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Delibere della seduta del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2019 

 

L’anno 2019, addì 20 del mese di dicembre, alle ore 10,00, in Potenza, nell’ufficio di Presidenza dell’Istituto, 

in seguito a regolare convocazione scritta sono intervenuti i Signori: 

Avv. Lanocita Francesco – Presidente; 

M° Cavaliere Felice – Direttore; 

Prof. Izzi Vincenzo Pietro Vitantonio – Rappresentante Miur; 

Prof. Gilio Ernesto - Rappresentante dei docenti; 

Sig. D’Angelo Raffaele - Rappresentante degli studenti. 

 

Punto 1: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente: 
Deliberazione n. 77/2019 
 
Il Presidente procede alla lettura del verbale della seduta precedente. 

Il Consiglio di Amministrazione ne delibera l'approvazione con consenso unanime. 

 

Punto 2: Auditorium: ipotesi di lavori di somma urgenza - provvedimenti 
Deliberazione n. 78/2019 
 

In relazione alla vicenda dell’auditorium il Presidente rappresenta che, sin dall’atto del suo insediamento, 

ha inviato comunicazioni sia al Comune che alla Provincia, volte a sollecitare un loro intervento – ciascuno 

per le rispettive competenze – affinché fosse risolta tempestivamente la questione relativa all’infiltrazione 

dell’acqua dal soffitto dell’auditorium con interessamento del palcoscenico e di alcune poltrone dello 

stesso. Da ottobre ad oggi è stato solo svolto un sopralluogo di natura tecnica da parte della provincia 

conclusosi con la previsione di un intervento generale del costo complessivo di € 40.000,00. 

A tal fine, in un incontro tenutosi con il Presidente della Provincia presso il Conservatorio, era stato 

proposto al Conservatorio- quale ente gestore dell’auditorium- di sottoscrivere una convenzione per l’uso 

dell’auditorium, a fronte della copertura economica di € 40.000,00 per i  lavori a farsi. 

Da detta convenzione proposta emergeva il dato che l’utilizzo dell’auditorium da parte del Conservatorio 

sarebbe stato del tutto subordinato al preventivo utilizzo dello stesso da parte della Provincia-a cui sarebbe 

stata trasferita la gestione dell’auditorium-, mettendo così in discussione la destinazione originaria 

dell’immobile che, sin dalla realizzazione dell’intera struttura del conservatorio ha visto l’auditorium 

destinato principalmente all’uso didattico da parte dello stesso. 



Successivamente, pertanto, il Conservatorio, sulla base dell’autonomia riconosciuta per legge all’istituzione, 

ha inserito nel proprio bilancio un capitolo di spesa relativo ai lavori di manutenzione delle strutture ad 

esso concesse in uso dell’importo complessivo di € 20.000,00. Conseguentemente ha richiesto prima al 

Comune, quale ente proprietario delle strutture e poi alla Provincia di effettuare un nuovo e diverso 

computo metrico più limitato nei costi con l’obbiettivo di svolgere i lavori strettamente necessari ed urgenti 

per risolvere la pericolosa infiltrazione d’acqua. Sulla base di detta richiesta il Geom. Antonio Buono, 

funzionario della provincia, ha predisposto un computo metrico concernente i lavori essenziali per bloccare 

le infiltrazioni di acqua di € 9.573,92.  Il Direttore, sentito il Presidente, ha inviato il computo metrico al 

Comune di Potenza affinché, quale ente proprietario della struttura, provvedesse tempestivamente agli 

interventi di impermeabilizzazione del terrazzo nella parte oggetto di infiltrazioni d‘acqua , onde evitare 

ulteriori ed irrimediabili   danni al palcoscenico e alle poltrone interessate dalla copiosa infiltrazione . Il 

Comune per le vie brevi, a mezzo del Presidente del Consiglio Comunale avv. Francesco Cannizzaro, ha 

informato il Presidente e gli organi del Conservatorio che per i numerosi impegni assunti il Comune non 

avrebbe potuto eseguire l’intervento. Alla luce di quanto sopra il Presidente, al fine di evitare ulteriori danni 

alla struttura attualmente concessa in gestione al Conservatorio, propone al CDA di voler anticipare la 

copertura economica finanziaria di cui al computo metrico redatta dal Geom. Antonio Buono, ferma 

restante la rivalsa di quanto sarà speso nei confronti del Comune, individuando al contempo l’ufficio edilizia 

e patrimonio della Provincia di Potenza quale organismo cui affidare il compito di stazione appaltante con 

funzione di centrale di committenza al fine dell’individuazione dell’impresa che dovrà svolgere l’intervento 

e per il conseguente  controllo a che i lavori vengano correttamente eseguiti. In questo quadro il Presidente 

propone di nominare il geom. Antonio Buono, funzionario provinciale e redattore del computo metrico, 

oggetto della presente delibera quale responsabile del procedimento (RUP) e direttore dei lavori. Il 

Presidente comunica che il Geom. Antonio Buono ha dato la disponibilità a svolgere dette funzioni a titolo 

gratuito rinunciando ai compensi previsti per legge sia per la funzione di RUP che per quella di direttore dei 

lavori. Il Consiglio ritiene all’unanimità di ringraziare il geom. Buono e il dirigente dell’ufficio edilizia e 

patrimonio della provincia di Potenza per l’impegno che profondono a favore del conservatorio. 

