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SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  DEL 18/03/2013 

 

Estratto della delibera  nr. 1 

 
 

O G G E T T O:  APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2012. 

 

Il giorno diciotto del mese di marzo dell’anno 2013 alle ore 15,30, come da convocazione prot.n. 

832 del 08/03/2013, nella sede di via V. Ciardo n. 2 del Conservatorio di musica “T.Schipa” di 

Lecce - previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi-  si è riunito il 

Consiglio di amministrazione. All’appello risultano: 

 

 

 

    Presenti Assenti 

1 -  dott. Nicola   CIRACI’ : Presidente - sì 

2 - M° Pierluigi CAMICIA : Direttore si - 

3 - dott.ssa  Maria Luce REFOLO : Esperto sì - 

4 -  dott. Antonio  MONTINARO : Rappresentante della Provincia di Lecce si - 

5 - M° Giuseppe  SPEDICATI : Rappresentante docenti si - 

6 -  rag. Luigi CAROLI : 
Sindaco della Città di Ceglie Messapica 

(BR) 
- sì 

    4 2 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa Refolo dichiara aperta la seduta. 

 

 

 

IL CONSIGLIO 

 

 

 

- visto l’ art. 36  del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio di musica     

 di Lecce, approvato dal M.I.U.R/AFAM con D.D. n. 340 del 27/07/2005, specificatamente gli artt. 34, 36 e 

37; 

- vista la relazione prot.n. 258 del 25/01/2013 del Presidente del Conservatorio sul rendiconto della gestione 

2012, corredata dai documenti indicati agli artt. 34 e 37 del citato Regolamento;  

- visto che i Revisori dei conti hanno esaminato in data 12 marzo 2013 il rendiconto della gestione 2012, 

esprimendo parere favorevole alla sua approvazione; 

- all’unanimità 

 

DELIBERA  (N.1) 

 

 

- di approvare il rendiconto della gestione 2012, le cui risultanze finali sono le seguenti: 

 

 

 



 
- di trasmettere al M.I.U.R./AFAM ed al M.E.F. il rendiconto della gestione 2012, corredato dai documenti 

indicati agli artt. 34 e 37 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’Istituto. 

 

Alle ore 17,30, terminata la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, la dott.ssa Maria Luce 

Refolo dichiara chiusa la seduta; di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e 

conferma, viene sottoscritto come segue.  

           

   Il segretario verbalizzante                                                                           Il Presidente f.f. 

       (F.to Silvano Gallo)                                                                          (F.to Maria Luce Refolo) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIA 
COMPETENZA  

(ACCERTAMENTI) 

CASSA 

(RISCOSSIONI) 

COMPETENZA 

(IMPEGNI) 

CASSA 

(PAGAMENTI) 

Titolo I - Entrate correnti       949.255,21    904.166,42  730.412,05   730.412,05 

Titolo II - In conto capitale     140.000,00     140.000,00     483.539,87  483.539,87      

Titolo III - Partite di giro       1.500,00        1.500,00         1.500,00      1.500,00 

Totale  1.090.755,21  1.045.666,42   1.215.451,92  1.215.451,92 

Disavanzo di competenza     124.696,71  
 

Avanzo di competenza - 

Totale a pareggio   1.215.451,92 Totale spese 1.215.451,92 
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SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  DEL 18/03/2013 

 

Estratto della delibera  nr. 2 

 
 

O G G E T T O:  DETERMINAZIONE COMPENSI E INDENNITÀ ORGANI DELL’ISTITUTO ANNO 2013. 

Il giorno diciotto del mese di marzo dell’anno 2013 alle ore 15,30, come da convocazione prot.n. 

832 del 08/03/2013, nella sede di via V. Ciardo n. 2 del Conservatorio di musica “T.Schipa” di 

Lecce - previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi-  si è riunito il 

Consiglio di amministrazione. All’appello risultano: 

 

 

    Presenti Assenti 

1 -  dott. Nicola   CIRACI’ : Presidente - sì 

2 - M° Pierluigi CAMICIA : Direttore si - 

3 - dott.ssa  Maria Luce REFOLO : Esperto sì - 

4 -  dott. Antonio  MONTINARO : Rappresentante della Provincia di Lecce si - 

5 - M° Giuseppe  SPEDICATI : Rappresentante docenti si - 

6 -  rag. Luigi CAROLI : 
Sindaco della Città di Ceglie Messapica 

(BR) 
- sì 

    4 2 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa Refolo dichiara aperta la seduta. 

 

IL CONSIGLIO 

- vista la legge 21/12/1999 n. 508; 

- visto il D.P.R. 28/02/2003 n. 132 e specificatamente l’art. 4, comma 3; 

- visto il D.I. 01/02/2007 adottato  dal  M.U.R. e dal  M.E.F.  in ordine alla determinazione dei       limiti dei 

compensi  spettanti ai componenti degli  organi necessari delle Istituzioni previsti al comma 1 dello stesso 

art. 4 e l’annessa tabella, trasmessi dal M.U.R/AFAM con nota prot.n. 2026 del 20/03/2007; 

 - visto il D.I. 16/01/2008 adottato dal  M.U.R. e dal  M.E.F.  in ordine alla determinazione del     compenso 

annuo spettante ai Direttori delle Istituzioni AFAM; 

- vista la legge n. 183 del 12/11/2011, art. 4, comma 71 che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ha ridotto da 

tre a due il numero dei componenti l’Organo sindacale; 

- considerato che nel Conservatorio di musica “T.Schipa” di Lecce sono regolarmente in  funzione gli 

Organi previsti dall’art.4 del D.P.R n.132/2003, indicati di seguito con le rispettive date di costituzione:    

 Direttore (decreto del Ministro n. 153 del 13/08/2010) 

 Presidente (decreto del Ministro n. 252 del 29/10/2010) 

 Consulta degli studenti (decreti del Direttore n. 3674 del 30/10/2010 e n. 1307 del 22/03/2011) 

 Consiglio accademico (decreto del Direttore n. 3692 del 02/11/2010); 

 Consiglio di amministrazione (decreto del Ministro n. 285 del 30/11/2010); 

 Nucleo di valutazione (delibera del Consiglio di amministrazione n. 35 del 15/12/2011) 

 Revisori dei conti (D.D.G. del M.I.U.R/AFAM n. 57 del 24/02/2012); 

