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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: 

 

- da tempo immemore il Conservatorio di musica San Pietro a Majella di Napoli non aveva un 

inventario completo dei beni mobili, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in 

materia; 

- non sono stati rinvenuti agli atti né registri né scritture contabili dalle quali apprendere la 

consistenza del patrimonio mobiliare e procedere all’annuale aggiornamento dell’inventario se 

non un mero elenco risalente al 2013 redatto da un docente incaricato, M° Guglielmo De Leva, 

e che si era reso disponibile all’uopo; 

- la vigente normativa (D. Lgs. n. 118/2011) impone agli Enti di avere una corretta gestione del 

proprio patrimonio, che necessariamente presuppone una presa di coscienza concreta del proprio 

patrimonio sia immobiliare che mobiliare sia sotto l’aspetto fisico che economico; 

 

Considerato che gli Enti sono tenuti ad avere necessariamente un “inventario aggiornato e coerente 

con la contabilità dell’Ente” e a codificare le varie voci dell’inventario sulla base di un piano dei conti 

integrato, dai quali discendono e si integrano con il conto economico e lo stato patrimoniale; 

 

Considerato che si è provveduto, dando incarico alla Consul Service Soc. Coop. a mezzo trattativa 

diretta su Mepa, a redigere, a partire da una generale ricognizione dei beni, l’inventario dei beni 

mobili dell’Istituto al 31.12.2019, dal quale risulta la consistenza finale del patrimonio mobiliare del 

Conservatorio di Napoli, suddiviso per categorie, beni e conti coge, con l’applicazione dei nuovi 

codici di ammortamento; 

 

Visto il verbale del 30 luglio 2019, con il quale si è dato avvio alla ricognizione generale dei beni 

mobili dell’Istituto; 

 

Considerata la necessità di ottemperare a quanto prescritto dalle leggi vigenti; 

 

Sentito il Direttore amministrativo che ha proposto al Consiglio di deliberare l’approvazione 

dell’inventario dei beni mobili del Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli al 

31.12.2019; 
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Dato atto che, in base alle risultanze degli inventari dell’Ente, la situazione dei beni mobili del 

Conservatorio è la seguente: 

Immobilizzazioni materiali 

dichiarate al 31/12/2019 

% amm. Consistenza al 01/01/2020 

01.01.04.02 – Licenze d’uso 

(P) 

20  2.484,90 

01.11.02.01 – Impianti e 

macchinari specifici (P) 

20 3.011,70 

01.11.02.05 – Attrezzature 

informatiche (P) 

25 56.593,51 

01.11.02.08 – Attrezzature 

elettromeccaniche ed 

elettroniche (P) 

20 6.869,76 

01.11.02.09 – attrezzatura 

generica e varia (P) 

15 5.344,71 

01.11.02.10 – attrezzature 

musicali 

20 36.927,66 

01.11.02.11 – Strumenti 

musicali 

20 118.998,78 

01.11.03.01 – Mobili e arredi 

(P) 

10 14.875,91 

01.11.03.02 – Mobili e arredi 

aule (P) 

10 153,42 

01.11.07.01 – Altri beni 

mobili (P) 

20 268,40 

TOTALE  245.528,75 

 

 

Ritenuto opportuno che il Consiglio di Amministrazione prenda atto delle risultanze finali 

dell’inventario aggiornato alla data del 31.12.2019; 

 

Visti gli atti d’ufficio; 

 

Udita la relazione del Direttore amministrativo; 
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Considerato che si ritiene doveroso esprimere al Direttore amministrativo, dott.ssa Clotilde Punzo, il 

proprio ringraziamento e riconoscimento, nella forma dell’encomio, per aver contribuito, tra l’altro, 

a dare definitiva sistemazione dell’inventario del Conservatorio, per l’impegno profuso, per la 

completa dedizione al proprio lavoro e continua disponibilità alla risoluzione di problematiche 

amministrative, nonché per le sue doti e capacità di relazione a beneficio del San Pietro a Majella;  

 

Dopo ampia discussione; 

 

All’unanimità dei convenuti; 

 

                                                         delibera  

per tutto quanto in premessa che si intende qui richiamato: 

- di prendere atto dell’inventario dei beni mobili del Conservatorio di Napoli al 31.12.2019; 

- di approvare il seguente inventario: 

Immobilizzazioni materiali 

dichiarate al 31/12/2019 

% amm. Consistenza al 01/01/2020 

01.01.04.02 – Licenze d’uso 

(P) 

20  2.484,90 

01.11.02.01 – Impianti e 

macchinari specifici (P) 

20 3.011,70 

01.11.02.05 – Attrezzature 

informatiche (P) 

25 56.593,51 

01.11.02.08 – Attrezzature 

elettromeccaniche ed 

elettroniche (P) 

20 6.869,76 

01.11.02.09 – attrezzatura 

generica e varia (P) 

15 5.344,71 

01.11.02.10 – attrezzature 

musicali 

20 36.927,66 

01.11.02.11 – Strumenti 

musicali 

20 118.998,78 

01.11.03.01 – Mobili e arredi 

(P) 

10 14.875,91 

01.11.03.02 – Mobili e arredi 

aule (P) 

10 153,42 
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01.11.07.01 – Altri beni 

mobili (P) 

20 268,40 

TOTALE  245.528,75 

 

- di provvedere ad affidare un incarico di assistenza tecnica del software procedura INV-ENT-

WEB per aggiornamenti e revisioni; 

- di procedere alla ricognizione anche per i beni storico-artistici; 

- di ringraziare il Direttore amministrativo, dott.ssa Clotilde Punzo, e di riconoscere alla stessa, 

nella forma dell’encomio, l’apprezzamento del Consiglio nella sua totalità per la completa 

dedizione al proprio lavoro e continua disponibilità alla risoluzione di problematiche 

amministrative, in particolare per l’impegno profuso per la definitiva sistemazione 

dell’inventario dei beni mobili del Conservatorio nonché per le sue doti e capacità di relazione. 
 

Il Segretario verbalizzante                  Il Presidente  

    Dr.ssa Clotilde Punzo       Prof. Avv. Antonio Palma  

          F.to Punzo         F.to Palma 


