accordo a seguito
di  emendamenti,  risulta  essere  pari  ad   €  1.117,00,  di  cui  €  893,60  (corrispondenti  all’80%
dell’importo) già erogati come anticipo; 
Considerato che la mobilità è stata interrotta per cause di forza maggiore in data 23/03/2021 (nota
prot. 5177 del 07/05/2021) e che, di conseguenza, la durata del periodo di mobilità effettivamente
svolto corrisponde a n. 27 giorni (dal 27/02/2021 al 23/03/2021);
Considerato che l’ammontare del contributo spettante per il periodo di mobilità effettivamente
svolto è di € 225,00 e che di conseguenza lo studente dovrà rimborsare la somma di € 668,60
(893,60  –  225,00),  come  comunicato  dal  Coordinatore  Erasmus  con  nota  prot.  19948  del
29/11/2022;

91100 Trapani – Via F. Sceusa, 1 – Tel. 0923556124/556125/556126 – Email: protocollo@constp.it



Considerato infine l’impegno di spesa pari ad € 223,40 assunto nell’a.f. 2021 quale saldo della
mobilità  a  favore  dello  studente  Balistreri  Giovanni  e  preso  atto  della  conseguenziale
insussistenza del debito;

a) di  operare  le seguenti  variazioni  in aumento da apportare al  Bilancio di  Previsione esercizio
finanziario 2022:

PARTE ENTRATE IN AUMENTO

UPB/Art. Descrizione
Previsione
bilancio

Variazione
Proposta +/-

Previsione
assestata

7 1.3.3/501 Recuperi e rimborsi diversi 0,00 668,60 668,60
Totale somme 668,60

PARTE USCITE IN AUMENTO

UPB/Art. Descrizione
Previsione
bilancio

Variazione
Proposta

+/-

Previsione
assestata

7 1.2.5/451
Restituzione  e  rimborsi  diversi  -
Bollo  virtuale  -  Tassa  di
concessione governativa

35.000,00 668,60 35.668,60

Totale somme 668,60

b) di operare la radiazione, del residuo passivo di seguito specificato, che sarà riportata nel conto
consuntivo dell’esercizio finanziario 2022.  

Anno di
provenien

za
Capitolo e U.P.B. Importo  Creditore Motivazione

2021 1.2.1/261 223,40

Agenzia LLP
Erasmus –

Programmi di
Mobilità

Insussistenza del debito
per interruzione della
mobilità causa Covid

studente Balistreri
Giovanni

c) considerato che per effetto della somma da restituire e della radiazione, la somma originariamente
impegnata  pari  ad € 1.117,00 (€ 893,60 + 223,40)  dovrà essere diminuita  della  somma  di  €
892,00 (893,60 + 223,40 – 225,00);
di operare le seguenti variazioni in diminuzione da apportare al Bilancio di Previsione esercizio
finanziario 2022:

PARTE ENTRATE IN DIMINUZIONE

UPB/Art. Descrizione
Prevision

e
bilancio

Variazion
e

Proposta
+/-

Prevision
e

assestata

9.1.1/1206
Avanzo di amministrazione utilizzato: Agenzia LLP
Erasmus - Programmi di Mobilità 

130.473,8
9

- 892,00
129.581,8

9
Totale somme 892,00

PARTE USCITE IN DIMINUZIONE

UPB/Art. Descrizione
Previsione

bilancio

Variazion
e

Proposta
+/-

Previsione
assestata

1.2.1/261 Agenzia LLP Erasmus - Programmi di Mobilità 130.473,89 - 892,00 129.581,89

91100 Trapani – Via F. Sceusa, 1 – Tel. 0923556124/556125/556126 – Email: protocollo@constp.it



Totale somme 892,00

Il Cda rinvia l’esame del seguente punto quale -determinazioni ex art. 273 - Contratti di collaborazione –
D.LGS.  297  del  1994  -ritenendo  opportuno  affrontare  tale  argomento,  trattandosi  di  materia  che
coinvolge la didattica,  in presenza del Direttore e del consigliere Pianelli che rappresenta i docenti.