- considerato che il rendiconto generale 2012,  approvato dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 1 

del 18/03/2013, si è chiuso con una consistenza di bilancio superiore ad € 600.000,00 (accertamenti per  € 

1.090.755,21 impegni per € 1.215.451,92), per cui si è verificata la condizione della possibilità di 

incremento del 20% dei limiti dei compensi, previsto dall’art. 1 del D.I. 01/02/2007; 



- considerato che l’art.6, comma 3, della legge 122/2010 ha stabilito che, dal 1/1/2011 al 31/12/2013, tutte le 

indennità, i compensi, i gettoni spettanti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli 

di amministrazione e organi collegiali comunque denominati sono automaticamente ridotti del 10% rispetto 

agli importi risultanti alla data del 30/04/2010; 

- considerato che gli importi delle indennità e dei compensi per gli Organi, risultanti alla data del 30/4/2010, 

erano quelli determinati dal Consiglio di amministrazione con la delibera n.15 del 23/4/2010; 

- considerato che è necessario adempiere al combinato disposto di cui all’art. 4, comma 3, del D.P.R.  

28/02/2003 n. 132, ai DD.II. 01/02/2007 e 16/01/2008 ed all’art. 6, comma 3, della legge n. 122/2010;  

-visto il bilancio di previsione 2013, approvato dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 33 del 

10/12/2012, e specificatamente la U.P.B. dell’uscita 1.1.1. del bilancio decisionale “Uscite per gli organi 

dell’Ente”; 

- all’unanimità 

DELIBERA (N. 2) 

- per l’anno 2013 la misura dei compensi annui lordi da corrispondere agli Organi istituiti presso il 

Conservatorio di musica di Lecce è quella prevista dalla tabella A annessa  al D.I. 01/02/2007 e dal D.I. 

16/01/2008, incrementata del 20%; 

- per l’anno 2013, in applicazione dell’art. 6, comma 3, della legge n. 122/2010, tutti i compensi sono 

automaticamente ridotti del 10% come da tabella che segue; 

- il compenso spettante al Revisore dei conti rappresentante del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

viene determinato in € 1.620,00 (compenso previsto per il componente dell’Organo sindacale) o, in 

alternativa, in € 1.940,00 annui (compenso previsto per il Presidente del Collegio sindacale dalla normativa 

antecedente la legge n. 183 del 12/11/2011) a seconda delle vincolanti indicazioni ministeriali che 

perverranno in materia 

Organi 
compensi lordi anno 2010 

(delibera n. 15 del 23/4/2010) 

riduzione del 

10% 

 

compensi lordi 

anno 2013 

Presidente € 15.600,00    € 1560,00 € 14.040,00 

Direttore € 15.600,00    € 1.560,00 € 14.040,00 

Consiglio di amministrazione: componenti 4 

(compenso per seduta € 60,00 x max 11 sedute) 
€ 2.640,00    € 264,00 € 2.376,00 

Consiglio accademico:componenti 8 

(compenso per seduta € 48,00 x max 11 sedute) 
€ 4.224,00    € 422,40 € 3.801,60 

Consulta degli studenti:componenti 5 

(compenso per seduta € 36,00 x max 11 sedute) 
€ 1.980,00    € 198,00 € 1.782,00 

 

Revisori dei conti: 

Presidente 

Componente 

Componente 

 

€ 2.160,00 

€ 1.800,00 

€ 1.800,00 

 

   € 216,00 

   € 180,00 

   € 180,00 

 

€ 1.620,00/1.944,00 

€ 1.620,00 

- - - - - 

Nucleo di valutazione: 

Presidente 

Componente 

Componente 

 

€ 2.160,00 

€ 1.800,00 

€ 1.800,00 

 

   € 216,00 

   € 180,00 

   € 180,00 

 

€ 1.944,00 

€ 1.620,00 

€ 1.620,00 

 
  -  di imputare tutte   le   spese   sulla   U.P.B. 1.1.1  del bilancio decisionale 2013 “Uscite per gli organi     

dell’ente” e, specificatamente: 

 sul cap.1.1.1.1 del bilancio gestionale “Indennità di presidenza e direzione”, la spesa per    

l’indennità  di Presidenza e di Direzione; 

 sul cap. 1.1.1.2 del bilancio gestionale “Compensi, rimborsi ai   componenti di organi” la spesa 

per i compensi ai componenti il Consiglio di amministrazione, il Consiglio accademico, la 

Consulta degli studenti ed il Nucleo di valutazione; 

 sul cap. 1.1.1.3 del bilancio gestionale “Compensi, rimborsi ai componenti il Collegio dei 

revisori” la spesa per i compensi annui ai Revisori dei conti. 

 

Alle ore 17,30, terminata la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, la dott.ssa Maria Luce 

Refolo dichiara chiusa la seduta; di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e 

conferma, viene sottoscritto come segue.  

                    Il segretario verbalizzante                                                                         Il Presidente f.f. 

       (F.to Silvano Gallo)                                                                     (F.to Maria Luce Refolo) 
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SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  DEL 18/03/2013 

 

Estratto della delibera  nr. 3 
 

O G G E T T O: C.M. DEL M.I.U.R/AFAM/UFF. III N. 652 DEL 21/01/2013: CESSAZIONE E 

TRATTENIMENTO IN SERVIZIO DEL PERSONALE  DELLE ISTITUZIONI AFAM A.A. 2013/2014. 

 

 

Il giorno diciotto del mese di marzo dell’anno 2013 alle ore 15,30, come da convocazione prot.n. 

832 del 08/03/2013, nella sede di via V. Ciardo n. 2 del Conservatorio di musica “T.Schipa” di 

Lecce - previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi-  si è riunito il 

Consiglio di amministrazione. All’appello risultano: 

 

 

    Presenti Assenti 

1 -  dott. Nicola   CIRACI’ : Presidente - sì 

2 - M° Pierluigi CAMICIA : Direttore si - 

3 - dott.ssa  Maria Luce REFOLO : Esperto sì - 

4 -  dott. Antonio  MONTINARO : Rappresentante della Provincia di Lecce si - 

5 - M° Giuseppe  SPEDICATI : Rappresentante docenti si - 

6 -  rag. Luigi CAROLI : 
Sindaco della Città di Ceglie Messapica 

(BR) 
- sì 

    4 2 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa Refolo dichiara aperta la seduta. 

