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Ministero dell’ Università e della Ricerca 

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE 

CONSERVATORIO DI MUSICA 

“ GESUALDO DA VENOSA” 

POTENZA 

 

 

 

Verbale n. 5  della seduta del Consiglio di Amministrazione del 18  marzo 2020            

 

L’anno 2020, addì 18 del mese di marzo, alle ore 17.30, in Potenza, in seguito a regolare 

convocazione  scritta e in modalità telematica, a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19, 

sono intervenuti i Signori: 

 

  P A 

Avv.  LANOCITA Francesco Presidente X  

M° CAVALIERE Felice Direttore X  

Prof. IZZI Vincenzo Pietro Vitantonio Rappr. MIUR X  

Prof. GILIO Ernesto  Rapp. Docenti X  

Sig. D’ANGELO Raffaele Rapp. Studenti X  

 

Partecipa con voto consultivo e provvede alla stesura del presente verbale, il Direttore 

Amministrativo, Dott.ssa Maria Rosaria Scavone. 

 

 

 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

 

 

 

 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Richiesta del consigliere Raffaele D'Angelo in merito a proroga seconda rata studenti a.a. 

2019/2020; 

3. Varie ed eventuali 
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Il Presidente, riconosciuta la validità della riunione, passa alla discussione dell’ordine del 

giorno. 

 

Punto 1:  Comunicazioni del Presidente 

Deliberazione n. 26/2020 

 

Il Presidente, comunica ai consiglieri di aver ricevuto, con nota prot. n. 1847 del 16/03/2020, in 

allegato, richiesta da parte dei funzionari EP dell’istituto (Direttore amministrativo e Direttore di 

ragioneria), circa i provvedimenti da adottare, con riferimento al pagamento della fattura da parte 

della ditta che ha eseguito gli interventi di impermeabilizzazione del tetto, come da delibera del 

Consiglio di Amministrazione n. 78 del 20 dicembre 2019, “ipotesi di lavori di somma urgenza – 

provvedimenti” . 

Gli stessi fanno presente, infatti, che agli atti è stata acquisita la nota del R.U.P. funzionario Geom. 

Antonio Buono con prot. n.  332 del 16/01/2020 che ha  provveduto alla verifica e alla certificazione 

di regolare esecuzione dei lavori e richiesta di liquidazione nei confronti della ditta aggiudicataria ma 

che, a seguito delle precipitazioni piovose nella notte tra il 19 e il 20 febbraio si è constatato, anche 

da parte del Direttore e con documentazione fotografica, che le infiltrazioni d’acqua dal tetto 

proseguivano.  

I predetti funzionari, pertanto, nella succitata nota, comunicano di non aver provveduto, 

responsabilmente, all’emissione di mandato di pagamento per la liquidazione della fattura in sospeso, 

non essendo risolta la problematica, ritenendo che il presupposto per il quale questo Conservatorio ha 

agito in maniera responsabile e per somma urgenza, non ha avuto soluzione, persistendo il problema. 

Gli stessi, inoltre, chiedono, se la somma fatturata sia da considerarsi a titolo di anticipo, con rivalsa 

nei confronti dell’ente comunale, proprietario dell’immobile, così come stabilito nella delibera, dal 

momento che agli atti non risulta alcun provvedimento del Comune di impegno alla restituzione.  

Fatta questa premessa, il Presidente informa i consiglieri di aver ordinato ai predetti funzionari, con 

nota del 18 marzo in allegato, di provvedere, con immediatezza, al pagamento di quanto dovuto 

all’impresa esecutrice dei lavori di impermeabilizzazione di parte del tetto dell’Auditorium in quanto 

lo stesso Geom. Buono, alla luce della nostra successiva comunicazione del 20.02.2020, concernente 

il rinnovato verificarsi -nonostante le opere eseguite- di ulteriori infiltrazioni d’acqua dal soffitto 

dell’Auditorium (invero da altri punti rispetto a quelli che avevano determinato il primo intervento), 

ha precisato che le ulteriori infiltrazioni sono “in zone esterne all’area oggetto dell’intervento, che 

presentava uno stato di lacerazione ben più grave“ e che “la impresa affidataria - che ha effettuato 

integralmente le lavorazioni affidate – ha eseguito con pregevole intento collaborativo, la stilatura e 

uno strato di impermeabilizzazione della muratura e la sigillatura nei pressi dei bocchettoni e dei 

sormonti della guaina presente“ , sottolineando, inoltre, la necessità comunque di programmare al 

più presto il totale rifacimento della copertura.  