Si passa al seguente punto: Annullamento in autotutela della delibera n. 170 del 16 novembre

Il cda
Constatato di essere incorsi in un errore nella redazione della delibera n. 170 del 16 novembre scorso –
verbale n. 49- relativamente al valore della procedura, in quanto era stato indicato che la base d'asta per la
procedura di aggiudicazione  per l'esecuzione  dei lavori di ammodernamento impianto elettrico  era di €
41.200,00 per lavori, compresi € 1.200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 
Specificato che invece il  totale dei lavori complessivi ammonta ad € 41.194,09, di cui € 39.955,95 per
importo lavori a base d’asta € 1.238,14 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 
Ritenuto pertanto necessario oltre che sanare tale errore, integrare di ulteriori specificazioni la delibera n.
170 del 16/1172022 relativamente alla possibilità di erogare eventuale anticipazione del 30% sull’importo
contrattuale;

delibera n. 180

per le ragioni di cui in premessa, che in tale sede si intendono confermate, di annullare la delibera n. 170
del 16 novembre scorso;

Si  passa  conseguentemente  al  riesame  del  seguente  punto: Progetto  esecutivo  di  ammodernamento
impianto elettrico;

Visto il decreto 338 dell’1aprile 2022 su criteri e modalità di riparto risorse ed in particolare l’art. 3;

Visto che l’Art. 3 del predetto D.M. 338/2022 (Risorse destinate a interventi aventi carattere di urgenza e
indifferibilità̀) destina l’importo di  € 20.000.000, relative agli anni 2021, 2022 e 2023,  a programmi
d’intervento di  ammodernamento strutturale e tecnologico aventi  caratteri  di  urgenza e indifferibilità̀,
finalizzati  prioritariamente all’adeguamento  alla  normativa  antincendio  degli  edifici  di  proprietà̀
pubblica destinati alle funzioni istituzionali di didattica e ricerca delle Istituzioni AFAM, ovvero, ove si
sia già provveduto al riguardo,  ad altri interventi aventi carattere di urgenza ed indifferibilità̀, relativi
all’edilizia sostenibile o all’acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali di particolare rilevanza,
necessari allo svolgimento delle attivitàà̀ didattiche;

Vista la nota 8044 del 16 giugno scorso avente ad Oggetto: Attuazione art. 3 del d.m. 1° aprile 2022, n.
338: modalità e indicazioni operative per la presentazione dei programmi di intervento, che fa seguito alle
note n. 6070 del 3 maggio 2022 e 6647 del 17 maggio 2022, per fornire indicazioni con riferimento agli
interventi previsti dall’art. 3 del dm 338 del primo aprile scorso;
Visto l’importo attribuito alla nostra Istituzione, determinato secondo i criteri indicati dallo stesso art. 3,
del dm. 338/2022, riportato nella procedura di compilazione pari ad € 160.955,00;
Considerato che, ai  fini dell’assegnazione e dell’erogazione delle relative risorse, il  Conservatorio ha
provveduto  a  comunicare  in  modalità  telematica,  i  seguenti  programmi  di  intervento  cui  intendono
destinare le risorse summenzionate: Adeguamento e ammodernamento dell’impianto elettrico esistente e
sostituzione parziale o totale dei differenziali esistenti non a norma; Acquisto organo a canne meccanico;
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Specificato che in merito al progetto di ammodernamento impianto elettrico, tra le due soluzioni proposte
dall’arch. Agosta, da noi incaricato, è stato scelto il  Progetto prot. n. 11343 - anche alla luce del parere
fornito dall’RSPP arch. Giglio – assunto al prot. n. 11558 dell’11 luglio 2022;
Visto il progetto per l'esecuzione di ammodernamento impianto elettrico di cui al  prot. n. 14416 del 19
settembre 2022, redatto dall’ Arch. Nicola Agosta;