 
 

IL CONSIGLIO 

- considerato che al 31/12/2011 i proff.ri Aldo Mauro (nt. il 12/05/1949) e Concetta Patavia (nt. il 

05/02/1949), titolari, nell’ordine, di Clarinetto e Pianoforte complementare, hanno maturato l’anzianità 

contributiva di 40 anni;  

- visto l’art. 72, comma 11, del D.L. 25/06/2008 n. 112, convertito nella legge 06/08/2008 n. 133, modificato 

dal D.L. n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009 concernente la possibilità per le Amministrazioni di 

risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro del personale che ha già compiuto l’anzianità massima 

contributiva di 40 anni; 

- vista la nota n. 652 del 21/01/2013 con la quale il M.I.U.R/AFAM ha fornito alle Istituzioni appartenenti al 

comparto AFAM le indicazioni operative relative alle cessazioni ed ai trattenimenti in servizio per l’a.a. 

2013/2014; 

-  considerato che sulla eventuale risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, è competente il Consiglio di 

amministrazione, acquisito il parere del Consiglio accademico, cui la Direzione amministrativa deve 

comunicare, entro il 28 febbraio 2013, i nominativi del personale che ha maturato il quarantennio di servizio 

entro il 31/12/2011;  

- visto che la Direzione amministrativa con nota n. 597 del 16/02/2013 ha ottemperato entro i termini alla 

prescritta comunicazione;  

- visto che il Consiglio accademico nella seduta del 19/02/2013 ha espresso il parere favorevole alla 

prosecuzione del rapporto di lavoro dei docenti in questione “considerato il valore didattico da loro offerto 

alle rispettive Scuole dell’Istituzione”; 



 

 

- vista l’istanza del 26/02/2013 (assunta al protocollo dell’Istituto in data 27/02/2013 al n. 732) con la quale la 

dott.ssa Maria Giovanna Brindisino (nt. il 27/06/1946), Bibliotecaria dell’Istituto, chiede l’ulteriore proroga 

del collocamento a riposo sino al compimento del 70° anno di età, con la motivazione della sussistenza di 

quelle particolari esigenze di servizio -indicate nella circolare citata ministeriale n. 652/2013- che consentono 

alle Amministrazioni di esercitare la facoltà di adottare il provvedimento del trattenimento in servizio; 

- considerato che il Consiglio accademico nella seduta del 12/03/2013 ha espresso il parere che 

sussisterebbero le ragioni di erogazione dei servizi (specificatamente quelle connesse all’avvio dei lavori di 

catalogazione SBN) giustificanti la proroga del servizio, sempre che l’istante si trovi in quelle condizioni di 

età e di anzianità contributiva, indicate nella circolare min.le n. 652/2013 e che legittimano la proposizione 

della domanda di proroga; 

- considerato che la dott.ssa Brindisino con istanza del 27/01/2011, avendo compiuto il 65° anno di età entro il 

31/10/2011 e non avendo maturato a quella data i quaranta anni di anzianità contributiva, ha già chiesto il 

trattenimento in servizio per ulteriori due anni a decorrere dal 01/11/2011; 

- considerato che il Consiglio di amministrazione, conformemente al parere espresso dal Consiglio 

accademico, con delibera n. 7 del 23/03/2011 ha già disposto la proroga del collocamento a riposo della 

dott.ssa Brindisino di due anni; 

- considerato che al 31/10/2013, termine del periodo di trattenimento in servizio, la dott.ssa Brindisino avrà 

l’età di 67 anni ed avrà maturato un’anzianità contributiva di 36 anni e 6 mesi; 

- considerato che le vigenti disposizioni in materia pensionistica (art. 72 D.L. n. 112 del 25/06/2008, 

convertito dalla Legge n. 133 del 06/08/2008; art. 9, comma 31, D.L. 31/05/2010 n. 78, convertito dalla Legge 

n. 122 del 30/07/2010; nota del M.I.U.R/AFAM prot.n. 652 del 21/01/2013) stabiliscono che possono 

presentare domanda di trattenimento in servizio  

a) coloro che hanno maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31/12/2011 secondo la vecchia 

normativa e che compiono i 65 anni di età entro il 31/10/2013 (trattenimento in servizio concedibile al 

massimo per il biennio 2013/2014 e 2014/2015)  

b) coloro che raggiungono 66 anni e 3 mesi di età entro il 31/10/2013 (trattenimento in servizio 

concedibile al massimo per il biennio 2013/2014 e 2014/2015 

c) coloro che raggiungono 66 anni e 3 mesi di età  entro il 31/10/2013 e che non sono in possesso di 20 

anni di anzianità contributiva entro la predetta data (trattenimento in servizio concedibile al massimo 

sino al compimento del 70° anno di età ex art. 509, comma 3, D.Lvo n. 297 del 16/04/1994)  

- considerato che la dott.ssa Brindisino, che ha già fruito per un biennio della proroga del collocamento a 

riposo, non si trova nelle situazioni anagrafiche e di contribuzione, il cui possesso costituisce presupposto 

tassativo per poter formulare la richiesta di ulteriore proroga del collocamento a riposo sino al 70° anno di 

età, il che non consente all’Amministrazione di valutare l’eventuale sussistenza delle ragioni di servizio 

indicate nella richiesta di proroga del collocamento a riposo; 

- per le motivazioni suesposte; 

- all’unanimità 

DELIBERA (N. 3) 

 

- la prosecuzione per l’a.a. 2013/2014 del rapporto di lavoro dei proff.ri Aldo Mauro e Concetta Patavia. 

- di non accogliere la richiesta della dott.ssa Brindisino Maria Giovanna di proroga del collocamento a riposo 

sino al compimento del 70° anno di età. 

 

Alle ore 17,30, terminata la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, la dott.ssa Maria Luce 

Refolo dichiara chiusa la seduta; di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e 

conferma, viene sottoscritto come segue.  

           

   Il segretario verbalizzante                                                                           Il Presidente f.f. 

       (F.to Silvano Gallo)                                                                          (F.to Maria Luce Refolo) 
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SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  DEL 18/03/2013 

 

Estratto della delibera  nr. 4 
 

O G G E T T O:  AGGIORNAMENTO LAVORI IMMOBILE SEZIONE STACCATA DI CEGLIE 

MESSAPICA. PERIZIA LAVORI DI RISANAMENTO FACCIATE. 

