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 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

   

 

DATA 

16/01/2019 

OGGETTO: 

RENDICONTAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO 
SALA SCARLATTI E PROGETTO ADEGUAMENTO. 
  

   

 

L’anno 2019, il giorno 16, del mese di gennaio, alle ore 15,00 

 

COMPONENTI CARICA PRESENTI ASSENTI 

Prof. Avv. Antonio Palma Presidente X  
M° Carmine Santaniello  Direttore X  
M° Lucio Lo Gatto componente X  
Sig.ra Emanuela De rosa componente X  
Dr.ssa Clotilde Punzo Segretario 

verbalizzante 
X  

    
    
    
    
    

 
 
 
il Consiglio di Amministrazione 
 
Premesso che: 
 

-  con nota del 2 dicembre 2010, prot. n. 7456, e assunta al protocollo del 
Conservatorio in data 3 dicembre 2010, al n. 8737, avente ad oggetto “A.F. 2010 – 



Finanziamento – Cap. 7312 del Bilancio di Previsione dello Stato: “Interventi di 
edilizia ed acquisizione di attrezzature didattiche e stramentali. Progetto: Messa a 
norma Sala Scarlatti”, è stato assegnato un contributo straordinario di € 
850.000,00 per adeguare la Sala Scarlatti alla normativa in materia di sicurezza; 

- con reversale di incasso n. 586 del 15/12/2010 con imputazione al cap. 452. – 
U.P.B. 2.1.1. è stato incassato il suddetto contributo; 

- si è proceduto ad utilizzare parte del contributo per gli interventi previsti per 
l’adeguamento della Sala Scarlatti; 

- come si evince dal verbale della Commissione Comunale di Vigilanza su locali di 
pubblico spettacolo restano ancora da effettuarsi lavori per la messa a norma dei 
camerini e della sala regia; 

 
 
Visti gli atti amministrativo-contabili depositati presso l’Ufficio di Ragioneria, in 
particolare la nota Miur circa l’assegnazione del contributo straordinario per la messa a 
norma della Sala Scarlatti, la reversale di incasso reversale n. 586 del 15/12/2010 e i 
partitari dall’E.F. 2010  all’E.F. 2017; 
 
Visto il rendiconto relativo alle spese ad oggi sostenute per l’adeguamento e la messa a 
norma della Sala Scarlatti del Conservatorio, che di seguito si riporta: 
 
       RENDICONTO FINANZIAMENTO SALA SCARLATTI – CAP. 452 – U.P.B. 
2.1.1 
 
ANNO FINANZIARIO IMPORTO SPESE IN 

CONTO COMPETENZA 
IMPORTO SPESE IN 
CONTO RESIDUI 

2011 € 169.704,35  
2012 €   42.653,60  
2013 €   10.243,34  
2014 €      1.647,88  
2015 € 226.450,61  
2016 €   78.008,78 € 123.841,30 
2017  €   10.307,50 
TOTALE € 528.708,56 € 134.148,80 
   
TOTALE CONTO 
COMPENTENZA 

TOTALE CONTO 
RESIDUI 

TOTALE 

€ 528.708,56 € 134.148,80 € 662.857,36 
   
IMPORTO 
FINANZIAMENTO 

IMPORTO SPESO IMPORTO RESIDUO 

€ 850.000,00 € 661.857,36 € 187.142,64 
 
Vista la bozza di disciplinare di gara relativa all’affidamento dei lavori di manutenzione 
straordinaria e di adeguamento alle norme di sicurezza antincendio del Conservatorio di 



musica San Pietro a Majella di Napoli – 1° stralcio: adeguamento funzionale per 
l’agibilità della sala Scarlatti e delle vie di esodo di cui alla normativa antincendio al 
piano terra, ammezzato e secondo; 
 
Sentito il Direttore amministrativo per quanto di competenza; 
 
Auspicando la regolare tenuta delle scritture contabili da parte dell’Ufficio di Ragioneria e 
del suo Responsabile; 
 
Dopo ampia discussione; 
 
All’unanimità dei convenuti; 
 
                                                                    delibera  

- le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 
- di approvare il rendiconto relativo alle spese effettuate a carico del cap. 452 - U.P.B. 

2.1.1. del Bilancio di Istituto, così come dettagliate in premessa; 
- di approvare il bando di concorso concernente la “procedura aperta per l’affidamento 

dei lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento alle norme di sicurezza 
antincendio del Conservatorio di musica San Pietro a Majella in Napoli – 1° stralcio: 
Adeguamento funzionale per l’agibilità della Sala Scarlatti e delle vie di esodo di cui 
alla normativa antincendio al piano terra, ammezzato e secondo”,  in tutte le sue parti; 

- di invitare il Direttore e il Direttore amministrativo, coadiuvati dall’ing. Grande per gli 
aspetti tecnico-progettuali, a prendere contatti con la Soprintendenza per la relativa 
autorizzazione al progetto generale per il rilascio del CPI (Certificato di prevenzione 
incendi), da cui è stato estratto ilo stralcio di cui sopra, al fine di procedere ad esperire 
nuova procedura di gara per gli ulteriori lavori di adeguamento. 

 
 
 

 
Il Segretario verbalizzante                                                         Il Presidente 

       Dr.ssa Clotilde Punzo      Prof. Avv. Antonio Palma 
          F.to Punzo                         F.to Palma 
 
 
 

 
                                                   

 

 

 
 
 



 
  
 
 
 

 
 
 
         

 