VISTO l’art. 32 comma 2 del D. lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i, che dispone che “prima dell'avvio
delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  stazioni  appaltanti,  in  conformità  ai  propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”
CONSIDERATO che il medesimo art. 32 comma 2 specifica che nella procedura di cui all'articolo 36,
comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a
contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale,
nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
Visto l’art. 36, c. 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016;
DATO  ATTO  che  l’art.  1,  comma  2,  lett.  a)  della  Legge  n.  120  dell’11  settembre  2020,  come
recentemente modificata dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021, ha introdotto una disciplina sostitutiva dell’art.
36 del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  per tutte le procedure avviate  entro il  30 giugno 2023,  consentendo alle
stazioni  appaltanti  di  procedere,  per  l’affidamento  di  servizi  e  forniture  di  importo  inferiore  ad  €
139.000,00 (Euro centotrentanovemila/00), all’affidamento diretto;
PRESO  ATTO  dell’assenza  di  convenzioni  o  Accordi  Quadro  Consip  applicabili  concernenti
l’acquisizione di quanto trattasi, come si evince dalla nota prot. n.  18299 del 10 novembre 2022 della
dott.ssa Cea;
Considerato  che  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  6  del  D.Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50,  il  Ministero
dell'Economia  e  delle  Finanze,  avvalendosi  di  CONSIP  S.p.A.,  mette  a  disposizione  delle  stazioni
appaltanti  il  mercato  elettronico delle  pubbliche amministrazioni  e,  dà atto,  che sul  M.E.P.A. si  può
acquistare con ordine diretto (ODA) o con richiesta di offerta (RDO); 
Ritenuto di dover procedere all'affidamento dei lavori sopra descritti mediante richiesta di offerta (RDO)
sul MEPA, utilizzando una procedura snella in rapporto al valore e alla tipologia dei lavori, nel rispetto
del principio della semplificazione dell’azione amministrativa e nei limiti ed ai sensi dei già richiamati
articoli del D. Lgs. 50/2016 utilizzando il criterio del prezzo più basso; 
Specificato  che  la  scelta  del  contraente,  per  le  motivazioni  sopra  esposte,  viene  effettuata  mediante
richiesta  di  preventivo  alle  ditte,  presenti  sulla  piattaforma  del  Mercato  Elettronico  per  la  categoria
“Servizi: impianti tecnologi”; 
Visti gli atti di gara – lex specilis – predisposti dal Rup e dal Supporto al Rup, per regolare la procedura e
per rendere noto ai terzi la volontà di affidare i lavori suddetti;
Visto quanto previsto dal D.L. 34/2020 (comma 1 dell’articolo 13 del D.L. 183/2020 modifica il co. 1 
dell’art. 207 del già citato D.L. 34/2020) convertito con modificazioni dalla Legge 77/2020,e in deroga 
comma 18 del Codice degli Appalti;
Atteso che in relazione ai presenti lavori è stato acquisito, nel sito dell’ANAC (Autorità Nazionale 
Anticorruzione), il seguente codice CIG: ZF838875CA e il seguente CUP: I91J22000130001

Delibera n.181

Di approvare il progetto per l'esecuzione di ammodernamento impianto elettrico di cui al prot. n. 14416
del 19 settembre 2022, redatto dall’ Arch. Nicola Agosta, affidatario del relativo servizio di progettazione
- con Delibera C.d.A. n. 125 del 23/06/2022 e contratto prot. n° 10370 del 24/06/2022;

Di prevedere un totale dei lavori complessivo di € 41.194,09, di cui € 39.955,95 per importo lavori a base
d’asta € 1.238,14 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Di delegare il RUP a procedere all'acquisizione del lavori suddetti mediante richiesta di offerta (RDO) su
MEPA alle ditte presenti sulla piattaforma del Mercato Elettronico, invitando gli operatori della categoria
“Servizi: impianti tecnologi” secondo il criterio del prezzo più basso;
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Di autorizzare, ai sensi dell’art. 59 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità,  
l’eventuale erogazione all’Appaltatore, in caso di sua specifica richiesta, dell’anticipazione del 30% 
sull’importo contrattuale, come previsto dal D.L. 34/2020 (comma 1 dell’articolo 13 del D.L. 183/2020 
modifica il co. 1 dell’art. 207 del già citato D.L. 34/2020) convertito con modificazioni dalla Legge 
77/2020, ed in deroga all’art. 35, comma 18 del Codice degli Appalti.

