Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA
Via Leonardo da Vinci s.n.c. - 67100 L'Aquila Tel. 0862/31'7360-80 Fax 08621317370

Yf,RBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
L'anno duemilaquindici, il giomo 12 del mese di febbraio alle ore 9.30, previa l'osservanza delle
formalita prescritte dalle vigenti leggi, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Accademia

di Belle Arti di L'Aquila, a seguito di convocazione del Presidente Dr. Roberto Marotta (prot.
606l09a del04102/2015

l.

e prot.

702lD9a del09/02/2015)

con

il

seguente ordine del giomo:

Lettura e approvazione verbale seduta precedente;

2. Comunicazioni del Presidente;
3. Comunicazioni del Direttore;
4. Approvazione Bilancio Esercizio Finanziario 2015;
5. Approvazione spese contratti di collaborazione estema;
6. Stanziamento importo didattica aggiuntiva;
7. Ratifica spese effettuate;
8. Autorizzazione spese da effettuare;
9. Nomina della Commissione Unica di Collaudo;
10.

Varie ed eventuali.

Presenti:

Dr. Roberto Marotta
Prof. Marco

Brrrdizzi

Presidente

Componente

Prof. Valter Battiloro

Componente

Allievo Pelliccione Mario

Componente

Prof.ssa Anna Paola Sabatini

Componente

Partecipa con fi,rnzione
Essendo legale

di verbalizzanfie,la Dott.ssa Paola Spezzaferri, direttore amministrativo.

il numero degli intervenuti, il

dell'ordine del giomo.

Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione

l.

Approvazione verbale seduta del 18 dicembre 2014

Il Verbale della

seduta

del 18 dicembre 2014 viene interamente letto ed approvato dai componenti

presenti del Consiglio di Amministrazione.

2.

Il

Comunicazioni del Presidente

Dottor Marotta considera la necessità che l'lstituzione sia presente e radicata nella Citta

dell'Aquila al fine di ottenere adeguata visibilità

e conseguire

rapporti di collaborazione con Enti ed

Istituzioni dell'intera Regione; in tal senso stimola la componente docente a formulare proposte per
quanto riguarda la programmazione delle attivita di produzione artistica e sperimentazione.

Il

Presidente riferisce altresì sui seguenti argomenti:

l.

Sono in corso di definizione iniziative volte a valutare come sistemare ed eventualmente
utilizzare a scopi didattici la tela dipinta eseguita da V. Mascitelli della Cupola del Duomo
(distaccatasi in occasione del terremoto) prowedendo alle determinazioni del caso previa

auloizzazione

da parte della

proprietaria del bene.
adeguatamente

la tela

Il

Soprintendenza" nonché dell'Arcidiocesi dell'Aquila,

Dottor Marotta aggiunge che sarebbe necessario collocare

attualmente custodita nei locali presso

la

"casa del custode"

dell'Accademia pur considerando che ogni decisione dowà essere effettuata secondo le
cautele necessarie, in considerazione del valore anche simbolico del bene.

I componenti del Consiglio di Amministrazione concordano con il presidente.

2. Il

Presidente riferisce che in data odierna sarà riceluto, insieme con

il il

Direttore, dalla

Dottoressa Arbace presso la Soprintendenza, in occasione di un incontro programmato per
ottenere

le

opere pittoriche e lignee da recuperare a cura degli studenti del corso di Restauro

con particolare riferimento agli allievi che dovranno conseguire

il Diploma quinquennale in

Restauro abilitante all'esercizio della professione. In tale circostanza sarà rappresentata alla
dottoressa Arbace anche la questione della tela di Mascitelli, al fine di valutare eventuali

possibilita di recupero e restauro eflettuato da parte dell'Accademia.

Il

Prof. Battiloro considera la necessità di pervenire alla definizione delle problematiche

concementi

gli indirizzi di

studio

di

Restauro per quanto attiene alla modalita di

svolgimento degli esami di Diploma.

Il sig. Mario Pelliccione
terminato

gli

rappresenta

esami, sono

in

il

disagio degli allievi

di

Restauro che, avendo

attesa dell'emanazione della normativa che regola lo

svolgimento dell'esame frnale abilitante da parte dei Ministeri competenti.

3.