 

Il giorno diciotto del mese di marzo dell’anno 2013 alle ore 15,30, come da convocazione prot.n. 

832 del 08/03/2013, nella sede di via V. Ciardo n. 2 del Conservatorio di musica “T.Schipa” di 

Lecce - previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi-  si è riunito il 

Consiglio di amministrazione.  

 

All’appello risultano: 

    Presenti Assenti 

1 -  dott. Nicola   CIRACI’ : Presidente - sì 

2 - M° Pierluigi CAMICIA : Direttore si - 

3 - dott.ssa  Maria Luce REFOLO : Esperto sì - 

4 -  dott. Antonio  MONTINARO : Rappresentante della Provincia di Lecce si - 

5 - M° Giuseppe  SPEDICATI : Rappresentante docenti si - 

6 -  rag. Luigi CAROLI : 
Sindaco della Città di Ceglie Messapica 

(BR) 
- sì 

    4 2 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa Refolo dichiara aperta la seduta. 

 

IL CONSIGLIO 

 

-  vista la legge 31 marzo 2005 n. 43, di conversione con modificazioni, del decreto legge 31 gennaio 2005 n. 

7, il cui art. 1 quinquies ha stabilito quanto segue: 

a) a decorrere dall’anno accademico 2005/2006 l’Istituto musicale pareggiato di Ceglie Messapica 

(BR) viene accorpato al Conservatorio di musica “T.Schipa” di Lecce, in qualità di sezione staccata; 

b) con apposita convenzione da stipulare tra il Ministero dell’Istruzione, università e ricerca ed il 

Comune di Ceglie Messapica (BR), gestore dell’Istituto musicale pareggiato, sarebbero state 

stabilite le modalità ed i termini del passaggio anche con riferimento allo stabile e all’attuale 

personale; 

- visto che, al fine di adempiere a quanto stabilito dall’art. 1 quinquies del decreto legge 31 gennaio 2005 n. 7, 

convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 2005 n. 43, tra il Ministero dell’istruzione, università e 

ricerca ed il Comune di Ceglie Messapica (BR), la citata convenzione è stata stipulata in data 03/03/2006; 

- visto che l’art. 3 della citata convenzione 03/03/2006 ha stabilito che il Comune di Ceglie Messapica (BR), 

al fine di assicurarne il funzionamento, si obbliga a cedere al Conservatorio di musica “T.Schipa” di Lecce la 

proprietà dell’immobile sede dell’ex Istituto musicale pareggiato ad eccezione dell’ex  palestra e dell’ex 

alloggio del custode, con vincolo di restituzione dell’immobile, sede dell’ex Istituto musicale pareggiato 

ceduto, nel caso in cui decada la destinazione istituzionale prevista da detto articolo; 

- considerato che in data 25/06/2009 è stato stipulato l’atto notarile (reg. il 02/07/2009 al n. 3264 S15, 

trascritto il 03/07/2009 ai nn. 1277/8716) con il quale il Comune di Ceglie Messapica ha ceduto a titolo 

gratuito al Conservatorio di musica di Lecce l’immobile in questione;  



- considerato che in data 23/09/2009 tra il Conservatorio di musica di Lecce ed il Provveditorato 

Interregionale alle OO.PP. per la Puglia e Basilicata –sede di Bari è stato sottoscritto il disciplinare per 

l’esecuzione dei lavori di adeguamento dell’immobile sede dell’ex Istituto musicale pareggiato di Ceglie 

Messapica; 

- considerato che il M.I.U.R/AFAM con D.D.G. n. 282 del 21/11/2007 e n. 279 del 29/10/2009 ha stanziato, 

nell’ordine, le somme di € 330.000,00 (incassata in data 12/12/2007) e di € 170.000,00 (incassata in data 

30/1/2009) finalizzate all’adeguamento dell’immobile alla normativa sulla sicurezza, cui devono essere 

sommate le somme maturate e maturande a titolo di interessi; 

- considerato che il Consiglio di amministrazione con delibera n. 17 del 23/04/2010 ha approvato il progetto 

definitivo per l’esecuzione dei lavori descritti in narrativa per un importo complessivo di € 500.000,00, 

trasmesso dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche con nota n. 4165 del 23/03/2010;   

- considerato che il M.I.U.R/AFAM con D.D.G. n. 253 del 18/07/2012 per i lavori di adeguamento ha 

stanziato a favore del Conservatorio di musica di Lecce l’ulteriore somma di € 140.000,00 (incassata in data 

29/09/2012), cui devono essere sommate le somme maturate e maturande a titolo di interessi; 

 - vista la documentazione trasmessa dal Provveditorato alle OO.PP. di Bari con nota n. 425/R.V. del 

14/01/2013 concernente la perizia dei lavori di risanamento delle facciate dell’immobile, sede della Sezione 

staccata di Ceglie Messapica, per una spesa complessiva di € 140.000,00, cui si farà fronte con l’assegnazione 

ministeriale di cui al D.D.G. n. 253 del 18/07/2012; 

- visto l’art. 3 del citato disciplinare 23/09/2009 per l’esecuzione dei lavori di adeguamento dell’immobile;   

- visto l’art. 46 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del  Conservatorio di musica di 

Lecce, approvato dal M.I.U.R/AFAM con D.D. n. 340 del 27/07/2005; 

- visto il bilancio di previsione 2013 approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 10/12/2012 

con delibera n. 33; 

- all’unanimità 

DELIBERA (N. 4) 

 

-di approvare il quadro economico, per un importo complessivo di € 140.000,00, di seguito trascritto relativo 

ai lavori di risanamento delle facciate dell’immobile, sede della Sezione staccata di Ceglie Messapica, come 

da documentazione trasmessa dal Provveditorato alle OO.PP. di Bari con nota n. 425/R.V. del 14/01/2013: 

 

 

QUADRO ECONOMICO 

 A)  LAVORI A MISURA 

A1) Importo lavori di cui al contratto                                                                  € 116.552,65         

A2) Oneri per la sicurezza                                                                                   €     2.924,42        

                                                                                      Totale lavori                 € 119.447,07  

 

 B)  SOMME A DISPOSIZIONE 

B1) IVA su A (10%)                                                                                            €    11.947,71 

B2) Oneri inerenti la progettazione, la vigilanza e collaudi di cui  

       all’art. 92, c.5, D.lvo 163/2006 (2% importo a base d’asta)                          €      2.389,54   

B3) Spese generali e tecniche di cui all’art. 92, c.7 e 7 bis D.lvo  

       163/2006 (comprese spese Ente appaltante)                                                  €         641,80 

B4) Imprevisti e arrotondamenti (compresa IVA)                                                 €      5.543,88 

                                                            Totale somma a disposizione                   €    20.522,93 

                               

TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO                                                                           € 140.000,00 

 

- di imputare tutte le spese relative alla realizzazione del lavori di risanamento delle facciate di cui in narrativa 

sulla U.P.B. 2.1.1 cap. 2.1.1.2 “Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili” del bilancio 2013. 