Di stipulare il contratto mediante corrispondenza, secondo l’uso del commercio consistente in apposito
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata (art. 32 comma 14 D. Lgs. 50/2016); 
Di provvedere, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.lgs. 50/2016, alla pubblicazione di tale determinazione
sul sito internet dell’istituto – Amministrazione Trasparente- Bandi Gare e contratti
 Di dare atto, altresì, che ai sensi di quanto previsto dall’art. 1. Comma 41 della L.190/2012 e s.m.i. e
dell’art. 14 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici è stata accertato che non sussistono in
relazione al presente atto situazioni di conflitto di interesse anche potenziali, personali dei dipendenti che
hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto.

Si passa all’esame del Progetto esecutivo lavori giardino

Vista l’Assegnazione da parte della Regione Siciliana - Assessorato Regionale Istruzione e Formazione
Professionale  –  Dipartimento  Regionale  dell’Istruzione,  dell’Università  e  del  Diritto  allo  Studio,
nell’ambito  del  PO.FERS  2014-2020  ASSE  10.5.7  -  Interventi  di  riqualificazione  degli  ambienti  a
garanzia individuale e del mantenimento del distanziamento sociale degli immobili che ospitano le attività
didattiche formative, a favore dell’Alta Formazione Artistica e Musicale come da Convenzione prot. n.
7512 del 25/06/2021;
Considerato che l’importo di tale assegnazione è pari ad € 38.954,92;
Considerato  che  tale  assegnazione  servirà  a  finanziare  il  progetto  di  “lavori  di  ripristino,  messa  in
sicurezza, allestimento del giardino interno al Conservatorio A. Scontrino “;
Considerato che tale progetto prevede  l’allestimento del  giardino interno mediante demolizione della
vasca centrale e la messa in opera di un ampio patio da concepire come un palco da utilizzare per i
Concerti;
Evidenziato come tale progetto rappresenta un vero e proprio intervento di riqualificazione degli spazi del
Conservatorio  che  garantirà  e  darà  soluzione  all’esigenza  di  assicurare  il  mantenimento  del
distanziamento sociale degli utenti. Potere adibire uno spazio esterno per lo svolgimento delle attività
didattiche formative rappresenta un modo esaustivo per ovviare alle criticità vissute nel periodo tragico
della  pandemia,  in  cui  è  stato  necessario  il  costante  rispetto  della  distanza  di  sicurezza
interpersonale nonostante le condizioni strutturali-logistiche del nostro edificio non sempre lo consentiva
facilmente,  soprattutto  per le  classi  non di  strumento  solista caratterizzate da un maggior  numero  di
studenti;
Potere utilizzare uno spazio all’aperto dà soluzione automatica a criticità tipiche di spazi chiusi, quali le
aule o l’aula magna dove si è dovuto ricorrere ad accorgimenti pratici quali il costante ricambio e la
costante accortezza di tenere aperte con maggiore frequenza, anche contemporaneamente, le finestre e le
porte di accesso alle aule;
Vista la delibera n. 75 dell’11 aprile 2022 con cui si è stabilito di trasmettere apposita nota al Comune di 
Trapani, ente proprietario dell’immobile, al fine di acquisire parere preventivo in merito alla realizzazione
e alla fattibilità del suddetto progetto dall'ufficio tecnico del Comune;
Vista la nota in tal senso trasmessa al Comune di Trapani – assunta al protocollo di istituto al n. 6100 del 
13 aprile 2022;

Vista la Delibera n. 125 del 23 giugno 2022 verbale n. 44 con cui si è affidato la Redazione del progetto
esecutivo  di  ripristino,  messa  in  sicurezza  e  l’allestimento  del  giardino  interno  del  Conservatorio
mediante demolizione della vasca centrale al fine di creare un ampio patio da concepire come un palco da
utilizzare per i concerti, dove collocare sedie rimovibili – servizio supporto RUP - Direzione esecutiva del
progetto all’ arch. Nicola AGOSTA;