Il

Presidente asserisce che

le iniziative di

orientamento, promozione

dell'Accademia, da adottare in relazione alla opportunita
iscritti, rappresentano una priorita rilevante per I'lstinzione.

di

e

incrementare

diwlgazione

il

numero di

Il

Prof. Battiloro illustra alcune sue concrete proposte in merito alla promozione

dell'Accademia per l'A. A. 201512016 in collaborazione con Scuole della Regione.

La Preside Prof.ssa Sabatini considera che si potrebbero rcalizzarc iniziative di formazione

rivolte ai docenti

di

scuole secondarie per diffondere

la

conoscenza dell'Arte e

il

documento contabile per

dell'Accademia di Belle Arti di L'Aquila.

Con riferimento alla programmazione delle uscite attraverso

I'e.f. 2015,

il

prof. Battiloro considera che, in relazione alle previsioni di spesa ed alle

autorizzazioni

del Consiglio di

Amministrazione,

è

opportuno prevedere uscite

e

investimenti proporzionati al numero di studenti iscritti per ciascun corso di studio.

Il

Presidente ritiene che le spese dovranno essere programmate adeguatamente in base alle

risorse disponibili ed alle circostanziate richieste dei professori.

3.

Comunicazioni del Direttore

Il Prof. Brandizzi comunica di

stare costituendo nuovi rapporti con la realta ciuadina, le Istituzioni e

gli Enti locali e che, per ricostituire un'adeguata rete di relazioni, sarà necessario un periodo di
tempo sufficiente e la collaborazione di tutte le componenti professionali dell'lstituzione e degli
organi accademici.

Il

Direttore riferisce

di

una serie

di progetti didattici, di

ricerca

e

produzione

in

corso di

realizzazione per l'anno accademico 2014/2015: mostre, allestim enti, valoÀzzazione del teatro

dell'Accademia subordinatamente all'acquisizione della regolare agibilita dello spazio ai fini di
pubblico spettacolo.

4.

Approvazione Bilancio E.F. 2015

VISTA la legge 508/99;

vrsTo il D.P.R. 13212003;
CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione, per la durata di un triennio,
è stato

ricostituito con Decreto n. 56 del 29 gennaio 2014;

VISTO il D.L. 31 maggio 2010, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 in materia di riduzione

e

contenimento delle spese;

TENUTO CONTO delle disposizioni di cui al Regolamento di Amminishazione, Finanza

e

Contabilita dell'Accademia artt. 5 e segg.;

CONSIDERATO che il bilancio di previsione per l'E.F. 2015 è stato predisposto dall'Accademia
secondo le disposizioni di cui al Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilita;

ACCERTATO che nel documento contabile, in assenza di disposizioni ministeriale, è

stato

confermato il contributo in entrata relativo all'E.F. 2014;

PRESO ATTO che non figurano Residui Attivi, mentre
132.956,07

i

Residui Passivi ammontano ad €

(all. I al documento contabile);

ESAMINATI i documenti che compongono il bilancio di previsione E.F. 2015

a nonna dell'art. 6

del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità:

l.

Preventivo finanziario;

2.

Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;

PRESO ATTO che al bilancio preventivo finanziario

(All. 1 e All. 2)

sono allegati, a norma

dell'art. 6 n. 2 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilita:

a)
b)

Relazione Programmatica del Presidente;

c)
d)

Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione (All. 4);

e)

Relazione del Collegio dei Revisione dei Conti, verbale n.112015 del

Quadro Generale riassuntivo della gestione finanziaria (All. 3);

Bilancio Finanziario Pluriennale;

ATTESO che l'Avanzo di Amministrazione dell'Accademi4 pari ad

l0 febbraio 2015.

€

612.868,62

è

stato

interamente prelevato e presenta le seguenti risultanze: € 381.820,80 con vincolo di destinazione ed
e 231.047 ,82 senza vincolo di destinazione

;

VALUTATI E CONDMSI i contenuti della Relazione del Presidente al Bilancio di previsione
per l'E.F. 2015;

ATTESO che

i

Revisori dei Conti hanno espresso

il

parere positivo sul documento contabile e

formulato la propria relazione in data 10 febbraio 2015, verbale n.

ll20l5'

ALL'LINANIMITA'
DELIBERA N 840

DI APPROVARE il bilancio di previsione dell'Accademia per l'E.F. 2015 predisposto ai sensi
delle disposizioni di cui agli artt. 5 e ss. del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilita
e delle norme

di legge di cui

in

narrativa;