Il Presidente informa i consiglieri che, da quanto sopra, considerato che i lavori sono stati 

regolarmente eseguiti, è emerso l’obbligo da parte del Conservatorio al pagamento della fattura 

emessa dalla ditta, ribadendo che tale somma, così come deliberato dal CDA, essendo relativa al 

pagamento di un intervento di manutenzione straordinaria, va corrisposta a titolo di anticipazione, 

ferma restando la richiesta di ristoro di quanto anticipato che dovrà essere rivolta al Comune di 

Potenza, quale Ente proprietario della struttura. 

Infatti, pur tenendo conto del verbale di  consegna del 8.11.2018, sottoscritto dal Conservatorio, dal 

Comune di Potenza e dalla Provincia di Potenza, con il quale tutti gli immobili sono stati consegnati 

dal Comune, quale Ente proprietario, al Conservatorio con la condizione che “a decorrere dalla data 

del presente verbale di consegna, il Conservatorio assume a proprio carico ogni spesa inerente 

all’immobile, ai corpi di fabbrica e alle aree esterne che lo compongono, compresi gli oneri di 

gestione, di assicurazione, di manutenzione ordinaria e straordinaria, i costi per gli eventuali 

interventi di ristrutturazione, di adeguamento alle norme vigenti, nonchè di quelli necessari per il 

mantenimento dell’efficienza e dell’adeguatezza degli stabili” (da cui deriverebbe l’onere del 

Conservatorio in merito a detto intervento), il Presidente ritiene tale clausola di dubbia legittimità, 
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con la conseguente responsabilità del Comune a garantire l’efficienza degli immobili di sua proprietà 

e con richiesta di ristoro di quanto così anticipato per la evidente urgenza, con riserva di eventuali 

azioni volte al recupero coatto. 

I componenti del Consiglio di Amministrazione prendono atto delle comunicazioni intercorse, 

allegate al presente verbale. 

 

Punto 2:  Richiesta del consigliere Raffaele D'Angelo in merito a proroga seconda rata studenti 

a.a. 2019/2020; 

Deliberazione n. 27 del 18 marzo 2020 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

Vista la legge n. 508/99 di 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; 

Visto il D.P.R. 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”; 

Visto lo Statuto del Conservatorio “C. Gesualdo da Venosa” di Potenza, approvato con Decreto 

Dirigenziale n 366 del 12/11/2004; 

Visto il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità del Conservatorio; 

Visto il Regolamento in materia di tasse, contributi e imposte dovute dagli studenti per l’anno 

accademico 2019/2020 del Conservatorio “C.G. da Venosa”, approvato dal Consiglio di 

Amministrazione con delibera n. 29 del 07 maggio 2019; 

Viste le disposizioni legislative in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 

da COVID-19; 

Visti in particolare il D.P.C.M. 9 marzo 2020 e il D.P.C.M. 11 marzo 2020 recanti "Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 

territorio nazionale”; 

Vista la richiesta del consigliere Raffaele D’Angelo, rappresentante degli studenti, che ha raccolto le 

istanze degli studenti e della Consulta degli Studenti, relativa alla necessità di prorogare la seconda 

rata del contributo annuale dei corsi accademici di primo e di secondo livello, prevista per il 

31.03.2020; 

Ravvisata l’opportunità di adottare misure specifiche anche per favorire la carriera degli studenti, 

prorogando il pagamento della seconda rata del contributo annuale dei corsi accademici di primo e di 

secondo livello, prevista per il 31.03.2020; 

Considerato, inoltre, che l’ Università degli Studi della Basilicata, ha provveduto allo spostamento 

della seconda rata dal 31.03.2020 al 30.04.2020 in considerazione dell’emergenza epidemiologica in 

atto e ritenuto opportuno provvedere in analogia; 

 

delibera 

 

In deroga alle disposizioni previste dall’Art. 7 (Rateizzazione e scadenze) - Contributo 

onnicomprensivo annuale dei corsi accademici di I e di II livello del Regolamento in materia di tasse, 

contributi e imposte dovute dagli studenti per l’anno accademico 2019/2020, sono adottate le 

seguenti misure in materia di contribuzione studentesca, nel rispetto delle disposizioni in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19: 

 

 La scadenza del 31 marzo per il pagamento della II rata è prorogata al 30 aprile 2020. 

 

Le presenti delibere sono dichiarate immediatamente esecutive 
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Alle ore 18.00, terminata la discussione dell’ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la seduta.  

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Potenza,  18 marzo 2020              

 

        Il Direttore Amministrativo                                                                         Il Presidente  

    Dott. ssa Maria Rosaria Scavone                                                Avv. Francesco Lanocita 

 


