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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 

 
Data: 22/gen/20 

 

 
Oggetto: Restauro conservativo strumenti a fiato storici in legno 

(oboe, fagotti, corni inglesi). 

 

 

 

 

 

 

 

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 il Conservatorio intende: 

- tutelare, conservare e valorizzare il patrimonio culturale di sua proprietà; 

- avviare interventi di restauro conservativo per le raccolte, beni e collezioni conservate presso il 

complesso monumentale vincolato con il suo patrimonio,  ai sensi della normativa di cui al D. 

Lgs. n. 42/2004; 

 

Visto il D. Lgs. n. 42/2004; 

 

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

Visto lo Statuto di autonomia del Conservatorio, approvato con D.D. n. 396 del 26 settembre 2005; 

 

Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, approvato con D.D. n. 514 del 12 

giugno 2006; 

 

Considerato che l’intervento da autorizzare riguarda la collezione degli strumenti di legno di proprietà 

del Conservatorio, costituita da oboi e corni inglesi, che, sin dal 1925, sono stati musealizzati e, 

dunque, non più disponibili all’uso; 

 

Vista la relazione del curatore del patrimonio organologico del San Pietro a Majella, prof. Luigi Sisto, 

prot. n. 6466 del 7.11.2019, approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 

novembre 2019 e concernente il programma di tutela e di valorizzazione del patrimonio organologico 

storico del Conservatorio di Musica San Pietro a Majella (biennio accademico 2019-2021), in 

particolare il punto n. 4 (interventi di restauro); 

 

Visto il preventivo del 15 gennaio 2020 fornito dal Maestro Vincenzo Onida relativo ad un intervento 

di restauro conservativo degli strumenti a fiato in legno, oboi e corni inglesi, di proprietà del 

Conservatorio di Napoli, con la supervisione del prof. Luigi Sisto; 
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Preso atto che il costo complessivo dell’intervento di restauro ammonta ad € 1.920,00 oltre Iva per 

spese di pulizia, giorni di lavoro e spese di viaggio, vitto e alloggio; 

 

Ritenuto di approvare il progetto al fine della tutela della collezione di strumenti a fiato in legno di 

proprietà del Conservatorio; 

 

All’unanimità dei convenuti; 

 

 

                                                     delibera  

per tutto quanto in premessa che qui si intende integralmente richiamato: 

1. di approvare l’intervento di restauro conservativo per gli strumenti a fiato in legno, oboi e 

corni inglesi, di proprietà del Conservatorio di Napoli; 

2. di assegnare, nel rispetto dell’art. 36, n. 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016 al Maestro 

Vincenzo Onida l’intervento di cui sopra, con la supervisione del prof. Luigi Sisto, curatore 

del patrimonio organologico del San Pietro a Majella per un importo di € 1.920,00, oltre Iva, 

comprensivo degli interventi di restauro conservativo, e spese di viaggio, vitto e alloggio; 

3. di impegnare la somma di € 1.920,00 oltre Iva sul cap.110  – U.P.B. 1.1.3. 

 

 

 

 

 

                                    

Il Segretario verbalizzante                  Il Presidente  

    Dr.ssa Clotilde Punzo       Prof. Avv. Antonio Palma  

          F.to Punzo         F.to Palma 