DI CHIEDERE al Ministero dell' Istruzione, Universita

e Ricerca, Dipartimento

Alta Formazione

Artistic4 Musicale e Coreutic4 la ratifica del documento contabile che presenta le risultanze
riepilogative di cui al seguente prospetto:

TITOLO

ENTRATE E SPESE

I

Correnti

II

In Conto Capitale

III

Partite di Giro

ENTRATA

SPESA

534.221,00

791.982,2s

0,00

355.107,37

1.000,00

1.000,00

Avanzo di Amministrazione Ulllizzato

612.868,62

TOTALE

DI AUTORIZZARE il

l . 148.089,62

prelevamento della somma iscritta

in

1.148.089,62

bilancio pari ad

€

1.000,00

Anticipazione del Fondo Minute Spese al Direttore dell'Uffrcio di Ragioneria;

DI

TRASMETTERE

al

Ministero dell' Istruzione, Università

e

Ricerca, Dipartimento Alta

Formazione Artistica, Musicale e Coreutica ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze, la
presente delibera, corredata di

5.

tutti i documenti contabili.

Approvazione spese contratti di collaborazione esterna

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la legge 508/99 di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di
Danza" Dell'Accademia Nazionale

di Arte Drammatic4 degli Istituti superiori per le

Industrie

Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti musicali pareggiati;

VISTO il D.P.R. 13212003 regolarnento recante criteri per l'Autonomia statutaria regolamentare

e

orgarizzativa delle Istituzioni Artistiche Musicali, a norma della L. 31/12/99 n.508

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza

e

Contabilita dell'Accademia;

TENUTO CONTO delle necessita corulesse alla corretta impostazione delle attivita didauiche per

l'a.a. 201412015, con particolare riferimento alla esigenza di integrare l'offerta formativa
dell'Accademia attraverso corsi di studio da affidare ad esperti estemi con contratti di
collaborazione, ove non risultano professionalita inteme per lo svolgimento di tutti gli insegnamenti
da impartire;

YISTO il Bilancio per l'e.f. 2015, cap.59/uscite (contratti di Collaborazione con esperti estemi)
che presenta una previsione di € 223.000,00l'

VALUTATA E CONDMSA la necessità di razionalizzarc e contenere la

spesa sul richiamato

cap. 59/uscite;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 21 luglio 2014 n.827 in
merito alla quantificazione del compenso orario lordo da corrispondere agli esperti esterni in 50
€/ora lordi;

ALL'TINANIMITA'
DELIBERA N 84I

di dare atto che, per I'a.a.201412015 I'offerta formativa dell'Accademia si svolge attraverso
la stipulazione dei seguenti contratti di prestazione d'opera, relativi ad insegnamenti per i
quali non sono presenti professionalità facenti parte della pianta otganica dell'Accademia;