 

Alle ore 17,30, terminata la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, la dott.ssa Maria Luce 

Refolo dichiara chiusa la seduta; di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e 

conferma, viene sottoscritto come segue.  

           

   Il segretario verbalizzante                                                                           Il Presidente f.f. 

       (F.to Silvano Gallo)                                                                          (F.to Maria Luce Refolo) 

 

 

 



 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Alta Formazione Artistica e Musicale 

 
Istituto Superiore di Studi Musicali 

 
 

SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  DEL 18/03/2013 

 

Estratto della delibera  nr. 5 
 

O G G E T T O:  PROPOSTA DI IMPIEGO DEI FONDI A.A. 2010/2011 DI COFINANZIAMENTO MIUR EX 

LEGE 183/’87 PER ATTIVITÀ ERASMUS. 

 

Il giorno diciotto del mese di marzo dell’anno 2013 alle ore 15,30, come da convocazione prot.n. 

832 del 08/03/2013, nella sede di via V. Ciardo n. 2 del Conservatorio di musica “T.Schipa” di 

Lecce - previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi-  si è riunito il 

Consiglio di amministrazione.  

 

All’appello risultano: 

    Presenti Assenti 

1 -  dott. Nicola   CIRACI’ : Presidente - sì 

2 - M° Pierluigi CAMICIA : Direttore si - 

3 - dott.ssa  Maria Luce REFOLO : Esperto sì - 

4 -  dott. Antonio  MONTINARO : Rappresentante della Provincia di Lecce si - 

5 - M° Giuseppe  SPEDICATI : Rappresentante docenti si - 

6 -  rag. Luigi CAROLI : 
Sindaco della Città di Ceglie Messapica 

(BR) 
- sì 

    4 2 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa Refolo dichiara aperta la seduta. 

 

 

IL CONSIGLIO 

- vista la legge 21/12/1999 n. 508; 

- visto lo Statuto di autonomia del Conservatorio di  musica  “ T. Schipa ” di  Lecce, approvato dal 

M.I.U.R/AFAM  con D.D. n.96 del 20/05/2004; 

- visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, approvato dal M.I.U.R./AFAM con D.D. n.  

340 del 27/07/2005; 

- vista la nota n. 828 del 19/01/2012 con la quale il M.I.U.R/Dipartimento per la Programmazione/Uff. VII ha 

assegnato all’Istituto la somma complessiva di € 13.290,00 per l’a.a. 2010/2011 quale cofinanziamento 

nazionale del Progetto europeo “LLP. Erasmus” ex lege n. 183/1987, finalizzato ad incentivare la mobilità 

internazionale; 

- considerato che il programma d’azione comunitaria dovrà essere completato entro il 30/06/2013; 

- considerato che in applicazione della delibera n. 31 adottata dal Consiglio di amministrazione nella seduta 

del 14/11/2012, di detto finanziamento nell’anno 2012 sono stati utilizzati € 9.759,58, per cui residuano € 

3.530,42; 

- vista la proposta, formulata con nota assunta al protocollo del’Istituto al n. 822 del 08/03/2013, con la quale 

il prof. Paolo Tortiglione, coordinatore Erasmus del Conservatorio, propone che le risorse residuate siano 

utilizzate per finanziare le borse di studio a favore degli studenti partecipanti alla mobilità internazionale 

2012/2013, nei termini di seguito indicati: 

a)    erogazione di nr. 1 borsa di studio dell’importo di € 920,00 alla studentessa Buccolieri Maria Stella 

b) erogazione di nr. 3 borse di studio dell’importo di € 690,00 cadauna agli studenti Cerfeda Michela, 

Schifano Alessia e Semeraro Angelo 



c) erogazione di nr. 1 borsa di studio dell’importo di € 460,00 allo studente Cicala Leo 

- visto il bilancio di previsione 2013, approvato dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 33 del 

10/12/2012; 

- all’unanimità 

DELIBERA (N. 5) 

 

- di utilizzare, conformemente alla proposta del prof. Paolo Tortiglione, Coordinatore Erasmus, il 

cofinanziamento nazionale del Progetto europeo “LLP. Erasmus” ex lege n. 183/1987, finalizzato ad 

incentivare la mobilità internazionale disposto per l’a.a. 2010/2011 dal M.I.U.R/Dipartimento per la 

Programmazione/Uff. VII con nota n. 828 del 19/01/2012 nella maniera di seguito indicata: 

- erogazione di nr. 1 borsa di studio dell’importo di € 920,00 alla studentessa Buccolieri Maria Stella 

- erogazione di nr. 3 borse di studio dell’importo di € 690,00 cadauna agli studenti Cerfeda Michela, 

Schifano Alessia e Semeraro Angelo 

- erogazione di nr. 1 borsa di studio dell’importo di € 460,00 allo studente Cicala Leo 

- di imputare le suddette spese alla U.P.B. 1.2.1 “Uscite per prestazioni istituzionali” cap. 1.2.1.10 

“Progetti internazionali” del bilancio gestionale 2013. 

 

 

 

 

Alle ore 17,30, terminata la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, la dott.ssa Maria Luce 

Refolo dichiara chiusa la seduta; di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e 

conferma, viene sottoscritto come segue.  

           

   Il segretario verbalizzante                                                                           Il Presidente f.f. 

       (F.to Silvano Gallo)                                                                          (F.to Maria Luce Refolo) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Alta Formazione Artistica e Musicale 

 
Istituto Superiore di Studi Musicali 

 
 

SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  DEL 18/03/2013 

 

Estratto della delibera  nr. 6 
 

O G G E T T O:  CORSI DI FORMAZIONE SULL’UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE NELLA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. 