Vista la nota trasmessa dalla Regione Siciliana prot. n. 9066 del 14 novembre scorso – assunta al nostro
prot. n. 19082 del 17 novembre 2022 – con la quale viene accolta la nostra richiesta - prot.n. 16107 del 18
ottobre- di proroga dei termini di rendicontazione entro e non oltre il 31 ottobre 2023;
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Visto  il  progetto  esecutivo di  ripristino,  messa  in  sicurezza e  l’allestimento  del  giardino interno del
Conservatorio e il progetto esecutivo dei lavori occorrenti per procedere a murare tutte le aperture della
casa del custode, così come redatti, a seguito della determinazione del Cda n. 125 assunta in data 23
giugno 2022 – verbale n.  44 – dall’  arch.  Nicola AGOSTA assunto al  prot.  14352 del  16 settembre
scorso;
Vista la delibera n.  163 verbale n.  48 del  26 ottobre 2022  con la quale il  Cda,  chiede al  tecnico di
apportare alcune specifiche modifiche e di inserire nel computo metrico;
Visto  il  nuovo progetto  trasmesso  in  data  1 dicembre  2022 prot.  n.  20130 che  contiene le  suddette
modifiche;

Visto in particolare  che l’obiettivo prioritario dell’intervento, è di creare un’area che possa
accogliere eventi musicali all’aperto, attraverso interventi specifici finalizzati alla
riqualificazione   del contesto attuale. Nella fattispecie, dopo aver effettuato la
perimetrazione dell’area di cantiere, saranno dapprima rimossi alcuni arbusti ubicati in zona
centrale e  contestualmente demoliti alcuni massetti / percorsi pedonali in conglomerato
cementizio esistenti. Successivamente si provvederà alla stesura di tout venant di cava e del
getto  di  massetto cementizio con opportune pendenze al fine di garantire un corretto
deflusso delle acque meteoriche (il tutto con idoneo sistema di canalizzazione per il
deflusso   delle  acque meteoriche),  sopra  i  quali  verrà  posata  opportuna  membrana
impermeabilizzante bituminosa a base di bitume distillato dello spessore minimo di 4 mm.
Saranno inoltre eseguite delle piccole opere impiantistiche, destinate a creare dei punti per
l’approvvigionamento di corrente elettrica nella potenziale zona   palco   baricentrica,
nonché altre piccole opere edilizie di manutenzione varia destinate al ripristino di alcune
zone  (punti  di congiunzione  scalinata-basamento  cementizio)  e  per  la  realizzazione  di
interventi similari, da liquidare come opere a lista e fattura. 
Visto il QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

La spesa complessiva dell’intervento potrà avvenire secondo il seguente quadro
economico:

A

LAVORI

a.1 Importo dei lavori a base d’asta € 21´224,37

a.2
Costi  per  la  sicurezza  non  soggetti  a
ribasso (9,9988… % di € 21´224,37) € 2´122,20

Totale dei Lavori (A) € 23´346,57

B

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

b.1 IVA 10 % sui lavori (A) € 2´334,66

b.2
Competenze tecniche esterne
(comprensivo di CNPAIA al 4%)

€ 5´512,00

b.3 Acquisto arredi e/o similari
(comprensivo di IVA)

€ 1´800,00

b.4 Opere a lista e fattura
(comprensivo di IVA)

€ 3´561,69

b.5 Oneri di accesso alla Discarica autorizzata
(comprensivo di IVA)

€ 1´200,00

b.6 Imprevisti 5,1399… % di (A) € 1´200,00

Totale Somme a disposizione (B) € 15´608,35

IMPORTO COMPLESSIVO DEL QUADRO ECONOMICO 
(A+B)

€ 38´954,92
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Considerato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 60 giorni (sessanta) naturali e 
consecutivi, comprese le giornate per l’avvio e lo smantellamento del cantiere, all’atto della consegna 
definitiva dei lavori.
Preso atto che, in conformità al vigente Codice dei Contratti  Pubblici D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,  e
dell’allegato  ‘A’  del  D.P.R.  207/2010,  i  lavori  di  cui  all’appalto  in  essere  sono  classificabili  nella
seguente categoria generale: OG 01 – Edifici civili e industriali.

