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DATA 

28/05/2018 

OGGETTO: 

CHIUSURA CONTO CORRENTE EX SCUOLA MEDIA 
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L’anno 2018, il giorno 28, del mese di maggio, alle ore 09,30 

 

COMPONENTI CARICA PRESENTI ASSENTI 

Prof. Antonio Palma Presidente X  
M° Carmine Santaniello  Direttore X  
M° Lucio Lo Gatto componente X  
Sig. Emanuela de Rosa Componente X  
Sig.ra Anna Maria Lubrano 
Lavadera 

Segretario 
verbalizzante giusta 
delega del Direttore 
amministrativo del 
25 maggio 2018, 
prot. n. 3815 

X  

    
    
    
    
    

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

Richiamata la seguente normativa: 

- Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione n. 297/1994, 
in particolare l’art. 174; 



- L. n. 508/1999; 

- D.P.R. n. 132/2003; 

- Statuto di autonomia del Conservatorio, con D.D. m. 396 del 26 settembre 
2005; 

- Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, approvato con D.D. n. 
514 del 12 giugno 2006; 

 

Premesso che dagli estratti conto al 30 giugno 2017 intestati alla Scuola Media 
Annessa all’Istituto funzionante fino all’a.a. 2003/2004 trasmessi dalla BNL S.p.A., 
che gestisce il servizio di cassa per il Conservatorio di musica San Pietro a Majella 
di Napoli risultano ancora attivi n. 2 conti correnti con i seguenti codici IBAN: 
IT75L0100503405000000200090 e IT8DYQ100503405000000202003 e i relativi 
importi rispettivamente di € 0,33 ed € 21.385,94; 

 

Rilevato che la Scuola Media Annessa al Conservatorio non è più attiva dall’a.a. 
2004/2005, come deliberato dal Consiglio Accademico nella seduta del 25.09.2006, 
su proposta del Collegio dei Professori; 

 

Vista la documentazione agli atti d’ufficio; 

 

Visto il verbale del Commissario ad acta del 24 settembre 2005, che ritiene valida la 
decisione adottata dall’allora Direttore del Conservatorio, M° Vincenzo De 
Gregorio, di non autorizzare il funzionamento della Scuola Media Annessa, per 
mancanza di un numero sufficiente di iscritti tale da formare una classe secondo la 
vigente normativa in materia; 

 

Rilevato che l’Ufficio Scolastico Regionale, più volte interpellato, per iscritto e per 
le vie brevi, non ha mai fornito indicazioni in merito alla definizione dei sospesi 
concernenti la Scuola Media Annessa sia per quanto riguarda i fondi per il 
funzionamento della Scuola depositati sui suddetti conti correnti intestati alla Scuola 
medesima, sia per i beni mobili; 

 

Tenuto conto che in data 23 marzo 2016 si è provveduto ad effettuare il passaggio 
dei beni della Scuola Media Annessa dal consegnatario uscente, nella persona del 
M° Vincenzo De Gregorio, e il consegnatario subentrante nella persona del Direttore 



Amministrativo, dott.ssa Clotilde Punzo, come da verbale trasmesso, per quanto di 
competenza, alla Ragioneria Territoriale dello Stato con pec del 30 marzo 2016; 

 

Ritenuto, per quanto esplicitato, di accogliere la proposta del Direttore 
amministrativo di chiudere i suddetti  conti correnti intestati alla Scuola Media 
Annessa al Conservatorio, come sopra identificati,  e di chiedere alla BNL S.p.A. di 
effettuare gli adempimenti conseguenti, trasferendo sul conto corrente intestato al 
Conservatorio, aperto presso il predetto Istituto di credito, i fondi depositati sui 
medesimi, onde evitare che essi vengano depositati nei conti risultati dormienti; 

 

Ritenuto di approvare la proposta del Direttore Amministrativo anche per quanto 
attiene alla iscrizione dei detti fondi nel bilancio di Istituto, da imputare  al cap. 
U.P.B. per la manutenzione dell’edificio, in quanto i costi da sostenere, dopo che la 
Provincia ha ritenuto di non dover più assumere per il Conservatorio di musica gli 
oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria com’era prima ai sensi 
della legge n. 23/96 recante norme sull’edilizia scolastica, sono consistenti anche 
perché l’edificio richiede continui e ingenti interventi manutentivi (ascensore, 
antincendio, piccola manutenzione, edilizia, impiantistica, assolvimento norme in 
materia di sicurezza, giardini, etc.); 

 

Visti gli estratti conto intestati alla Scuola Media Annessa al Conservatorio al 
30.06.2017, trasmessi dalla BNL S.p.A.in data 15 maggio 2018, prot. n. 3507, 
identificati con i seguenti IBAN e con i relativi importi giacenti, rispettivamente n. 
IT75L0100503405000000200090, di € 0,33, e n. IT8DYQ100503405000000202003 
di € 21.385,94; 

 

Acquisito il parere contabile del Direttore di ragioneria, che si esprime in linea con 
la proposta del Direttore Amministrativo; 

 

All’unanimità dei convenuti; 

 

                                                            delibera 

 

per tutto quanto in premessa che qui si intende integralmente richiamato in quanto 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

 



- di chiudere i conti correnti intestati alla Scuola Media Annessa al 
Conservatorio, in quanto non più funzionante dall’a. a. 2004/2005 per 
mancanza di iscritti, i cui codici IBAN si riportano di seguito: 
IT75L0100503405000000200090 e IT8DYQ100503405000000202003 con i 
relativi importi rispettivamente di € 0,33 ed € 21.385,94; 

 

- di acquisire  e di imputare i suddetti fondi, al netto delle eventuali spese 
bancarie, al cap. 111 - U.P.B. 1.1.3 del bilancio di Istituto, denominato 
“Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento locali e relativi impianti”; 

 

- di dare mandato al Direttore amministrativo di effettuare gli adempimenti 
conseguenti, di concerto con il Direttore di Ragioneria ad interim, contattando 
la BNL S.p.A.. per quanto di competenza; 

 

- di dare successiva informazione al Consiglio relativamente alla puntuale 
esecuzione della presente deliberazione. 

 

(Omissis) 

 

Non essendoci altri argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 

Di quanto sopra  stato redatto il presente verbale che viene, come di seguito, 
sottoscritto. 

 

 
 
Il Segretario verbalizzante                                                     Il Presidente 
   Dr.ssa Clotilde Punzo      Prof. Avv. Antonio Palma 
        F.to Punzo                         F.to Palma 