 

 

Il giorno diciotto del mese di marzo dell’anno 2013 alle ore 15,30, come da convocazione prot.n. 832 

del 08/03/2013, nella sede di via V. Ciardo n. 2 del Conservatorio di musica “T.Schipa” di Lecce - 

previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi-  si è riunito il Consiglio di 

amministrazione.  

 

All’appello risultano: 

    Presenti Assenti 

1 -  dott. Nicola   CIRACI’ : Presidente - sì 

2 - M° Pierluigi CAMICIA : Direttore si - 

3 - dott.ssa  Maria Luce REFOLO : Esperto sì - 

4 -  dott. Antonio  MONTINARO : Rappresentante della Provincia di Lecce si - 

5 - M° Giuseppe  SPEDICATI : Rappresentante docenti si - 

6 -  rag. Luigi CAROLI : 
Sindaco della Città di Ceglie Messapica 

(BR) 
- sì 

    4 2 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa Refolo dichiara aperta la seduta. 

 

IL CONSIGLIO 

- vista la nota prot.n. 810 del 07/03/2013 con la quale la dott.ssa Roberta Pistilli, Direttrice amministrativa in 

servizio presso questo Conservatorio, chiede di essere autorizzata alla partecipazione ai corsi di formazione 

avanzata “e-Government” e “Introduzione alle tecnologie per l’Amministrazione digitale” organizzati dalla 

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, Ente deputato alla formazione e aggiornamento dei 

dirigenti e funzionari pubblici; 

- considerato che il processo di innovazione della Pubblica Amministrazione, avviato con il nuovo Codice 

dell’Amministrazione Digitale di cui al Decreto Legislativo n. 235 del 30/12/2010, richiede nel personale 

amministrativo il costante aggiornamento delle conoscenze per un adeguato utilizzo delle tecnologie 

informatiche nell’ambito della Pubblica Amministrazione (firma digitale, siti web, documenti informatici, 

ecc.); 

- considerato che è interesse precipuo di questo Conservatorio che il personale amministrativo acquisisca 

l’aggiornamento sulla gestione dei canali di comunicazione digitale nello spirito dell’art. 3 D.lvo citato che 

afferma per i cittadini e le imprese il diritto “a richiedere ed ottenere l’uso delle tecnologie telematiche nelle 

comunicazioni con le Pubbliche Amministrazioni”;  

- considerato che è necessario stipulare la convenzione con la Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione, disciplinante i costi connessi alla iscrizione ai corsi descritti in narrativa, quantificati in € 

397,00 per la partecipazione al corso su “e-Government” e in € 235,00 per la partecipazione al corso su 

“Introduzione alle tecnologie per l’amministrazione digitale”; 



- considerato che, oltre ai costi di iscrizione, sono a carico dell’Istituto le spese che saranno sostenute dalla 

Direttrice amministrativa per il viaggio, vitto e alloggio; 

- considerato che, come da rendiconto della gestione 2012, approvato con delibera consiliare n. 1 del 

18/03/2012, nell’avanzo di amministrazione vincolato al 31/12/2012 residua sulla U.P.B. 1.1.2 cap. 1.1.2.8 

l’assegnazione ministeriale di € 1.918,93 finalizzata al finanziamento dell’aggiornamento del personale; 

-  visto il bilancio di previsione 2013, approvato dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 33 del 

10/12/2012; 

- all’unanimità 

  

DELIBERA (N. 6) 

 

- di autorizzare la dott.ssa Roberta Pistilli, Direttrice amministrativa in servizio presso il Conservatorio di 

musica di Lecce, alla partecipazione presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione dei corsi di 

aggiornamento descritti in narrativa; 

- di autorizzare il Presidente del Conservatorio alla stipula con la Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione della relativa convenzione; 

- di sostenere, nei limiti delle risorse finalizzate ministeriali residuate al 31/12/2012, direttamente i costi per 

l’iscrizione ai due corsi -per complessivi € 632,00- nonché di rimborsare, previa acquisizione della relativa 

documentazione giustificativa, le spese di viaggio, vitto e alloggio, che saranno sostenute dalla dott.ssa Pistilli 

per la partecipazione a detti corsi; 

- di imputare tutte le spese sulla U.P.B. 1.1.2 cap. 1.1.2.8 “Formazione e aggiornamento del personale” del 

bilancio di previsione 2013. 

 

Alle ore 17,30, terminata la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, la dott.ssa Maria Luce 

Refolo dichiara chiusa la seduta; di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e 

conferma, viene sottoscritto come segue.  

           

   Il segretario verbalizzante                                                                           Il Presidente f.f. 

       (F.to Silvano Gallo)                                                                          (F.to Maria Luce Refolo) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Alta Formazione Artistica e Musicale 

 
Istituto Superiore di Studi Musicali 

 
 

SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  DEL 18/03/2013 

 

Estratto della delibera  nr. 7 
 

O G G E T T O:  AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA: PROTOCOLLO D’INTESA CON  LA CITTÀ DI 

BRINDISI.  

 

Il giorno diciotto del mese di marzo dell’anno 2013 alle ore 15,30, come da convocazione prot.n. 

832 del 08/03/2013, nella sede di via V. Ciardo n. 2 del Conservatorio di musica “T.Schipa” di 

Lecce - previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi-  si è riunito il 

Consiglio di amministrazione.  

 

All’appello risultano: 

    Presenti Assenti 

1 -  dott. Nicola   CIRACI’ : Presidente - sì 

2 - M° Pierluigi CAMICIA : Direttore si - 

3 - dott.ssa  Maria Luce REFOLO : Esperto sì - 

4 -  dott. Antonio  MONTINARO : Rappresentante della Provincia di Lecce si - 

5 - M° Giuseppe  SPEDICATI : Rappresentante docenti si - 

6 -  rag. Luigi CAROLI : 
Sindaco della Città di Ceglie Messapica 

(BR) 
- sì 

    4 2 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa Refolo dichiara aperta la seduta. 
 