VISTO l’art. 32 comma 2 del D. lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i, che dispone che “prima dell'avvio
delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  stazioni  appaltanti,  in  conformità  ai  propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”
CONSIDERATO che il medesimo art. 32 comma 2 specifica che nella procedura di cui all'articolo 36,
comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a
contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale,
nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
Visto l’art. 36, c. 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016;
DATO  ATTO  che  l’art.  1,  comma  2,  lett.  a)  della  Legge  n.  120  dell’11  settembre  2020,  come
recentemente modificata dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021, ha introdotto una disciplina sostitutiva dell’art.
36 del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  per tutte le procedure avviate  entro il  30 giugno 2023,  consentendo alle
stazioni  appaltanti  di  procedere,  per  l’affidamento  di  servizi  e  forniture  di  importo  inferiore  ad  €
139.000,00 (Euro centotrentanovemila/00), all’affidamento diretto;
PRESO  ATTO  dell’assenza  di  convenzioni  o  Accordi  Quadro  Consip  applicabili  concernenti
l’acquisizione di quanto trattasi, come si evince dalla nota prot. n.  18299 del 10 novembre 2022 della
dott.ssa Cea;
Considerato  che  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  6  del  D.Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50,  il  Ministero
dell'Economia  e  delle  Finanze,  avvalendosi  di  CONSIP  S.p.A.,  mette  a  disposizione  delle  stazioni
appaltanti  il  mercato  elettronico delle  pubbliche amministrazioni  e,  dà atto,  che sul  M.E.P.A. si  può
acquistare con ordine diretto (ODA) o con richiesta di offerta (RDO); 
Ritenuto di dover procedere all'affidamento dei lavori sopra descritti mediante richiesta di offerta (RDO)
sul MEPA, utilizzando una procedura snella in rapporto al valore e alla tipologia dei lavori, nel rispetto
del principio della semplificazione dell’azione amministrativa e nei limiti ed ai sensi dei già richiamati
articoli del D. Lgs. 50/2016; 
Specificato  che  la  scelta  del  contraente,  per  le  motivazioni  sopra  esposte,  viene  effettuata  mediante
richiesta di preventivo alle ditte, presenti sulla piattaforma del Mercato Elettronico per la categoria “OG
01 – Edifici civili e industriali, secondo il criterio del prezzo più basso;

Visti gli atti di gara – lex specilis – predisposti dal Rup e dal Supporto al Rup, per regolare la procedura e
per rendere noto ai terzi la volontà di affidare i lavori suddetti;
Visto quanto previsto dal D.L. 34/2020 (comma 1 dell’articolo 13 del D.L. 183/2020 modifica il co. 1 
dell’art. 207 del già citato D.L. 34/2020) convertito con modificazioni dalla Legge 77/2020,e in deroga 
comma 18 del Codice degli Appalti;
Atteso che in relazione ai presenti lavori è stato acquisito, nel sito dell’ANAC (Autorità Nazionale 
Anticorruzione), il seguente codice CIG: Z2839074D5;

Delibera n. 182

Di approvare il progetto di messa in sicurezza e l’allestimento del giardino interno del Conservatorio di
cui al prot. n. 20130 del primo dicembre 2022, redatto dall’ Arch. Nicola Agosta, affidatario del relativo
servizio di  progettazione - con Delibera C.d.A. n. 125 del  23/06/2022 e contratto prot.  n° 10370 del
24/06/2022; 

Di prevedere un totale dei lavori complessivo di € 23.346,57 per importo lavori a base d’asta di cui €
2.122,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Importo dei lavori a base d’asta € 21´224,37
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Di delegare il RUP a procedere all'acquisizione del lavori suddetti mediante richiesta di offerta (RDO) su
MEPA alle ditte presenti sulla piattaforma del Mercato Elettronico, invitando gli operatori della categoria
“OG 01 – Edifici civili e industriali” secondo il criterio del prezzo più basso;

Di autorizzare, ai sensi dell’art. 59 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, l’eventuale
erogazione all’Appaltatore, in caso di sua specifica richiesta, dell’anticipazione del 30% sull’importo 
contrattuale, come previsto dal D.L. 34/2020 (comma 1 dell’articolo 13 del D.L. 183/2020 modifica il co. 
1 dell’art. 207 del già citato D.L. 34/2020) convertito con modificazioni dalla Legge 77/2020, ed in 
deroga all’art. 35, comma 18 del Codice degli Appalti.