                                                           Tutto ciò premesso il Cda, a voto unanime, delibera: 

 1) di approvare il computo metrico proposto dal geom. Buono di € 9.573,92 per la realizzazione per i lavori 

urgenti necessari al fine di risolvere la vicenda della copiosa infiltrazione d’acqua nell’auditorium ed evitare 

ulteriori danni irrimediabili alla tenuta del soffitto, al palcoscenico e alle poltrone interessate dall’evento. 2) 

di anticipare,  la somma di euro 9573,92 oltre Iva, con riserva di rivalsa di quanto sarà effettivamente speso 

nei confronti del Comune di Potenza quale ente proprietario delle strutture affidate alla gestione del 

Conservatorio, riprendendo la somma dal  capitolo 2.1.1-552  di bilancio concernente le spese di 

manutenzione delle strutture; 3) di affidare all’ufficio edilizia e patrimonio della Provincia di Potenza il 

compito di stazione appaltante con funzione di centrale di committenza affinché provveda alla 

individuazione dell’impresa appaltatrice a cui affidare i lavori di cui al computo metrico con l’appello a 

svolgere con celerità l’intervento al fine di evitare ulteriori danni sia al palcoscenico che alle poltrone 

interessate dalla copiosa infiltrazione d’acqua vista oramai la stagione invernale e le copiose piogge che in 

questo periodo stanno cadendo; 4) di affidare al geom. Antonio Buono, funzionario della Provincia di 

Potenza, la funzione di RUP e di direttore dei lavori; 5) di inviare la presente delibera al Comune di Potenza 

affinché venga reso noto il dato che il conservatorio , con il senso di responsabilità che lo contraddistingue, 

al fine di evitare ulteriori danni al palcoscenico ed alle strutture  intere dell’auditorium, ha ritenuto di 

anticipare  la somma necessaria per l’intervento urgente cosi come da computo metrico già inviato alla 

stesso Comune;6) di rendere, con separata votazione, vista l’urgenza ,la presente delibera immediatamente 

esecutiva  

 

 

 



Punto 3: Attuazione D.M. MEF - MIUR 6 aprile 2018 interventi di edilizia AFAM (Programmi lett. A) - 
pubblicazione graduatoria: 
Deliberazione n. 79/2019 
 

Il Presidente comunica che il conservatorio è stato ammesso al finanziamento di € 1.000.000,00 di cui alla 

procedura avviata con D.M. MEF - MIUR 6 aprile 2018 e a cui il Conservatorio ha partecipato con un proprio 

progetto. Il Presidente preliminarmente ringrazia, per la lungimiranza avuta a riguardo,   il Presidente 

Mauro Fiorentino,  il direttore Felice Cavaliere e il Consiglio di Amministrazione dell’ente . Il CDA prende 

atto di quanto sopra e incarica il presidente a sottoscrivere la dichiarazione di accettazione del contributo 

assegnato cosi come da comunicazione del Miur del 16/12/2019. 

 

Punto 4: Acquisto Personal Computer per Ufficio di Ragioneria: 
Deliberazione n. 80/2019 
 
In accoglimento della richiesta del direttore il Cda dispone l’acquisto del pc dell’ufficio di ragioneria 

delegando il presidente a seguire le procedure fino ad oggi effettuarsi anche a mezzo di determina tramite 

il mercato elettronico della P.A.  

 

Punto 5: Regolamento acquisto strumenti musicali e materiale didattico docenti: 
Deliberazione n. 81/2019 
 
Il Cda approva il regolamento di acquisto di materiale strumenti musicali e didattico da parte dei docenti . 

Il Consiglio a seguito di esplicita richiesta del Direttore approva in via d’urgenza la spesa di € 553,00 esclusa 

Iva per l’acquisto di strumenti di cui alla richiesta del M° Nicola Monopoli, docente di composizione 

musicale elettroacustica, prot. n. 6437 del 16/10/2019, delegando il Direttore a svolgere le relative 

procedure di acquisto,anche a mezzo di propria determina.  

 

Le presenti delibere sono dichiarate immediatamente esecutive. 

Alle ore 12.30, terminata la discussione dell'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la seduta. 

Potenza, 20 dicembre 2019 

 
 


