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Componenti Carica Presenti Assenti 
Prof.Antonio Palma Presidente X  

M°Carmine Santaniello Direttore X  

Prof.ssa Carla Ciccarelli Componente X  

M°Lucio Lo Gatto Componente X  

Sig.ra Emanuela de Rosa Componente X  

Dott.ssa Clotilde Punzo Direttore Amministrativo X  
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Il Consiglio di Amministrazione 

Premesso che: 

- nell’anno 2020 decorre il 150° anniversario della morte di Saverio Mercadante, illustre 

musicista, fortemente legato alla citttà di Napoli e soprattutto al San Pietro a Majella, che 

frequentò da studente e ne divenne poi Direttore; 

- in virtù di questo solido legame, il Conservatorio di Napoli, in occasione di questa ricorrenza, 

intende promuovere una serie di iniziative, finalizzate alla risistemazione degli studi e 

dell’opera dell’autorevole compositore pugliese, che, nato, probabilmente nel 1795, ad 

Altamura, giunse a Napoli nel 1808, dove fu redatto un documento in cui risulta nato a Napoli 

il 26 giugno 1797 da Giuseppe Mercadante e Rosa Bia; 

Visto il progetto presentato dal Direttore del Conservatorio, che prevede: 

- un convegno internazionale di studi (Napoli 1-3 ottobre 2020); 

- un convegno internazionale (Vienna 20-21 ottobre 2020); 

- un convegno internazionale presso il Teatro alla Scala (Milano fine ottobre) 

- una mostra su Mercadante 1870 – 2020; 

- una serie di concerti; 

- la stampa di n. 500 opuscoli per le celebrazioni Mercadantiane con testi e fotografie; 

- la stampa di n. 500 brochure contenenti l’intero programma di convegni di Napoli, Vienna e 

di Milano; 

- n. 50 borse di cotone con  impresso il logo del Conservatorio e la dicitura “Mercadante 1870 

– 2020”; 

- servizi accessori (service audio-video, connessione internet) e rimborsi spese per i relatori 

invitati; 

Udita la relazione del Direttore del Conservatorio, M° Carmine Santaniello; 

Preso atto che l’obiettivo del progetto è comunque la valorizzazione del patrimonio culturale del 

Conservatorio di musica di Napoli, che, in quanto bene comune e attrattore culturale, concorre allo 

sviluppo economico e sociale dell’area metropolitana, tramite iniziative orientate a: 

- valorizzazione il patrimonio storico, artistico e musicale del conservatorio, attraverso forme 

innovative di divulgazione, comunicazione, gruiscione e animazione artistica musicale; 

- promuovere le eccellenze, l’emersione di talenti; 

- attivare processi di condivisione e di civismo attivo attraverso iniziative volte alla crescita 

artistica e musicale; 

Ritenuto che il progetto relativo alla celebrazioni anno Mercadantiano 1870 – 2020 risponde agli 

obiettivi sopra specificati; 
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Vista la normativa vigente in materia; 

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

Visto lo Statuto di autonomia del conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli, approvato 

con D.D. n. 396 del 26 settembre 2005; 

Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio, approvato con D.D. 

n. 514 del 12 giugno 2006; 

VISTI l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 il quale prescrive: “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”;  

Acquisito il parere favorevole del Direttore amministrativo per quanto di competenza; 

Ritenuto di dover approvare il progetto presentato dal Direttore del Conservatorio relativo alle 

celebrazioni dell’anno Mercadantiano 1870 – 2020; 

Ritenuto, altresì, che, trattandosi di servizi e attività da svolgere nell'ambito della promozione della 

cultura e della valorizzazione del patrimonio artistico e storico della città, i quali assumono particolare 

rilevanza per la crescita culturale e per il consolidamento del sentimento identitario della comunità, 

l’obiettivo dell’ente possa essere proficuamente perseguito assicurando prestazioni di lavoro con 

elevato livello qualitativo tale da realizzare il miglior risultato possibile dal punto di vista della 

valorizzazione e promozione dei beni culturali e del territorio;  

Rilevata la necessità di attivarsi in merito e pertanto procedere ad indire procedure ad evidenza 

pubblica per gli affidamenti relativi alla gestione del progetto;  

Sentito il Direttore amministrativo che garantisce la copertura finanziaria necessaria per la 

realizzazione del progetto in argomento per la spesa presunta di € 15.000,00, verificata con il 

Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria; 

Dopo ampia discussione; 

All’unanimità dei convenuti; 

 

                                                    delibera  

per tutto quanto in premessa, che qui si intende integralmente richiamato: 
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- di approvare all’uopo il programma delle celebrazioni mercandantiane, come illustrato dal 

Direttore del Conservatorio ed il relativo quadro finanziario previsionale per un importo 

presunto di €15.000,00, il quale, pur formando parte integrante e sostanziale del presente atto, 

resta agli atti d’ufficio; 

- di nominare il Direttore amministrativo R.U.P. in ordine alla realizzazione del progetto ed al 

compimento delle attività connesse al finanziamento del progetto con le risorse a carico del 

bilancio dell’Istituto;  

- di dare mandato al Direttore amministrativo, di concerto con il Direttore, di mettere in atto 

tutti gli atti di propria competenza al fine di dare seguito al programma presentato, per le felice 

realizzazione dell’evento; 

- di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative 

richiamate in parte narrativa. 

 

 

 

 

Il Segretario verbalizzante                  Il Presidente  

    Dr.ssa Clotilde Punzo       Prof. Avv. Antonio Palma  

          F.to Punzo         F.to Palma 