Di stipulare il contratto mediante corrispondenza, secondo l’uso del commercio consistente in apposito
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata (art. 32 comma 14 D. Lgs. 50/2016); 
Di provvedere, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.lgs. 50/2016, alla pubblicazione di tale determinazione
sul sito internet dell’istituto – Amministrazione Trasparente- Bandi Gare e contratti
 Di dare atto, altresì, che ai sensi di quanto previsto dall’art. 1. Comma 41 della L.190/2012 e s.m.i. e 
dell’art. 14 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici è stata accertato che non sussistono in 
relazione al presente atto situazioni di conflitto di interesse anche potenziali, personali dei dipendenti che 
hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto

Si rinvia la trattazione dell’esame del seguente punto: progetto esecutivo dei lavori occorrenti per 
procedere a murare tutte le aperture della casa del custode – in quanto si è ancora in attesa di ricevere 
dall’arch.Agosta la dovuta documentazione da approvare.

Il  Cda  rinvia  l’esame  dei  seguenti  punti  quale:  Proposta  UT musica  ;Corsi  liberi  ;corsi  singoli -
ritenendo opportuno affrontare  tali  argomenti,  trattandosi  di  materie che coinvolgono la didattica,  in
presenza del Direttore e del consigliere Pianelli che rappresenta i docenti.

Si passa  all’esame del  seguente  punto:  Rendicontazione  ISSM “A. Toscanini”,  Festival  Pop
italiano

Il Consiglio,
Vista la Legge 21.12.1999, n. 508;
Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Trapani;
Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Trapani;
Vista la delibera n. 94 Verbale n. 42 del 23/05/2022 con cui il CdA:

1) ha approvato  la delibera n.  79 del 17 maggio 2022 del Consiglio accademico,  dando
parere favorevole al progetto per la realizzazione di un grande evento pop-rock al Parco
archeologico di Selinunte che ha avuto luogo il 19 giugno 2022 nell’ambito del Festival
Pop italiano in occasione della Festa Europea della musica da parte della Federazione
FEMURS (Federazione musicale Regionale siciliana) cui questo Conservatorio fa parte;

2) ha deliberato l’impegno di € 5.000,00 a valere sul Cap. 254 UPB 1.2.1 a.f. 2022 in favore
dell’ISSM “A. Toscanini” di Ribera che avrebbe anticipato tutti  i costi (da ripartire a
carico dei tre Conservatori Femurs) e, a consuntivo, avrebbe rendicontato le spese;

Vista la nota assunta al prot. n. 15000 in data 30/09/2022, con cui l’ ISSM “A. Toscanini”, che
ha curato la direzione artistica del Festival Pop italiano in occasione della Festa Europea in veste
di capofila, ha trasmesso il prospetto delle spese sostenute per la riuscita dell’evento, ai fini del
rimborso, da suddividere in quota parte con i Conservatori federati di Messina e Trapani;
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Considerato che da tale prospetto si evince che la spesa complessivamente anticipata dall’ ISSM
“A. Toscanini”, è stata di € 13.601,81 e che la spesa a carico di ciascun Conservatorio federato
ammonta ad € 4.533,93;
Visto il bilancio di previsione E.F. 2022;
Ritenuto necessario provvedere 

Delibera n. 183

di rimodulare l’impegno di spesa in € 4.533,93 a favore dell’ISSM “A. Toscanini” di Ribera a
valere sul           Cap. 254 UPB 1.2.1 a.f. 2022.

Esaminando il  seguente punto: opera da camera "Lu Neu", si ritiene necessario richiedere al
Direttore la integrazione della documentazione alla luce e nel rispetto del Dlgs 165 del 2001 art.
7.