Nominativo

Corsi

Ore

Importo

ACHILLE SANTE JOSEPH

lnformatica di base

80

4.000.00

ALOISIO FRANCESCA

Restaùo dei dipinti murali I
+ integrazione contratlo 2013/14

r50

7.500,00 + t.000,00

AMICARELLA GIORGIA

Restauro dei gessi e degli stucchi I
+ integrazione contratto 2013/14

125

6.250,00 + 1.000,00

ANGLO AMERICAN

aftistica I e 2
Corsi di base
Corsi avanzati

187

'7.293,00

ligneo 2

r00

s.000,00

BALDINI LAURA

Tecniche dei dipinti su suppono
ligneo e tessile per il restauro

100

5.000.00

BUONOMO ROBERTA

Legislazione dei beni cultuali

30

1.500,00

CALVARESE ORNELLA

Sloria del cinema e del video

45

2.250,00

CANAVACCI STEFANO

Tecniche dei dipinti murali per
restauro

100

5.000.00

cantiere

30

1.500,00

COLIMBERTI ANTONELLO

Storia della musica e del teatro
musicale

45

2.250.00

DE LUCA NATALIA

Mineralogia

45

2.250,00

DI LIZIO FABIO

Applicaz ioni digitali per l'ane

75

3.750,00

Tecniche calcografiche

75

sperimentali
Tecnologia della cana

50

FESTA LTJCIANA

Restauo dei materiali lapidei 2

I00

5.000.00

FONDI FABIANA

Restauro dei dipinti murali 2

r00

s.000,00

FORCUCCI GABRIELLA

Restauro dei manufatti dipinti su
supporto ligneo t

150

7.500,00

GARGIULO GIANFRANCO

Tecniche della lavorazione del
legno

50

2.500,00

45

2.250,00

Inglese per la comunicazione

SCHOOL

BACCI MARCO

COLELLA MARIO

FERRONI CARLO

GIANNITTO ANDREA

Restauro dei dipinti su supporto

il

Legislazione per la sicurezza sul

6.250,00

Elementi di biologia applicata al
restauro

MONTOZZI FRANCESCA

Restauro dei gessi e degli stucchi 2

100

5.000,0

MORI GIORGIO

Teoria e storia del restauro I
Teoria e storia del restauro 2

45
45

10.750.00

Restauro della cerarnica

t2s

Modellazione digitale
Video, grafica d'arte e produzione

100

NANNICOLA CARLO
PIERSANTI MIRKO
REGI MAURO

SCHIAVONI FABIOLA

SFARRA STEFANO

t00

r0.000,00

restauo

45

2.250,00

Tecniche e tecnologie della
diagnostica I

40

2.000,00

digitale

75

3.750.00

Tecniche e tecnologie della

35

Elementi di fisica applicata al

Tecniche e tecnologie della stampa

diagnostica I
Tecnologia dei materiali per

il

50

Tecnologie informatiche per il

50

reslauro

6.750,00

restauro

STAGNINI ENRICO

Chimica industriale

TANZI LUANA

Elementi di chimica applicata al
restauro
Tecniche e tecnologie della
diagnostica 2

TARTAGLIA GIAN LUCA

Restauro dei manufatti scolpiti in
legno

100

5.000.00

TIROTTA DANIELE

Disegno e rilievo dei Beni culturali

50

2.500,00

TITOMANLIO MANLIO

Tecniche del mosaico e dei
rivestimenti lapidei per il restauro

100

5.000,00

Chimica applicata al restauro
Tecniche e tecnologie della

75

TORTORA MARIA GRAZIA

diagnostica 2

55

TOSONE SILVANA

Restauro dei manufatti dipinti su
supporto tessile I

150

7.500.00

VIVIO FRANCESCA

Restauro dei materiali lapidei I

150

7.500,00

'75

3.750,00

Incisione calcogafica sperimentale

100

5.000,00

Modellazione grafica
tridimensionale

100

5.000,00

Tecniche della stampa calcografica

100

5.000,00

75

3.750,00

procedura di individuazione

in corso
procedura di individuazione

in corso
procedura di individuaz ione

in corso
procedura di individuazione

in corso

Tecniche di modellazione

digitale/computer 3D

30

1.500.00

45
3.250,00

20

6.500,00

procedura di individuazione
in corso

Disegno per Restauro

proccdura di individuazione
in corso

Metodologie per la
movimentazione delle opere d'arte

30

1.s00,00

procedura di individuazione
in corso

Tecniche e materiali delle arti
contemporanee

50

2.500,00

procedura di individuazione
in corso

Problematiche di conservazione
dell'arte contemporanea

45

2.2s0,00

.

di impegnare, sul cap. 59 /uscite del bilancio di previsione per I'e.f. 2015 l'importo lordo di

€ 192.043'00 più oneri a carico del bilancio ai fini della corresponsione dei compensi di cui
ai contratti per i corsi individuati nella tabella sopra riportata;

.

di dare atto che, nel corso dell'a.f., potranno rendersi necessarie ulteriori

spese gravanti sul

cap. 59/uscite destinate 4ll's11rrazi6ng dell'offerta formativa accademic4 previa eventuale
variazione di Bilancio qualora lo stanziamento non risultasse più sufficiente.

6.

Stanziamento importo didattica aggiuntiva

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTA la legge 508/99 di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di
Danza' Dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti superiori per le Industrie
Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti musicali pareggiati;

VISTO il CCNL del l6/02t2005;
VISTO CCNL AFAM det 04/08t2010;
VISTO il cin comparto AFAM del l7/02/2}tt;

RTCHIAMATA

la

alla'aftivazione dei

rFA

del consiglio

deliberazione

secondo ciclo per

O AOI8 _ DISCPLINE

l'A.A.

accademico

in

data 03110/2014 relativa

2014/2015 per le classi di concorso:

GEOMETRICHE, ARCHITETTONICHE, ARREDAMENTO E

SCENOGRAFIA;

o

4027

O

ACO1

-

DISEGNO TECNICO ED ARTISTICO;