 

IL CONSIGLIO 

- vista la precedente delibera n. 13 del 04/04/2012 con la quale il Consiglio di amministrazione aveva 

autorizzato il Direttore alla stipula della convenzione con la Città di Brindisi disciplinante l’utilizzo da parte 

del Conservatorio di musica di Lecce dell’ex Convento di Santa Chiara per l’attività didattica ed artistica; 

- vista la nota n. 119 del 25/02/2013 con cui l’Amministrazione comunale di Brindisi, alla luce della modifica 

dei soggetti fruitori degli spazi dell’ex Convento di Santa Chiara, ha trasmesso per l’approvazione una nuova 

bozza di convenzione sostituiva di quella già esaminata nella seduta del 04/04/2012; 

- considerato che la nuova convenzione di cui in narrativa non modifica lo stanziamento della somma di € 

50.000,00 da parte del Comune di Brindisi per il finanziamento dell’attività didattica ed artistica del 

Conservatorio;    

- ritenuto necessario apportare delle modifiche all’art. 5 della bozza di convenzione, finalizzate ad acquisire 

tempi certi sulla quantificazione ed erogazione del contributo annuale a carico del Comune di Brindisi;       

- all’unanimità 

DELIBERA (N. 7) 

 

- di approvare la bozza del protocollo d’intesa fra Città di Brindisi ed il Conservatorio di musica  “T.Schipa” 

di Lecce, trasmessa con nota n. 119 del 25/02/2013 dal  Comune di Brindisi, con la modifica dell’art. 5 di 

seguito trascritta: 

 

 

 



 
Bozza trasmessa con nota prot.n. 119 del 25/02/2013 Modifica proposta 

Art. 5) Il Comune si impegna a versare, a consuntivo, al 

Conservatorio musicale un contributo annuale fino alla 

concorrenza massima pari a € 50.000,00, prioritariamente 

quale forma di sostegno alla programmazione didattica ed 

anche per le attività concertistiche. Tale contributo sarà 

destinato fino ad un massimo di € 35.000,00 a coprire la 

completa assegnazione di borse di studio agli allievi più 

meritevoli fra quelli ammessi e/o frequentanti tutti i corsi 

della sede decentrata di Brindisi del Conservatorio 

musicale, selezionati e ritenuti idonei da apposita 

commissione interna nominata dal Direttore del 

Conservatorio (al momento dell’ammissione e/o delle 

prove di verifica annuali). 

Pertanto, le borse di studio consisteranno nella copertura 

totale o parziale, da parte del Comune, della tassa annuale 

di frequenza a carico dello studente, così come stabilito 

annualmente dal Conservatorio. Per la parte restante, e 

fino a € 15.000,00, il contributo annuale sarà destinato per 

attività artistiche e concertistiche del Conservatorio. 

La programmazione didattica (ovvero la tipologia dei 

corsi attivabili e la quantità delle ore di docenza) sarà 

oggetto di apposito accordo fra le parti da sottoscrivere 

entro il 31 ottobre di ogni anno. L’accordo dovrà 

contenere altresì il numero e la tipologia dei concerti, dei 

seminari e degli stages e/o di altre eventuali attività 

artistiche da effettuare. Queste attività potranno assorbire, 

di norma, non più del 30% dell’impegno complessivo del 

Comune a favore del Conservatorio. 

La liquidazione di quanto maturato, entro il 31 ottobre 

dell’anno successivo, avverrà sulla base delle necessarie 

documentazioni fornite dal Conservatorio agli uffici 

comunali preposti. 

Il Comune si impegna, altresì, ad effettuare le dovute 

forme di pubblicità (sito, albo pretorio, organi di 

informazione locali) per l’iscrizione ai corsi accademici e 

pre-accademici della sede decentrata di Brindisi del 

Conservatorio musicale, assumendone gli oneri 

economici all’interno del contributo assegnato.      

Art. 5) Il Comune si impegna a versare, a consuntivo 

delle attività, al Conservatorio un contributo annuale fino 

alla concorrenza massima pari a € 50.000,00. Tale 

contributo sarà destinato -fino ad un massimo di € 

35.000,00 ed a copertura totale o parziale del contributo 

annuale di frequenza stabilito dal Conservatorio- 

all’assegnazione di borse di studio agli allievi più 

meritevoli fra quelli ammessi e/o frequentanti tutti i corsi 

della sede decentrata di Brindisi del Conservatorio, 

selezionati e ritenuti idonei da apposita commissione 

interna nominata dal Direttore del Conservatorio (al 

momento dell’ammissione e/o delle prove di verifica 

annuali). 

Per la parte restante -nella misura massima di € 

15.000,00- il contributo annuale sarà destinato per attività 

artistiche e concertistiche del Conservatorio. 

La programmazione didattica (ovvero la tipologia dei 

corsi attivabili e la quantità delle ore di docenza) sarà 

oggetto di apposito accordo fra le parti da sottoscrivere 

entro il 31 ottobre di ogni anno. L’accordo dovrà 

contenere altresì il numero e la tipologia dei concerti, dei 

seminari e degli stages e/o di altre eventuali attività 

artistiche da effettuare.  

Il Conservatorio di impegna a fornire al Comune la 

rendicontazione delle attività finalizzata all’acquisizione 

del contributo annuale. 

Entro trenta giorni dall’acquisizione della 

documentazione giustificativa, il Comune s’impegna a 

comunicare al Conservatorio l’ammontare del contributo 

ammesso a rendicontazione. 

La liquidazione di quanto maturato avverrà con le 

seguenti modalità: 

a) entro l’anno di competenza la parte del contributo 

relativa alle borse di studio; 

b) entro il 31 marzo dell’anno successivo la parte del 

contributo relativa all’attività di produzione artistica. 

Il Comune si impegna, altresì, ad effettuare le dovute 

forme di pubblicità (sito, albo pretorio, organi di 

informazione locali) per l’iscrizione ai corsi accademici e 

pre-accademici della sede decentrata di Brindisi del 

Conservatorio musicale, assumendone gli oneri 

economici all’interno del contributo assegnato.      

 

- di autorizzare il Direttore del Conservatorio di musica di Lecce -nella sua qualità di responsabile 

dell’andamento didattico, scientifico ed artistico dell’Istituzione ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.P.R. 

28/02/2003 n. 132- a stipulare con il Comune di Brindisi la convenzione trasmessa con n. 119 del 

25/02/2013 con l’antescritta modifica dell’art. 5.  

 

Alle ore 17,30, terminata la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, la dott.ssa Maria Luce 

Refolo dichiara chiusa la seduta; di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e 

conferma, viene sottoscritto come segue.  

           

   Il segretario verbalizzante                                                                           Il Presidente f.f. 