La dott.ssa Galbo comunica al Cda che si è aggiudicato il servizio di manutenzione e amministratore dei
sistemi  informatici,  ad  una  ditta  esterna.  Quanto  sopra considerata  l'urgente  necessità  di  questa
amministrazione,  evidenziata   dal  Direttore  e  dal  vice  direttore,  di  avvalersi  per  un  breve  periodo
trimestrale di un Amministratore di sistema con funzioni e compiti previsti dalla normativa vigente, in
attesa che venga individuato un Collaboratore informatico.
Si è inoltre in procinto di noleggiare altre due stampanti, una per la biblioteca e una per l’ufficio della
Direzione amministrativa.

La dott.ssa Galbo infine, in riferimento all’assegnazione di € 4.366,00, quale Contributo alle biblioteche
per acquisto libri - Sostegno all'editoria libraria, come da Decreto del Ministro della cultura n.8 del 14
gennaio 2022 recante “Disposizioni attuative dell’art.1, comma 350, della legge 30 dicembre 2021, n.
234”, comunica di essere in procinto di effettuare gli acquisti richiesti dalla docente bibliotecaria, dott.ssa
Federica Riva.

Il Consigliere Montesano rileva che ad oggi, dopo congruo tempo a disposizione, la Ditta 
incaricata quale Web Designer non ha ancora messo in rete il nuovo sito web del Conservatorio 
in sostituzione di quello attuale ormai obsoleto. Poichè il sito web di servizio è strumento 
imprescindibile di agevole accesso alle attività istituzionali per gli utenti nonché veicolo di 
buona immagine ed ampia diffusione delle medesime anche attraverso l'interconnessione ai 
social, chiede al RUP di inviareuna nota di sollecito.

Terminata  la  lettura  del  presente  verbale  viene  approvato  all’unanimità.  Tale  verbale  verrà ̀ firmato
digitalmente domani dal Presidente e dal Direttore Amministrativo.  Non essendoci altri  argomenti  da
trattare, si conclude la riunione alle ore 18.18.

Il Direttore Amministrativo f.f.                                    Il Presidente
Dott.ssa Marianna Galbo                Comm. dott. Francesco Bambina
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	Di autorizzare, ai sensi dell’art. 59 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, l’eventuale erogazione all’Appaltatore, in caso di sua specifica richiesta, dell’anticipazione del 30% sull’importo contrattuale, come previsto dal D.L. 34/2020 (comma 1 dell’articolo 13 del D.L. 183/2020 modifica il co. 1 dell’art. 207 del già citato D.L. 34/2020) convertito con modificazioni dalla Legge 77/2020, ed in deroga all’art. 35, comma 18 del Codice degli Appalti.
	Di autorizzare, ai sensi dell’art. 59 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, l’eventuale erogazione all’Appaltatore, in caso di sua specifica richiesta, dell’anticipazione del 30% sull’importo contrattuale, come previsto dal D.L. 34/2020 (comma 1 dell’articolo 13 del D.L. 183/2020 modifica il co. 1 dell’art. 207 del già citato D.L. 34/2020) convertito con modificazioni dalla Legge 77/2020, ed in deroga all’art. 35, comma 18 del Codice degli Appalti.
	Di dare atto, altresì, che ai sensi di quanto previsto dall’art. 1. Comma 41 della L.190/2012 e s.m.i. e dell’art. 14 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici è stata accertato che non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto di interesse anche potenziali, personali dei dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto
	Vista la delibera n. 94 Verbale n. 42 del 23/05/2022 con cui il CdA:
	1) ha approvato la delibera n. 79 del 17 maggio 2022 del Consiglio accademico, dando parere favorevole al progetto per la realizzazione di un grande evento pop-rock al Parco archeologico di Selinunte che ha avuto luogo il 19 giugno 2022 nell’ambito del Festival Pop italiano in occasione della Festa Europea della musica da parte della Federazione FEMURS (Federazione musicale Regionale siciliana) cui questo Conservatorio fa parte;
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