_

A025. DISEGNO

E

STORIA DELL'ARTE

+

AO28

_ ARTE IMMAGINE

(EDUCAZIONE ARTISTICA)

RICHIAMATA altresì la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 30/10/2014 g34
n.
con la qrtale viene ratificata l'attivazione dei TFA, del bando di concorso relativo
nonché degli
importi a carico degli iscritti in relazione alle tasse di ammissione e di iscrizione;

VISTO

il

regolamento intemo approvato dal Consiglio

il 1g/12l15 che
disciplina le modalita di affidamento al personale docente di moduli didattici aggiuntivi
rispetto
all'orario aruruale obbligatorio (324 atsensi dell'art. 12 del ccNL del 04/08/2010);
di

Amministrazione

vlsTo il

bilancio di previsione dell'Accademia per E.F. 2015 con particolare riferimento
al cap.
53-uscite, destinato a sostenere le spese per la liquidazione degli importi relativi
alle ore di didattica
aggiuntiva svolti dai docenti incaricati oltre l'orario obbligatorio a norna del vigente
CCNL del
comparto AFAM;

CONSIDERATO che le spese il cap. 53/uscite del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2015 è finanziato esclusivamente con le entrate del versamento delle tasse di iscrizione degli
studenti del TFA

ALL'I.INANIMITA'
DELIBERA n.842

Di affidare gli incarichi di didattica aggiuntiva al

personale docente individuato dal Consiglio

Accademico e dal Consiglio di Corso di Tirocinio secondo il prospetto che segue.

ORE

DOCENTE

MATERIA

IMPORTO
AGGIUNTIVE

FONDAMENTI DI
ALESSANDRO ZICOSCHI

60

€ 3.000,00

60

€ 3.000,00

60

€ 3.000,00

36

€ 1.800,00

30

€ 1.500,00

60

€ 3.000,00

GEOMETRIA DESCRITTIVA
VALTER BATTILORO

DIDATTICA DEL DISEGNO
PROGETTAZIONE DEGLI

UMBERTO DI NINO

INTERNI

E

DELL'ARREDAMENTO
STORIA DELL'ARTE
TERESA MACRI'

CONTEMPORANEA
TECNOLOGIE PER LA
SERENA MICANTONIO

DIDATTICA
DIDATTICA DEL DISEGNO
SERGIO SARRA

E

TECNICHE DI
RAPPRESENTAzIONE

Di

ENRICO SCONCI

DIDATTICA GENERALE

36

€ 1.800,00

ONORINO VESPA

DIDATTICA DELL'ARTE

60

€ 3.000,00

dare atto che la spesa complessiva

di € 26.672,00 grava sul cap. 53/uscite del Bilancio di

previsione per l'E.F. 2015 che presenta la disponibilita e risulta interamente finanziato attraverso

il

versamento dei contributi di iscrizione da parte dei tirocinanti.

Di dare auo altresì che i compensi relativi alla didauica aggiuntiva di cui alla presente deliberazione
potranno essere liquidati previa verifica del completamento dell'orario d'obbligo da parte del
docente incaricato,

Di dare atto che, per soprawenute esigenze didattiche relative ai TFA 2014/2015, potftmno essere
attribuiti ulteriori incarichi di didattica aggiuntiva al personale docente dell'Accademia nel rispetto

del procedimento stabilito dal Contratto Integrativo Nazionale

-

Alta Formazione Artistica

Musicale e Coreutica del 1210712014 e dal Regolamento intemo deliberato dal Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 18112/2014 n. 839, nei limiti della disponibilita finanziaria del
cap. 53

Di

-

uscite del bilancio di Previsione anno 2015.

autorizzare altresì

le

spese derivanti dalla stipulazione

all'Accademia, relativi all'area pedagogia dei TFA

II

dei contratti con esperti

estemi

ciclo a.a. 2014/2015 come di seguito

evidenziati:

INSEGNAMENTO

Didattica e Pedagogia per

IMPORTO TOTALE

ORE
i

42

€ 2.100,00

24

€ 1.200,00

bisogni educativi specia li
Pedagogia sperimentale

Di imputare altresì sul cap. 53/uscite del Bilancio di Previsione I'importo lordo pari ad € 3.600,00,
comprensivo degli oneri a carico del Bilancio, per
dell'area pedagogica per i TFA

ll

i

compensi da attribuire

ai docenti estemi

ciclo 201412015, individuati dal Consiglio di Corso di Tirocinio

dei TFA.