       (F.to Silvano Gallo)                                                                          (F.to Maria Luce Refolo) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Alta Formazione Artistica e Musicale 

 
Istituto Superiore di Studi Musicali 

 

SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  DEL 18/03/2013 

Estratto della delibera  nr. 8 
 

O G G E T T O:  PREMIO NAZIONALE DELLE ARTI X EDIZIONE/SEZIONE PIANOFORTE.  

 

Il giorno diciotto del mese di marzo dell’anno 2013 alle ore 15,30, come da convocazione prot.n. 

832 del 08/03/2013, nella sede di via V. Ciardo n. 2 del Conservatorio di musica “T.Schipa” di 

Lecce - previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi-  si è riunito il 

Consiglio di amministrazione.  

All’appello risultano: 

    Presenti Assenti 

1 -  dott. Nicola   CIRACI’ : Presidente - sì 

2 - M° Pierluigi CAMICIA : Direttore si - 

3 - dott.ssa  Maria Luce REFOLO : Esperto sì - 

4 -  dott. Antonio  MONTINARO : Rappresentante della Provincia di Lecce si - 

5 - M° Giuseppe  SPEDICATI : Rappresentante docenti si - 

6 -  rag. Luigi CAROLI : 
Sindaco della Città di Ceglie Messapica 

(BR) 
- sì 

    4 2 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa Refolo dichiara aperta la seduta. 

 

IL CONSIGLIO 

- visto che il M.I.U.R/AFAM nella sua azione di promozione delle Istituzioni AFAM ha indetto la X edizione 

del Premio Nazionale delle Arti anno 2013; 

- visto che il Consiglio accademico nella seduta del 19/02/2013 ha deliberato di proporre la candidatura del 

Conservatorio di musica di Lecce per l’organizzazione della Sezione Pianoforte; 

- vista la nota n. 1907 del 22/02/2013 con la quale il M.I.U.R./AFAM ha scelto il Conservatorio di musica di 

Lecce quale organizzatore della X edizione del Premio Nazionale delle Arti/Sezione Pianoforte; 

- sentita la relazione del Direttore sullo svolgimento del concorso, che sarà realizzato in collaborazione con il 

Comune di Ceglie Messapica; 

- considerato che, come raccomandato dal M.I.U.R  in sede d’indizione del concorso e conformemente alle 

modalità organizzative di tutte le precedenti edizioni, le Istituzioni dovranno assicurare pari opportunità agli 

studenti partecipanti al concorso; 

- visto il bilancio di previsione 2013 approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 10/12/2012 

con delibera n. 33; 

- all’unanimità 

DELIBERA (N. 8) 

- di imputare sulla U.P.B. 1.2.1 cap. 1.2.1.3 “Manifestazioni artistiche” del bilancio di previsione 2013 le 

spese relative al Premio Nazionale delle Arti X edizione/Sezione “Pianoforte”, la cui organizzazione è stata 

affidata dal M.I.U.R/AFAM al Conservatorio di musica di Lecce;  

- di imputare sulla U.P.B. 1.2.1 cap. 1.2.1.6 “Borse di studio, interventi diversi a favore degli studenti” del 

bilancio di previsione 2013 le spese che saranno sostenute dagli studenti del “T.Schipa” partecipanti ai 

concorsi, relativi alle altre sezioni strumentali, organizzati dai diversi Conservatori. 

           

   Il segretario verbalizzante                                                                           Il Presidente f.f. 

       (F.to Silvano Gallo)                                                                          (F.to Maria Luce Refolo) 

 



 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Alta Formazione Artistica e Musicale 
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SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  DEL 18/03/2013 

Estratto della delibera  nr. 9 
 

O G G E T T O:  PROGETTO “SUONA FRANCESE”. 

 

 

Il giorno diciotto del mese di marzo dell’anno 2013 alle ore 15,30, come da convocazione prot.n. 

832 del 08/03/2013, nella sede di via V. Ciardo n. 2 del Conservatorio di musica “T.Schipa” di 

Lecce - previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi-  si è riunito il 

Consiglio di amministrazione.  

All’appello risultano: 

    Presenti Assenti 

1 -  dott. Nicola   CIRACI’ : Presidente - sì 

2 - M° Pierluigi CAMICIA : Direttore si - 

3 - dott.ssa  Maria Luce REFOLO : Esperto sì - 

4 -  dott. Antonio  MONTINARO : Rappresentante della Provincia di Lecce si - 

5 - M° Giuseppe  SPEDICATI : Rappresentante docenti si - 

6 -  rag. Luigi CAROLI : 
Sindaco della Città di Ceglie Messapica 

(BR) 
- sì 

    4 2 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa Refolo dichiara aperta la seduta. 
 

 

IL CONSIGLIO 

- visti i progetti di attività di ricerca e produzione artistica per l’a.a. 2012/2013 approvati dal Consiglio 

accademico nella seduta del 07/11/2012 tra i quali figura il “Festival di musica elettroacustica”, rientrante 

nel progetto “Suona Francese” in collaborazione con il Conservatorio Regionale di Parigi; 
 - vista la nota prot.n. 1675 del 18/02/2013 con la quale il M.I.U.R/AFAM ha comunicato, in accordo con 

l’Ambasciata di Francia in Italia, lo stanziamento di un contributo € 2.000,00 per il progetto “Suona 

Francese”, finanziamento di cui il Consiglio accademico ha preso atto nella seduta del 12/03/2013; 

- visto il bilancio di previsione 2013 approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 10/12/2012 

con delibera n. 33; 

- all’unanimità 

DELIBERA (N. 9) 

- di introitare il contributo ministeriale di € 2.000,00 sulla U.P.B. 1.2.1 cap. 1.2.1.11 “Altre entrate” del 

bilancio di previsione 2013; 

- di imputare le spese finalizzate alla realizzazione del progetto descritto in premessa sulla U.P.B.  1.2.1 cap. 

1.2.1.4 “Attività di ricerca e produzione artistica” del bilancio di previsione 2013. 

 

Alle ore 17,30, terminata la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, la dott.ssa Maria Luce 

Refolo dichiara chiusa la seduta; di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e 

conferma, viene sottoscritto come segue.  

           

   Il segretario verbalizzante                                                                           Il Presidente f.f. 

       (F.to Silvano Gallo)                                                                          (F.to Maria Luce Refolo) 

 

 