Di recepire la deliberazione del Consiglio di Corso di Tirocinio del 04/02/2015 in merito alla
riduzione delle ore da 60 a 50 minuti per ragioni

di

orgarizzazione dell'orario e pendolarismo,

nonché dell'orario delle lezioni formulato dal Direttore Prof. Marco Brandizzi;

Di dare atto che, ai fini della liquidazione dei compensi, l'Amministrazione dell'Accademia dovrà
tenere conto delle ore computate in ragione di 60 minuti sia per la didattica aggiuntiva dei docenti

intemi, sia per le collaborazioni dei professori estemi all'Accademia.

7.

Ratifica spese effettuate

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003, n.

132 recante

il

Regolamento dei criteri per l'autonomia delle

Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilita dell'Accademia di Belle Arti di
L'Aquila;
VISTO il Bilancio di Previsione dell'Accademia per I'esercizio finanziario 2015;
CONSIDERATO che per ragioni di necessita

e urgenza sono state effettuate spese indispensabili e

funzionali al corretto funzionamento dell'Istituzione, previa richiesta dei docenti interessati

e

successiva aulorizzazione firmata dal Direttore

o dal

Presidente, secondo quanto risulta dalla

documentazione allegata ai singoli mandati di pagamento;

VALUTATA E CONDMSA l'opporrunità di ratificare tutte le spese

sostenute;

ALL'UNANIMITA'
DELIBERA N.843
Di ratificare le seguenti spese effettuate per garantire il correfto funzionamento dell'Accademia.

Di imputare le

spese sui capitoli del bilancio

di previsione per l'E.F. 2015 come indicato nel

seguente prospetto:

l)

Realizzazione inviti e manifesti di Achille Bonito Oliva per inaugurazione A.A. 14115: €
732,00

2)

Allestimento teatro ed ingresso estemo per inaugurazione Anno Accademico 14115: €
585,60

3)

- cap. 254 /uscite
-

cap. 254luscite

fupristino funzionalita cassette pronto soccorso laboratori e atrio
11

-€

531,92- cap.

l/uscite

4) Installazione nuova linea telefonica - ufficio didattica: € 326,96- cap.1 I 1/uscite
5) Lavori inerenti la sistemazione dell'Aula 19, riparazioni varie: 2.098,40- cap. 126luscite
6) Acquisto termoventilatori per uflici: 8 I 4,3 5- cap. 126 /uscite
7)
8)

Acquisto materiale didattico

17)

Acquisto toner ufhci amministrativi - € 3.794,58- cap. 107/uscite

- Prof. Ianni € 1.419,1g-cap.25l /uscite
Acquisto materiale didattico - Prof. Battiloro € 4.878,62_ cap.251 /uscite
9) Acquisto materiale didattico - Prof. Ferroni € 1.065,44- cap.251 /uscite
l0) Acquisto materiale didattico - Prof. Di Lizio € 1.21g,45- cap. 251 /uscite
1 1) Acquisto materiale didattico
- Prof. Di Lizio € 239,92- cap.25l luscite
l2) Acquisto materiale didattico - Prof. Esposito € 101,26- cap.251 /uscite
13) Acquisto materiale didattico - Prof. Iacomino € 122,g5* cap.25 I /uscite
l4) Acquisto materiale didattico - Prof. Iacomino € 953,52- cap.251 /uscite
15) Acquisto materiale didattico prof. Esposito € 57,60_ cap. 25 I /uscite
l6) Acquisto materiale didattico - prof. Fiorillo € 913,g6- cap. 251 /uscite
1

8) Riparazione tecnica compressore incisione -

ufficio Direttore , € 5.978,00 - cap.

l9) Tinteggiatura aula 19, atrio

e

20) Rinfresco Erasmus Day del

17 /02/15

21) Acquisto materiale

€ 256,20 _ cap. I 10/uscite

didattico Prof.

-

€ 1 .000,00

-

Carota € 864,9g

I

1

l/uscite

cap. 257luscite

-

cap. 251 /uscite

8.

Autorizzazione spese da effettuare

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la Legge

2l

dicembre 1999, n. 508

di

riforma dei Conservatori

di

Musica e delle

Accademie;

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 recante il Regolamento dei criteri per l'autonomia delle
Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilita dell'Accademia di Belle Arti di
L'Aquila;
VISTO il Bilancio di Previsione dell'Accademia per l'esercizio finanziario 2015;

VISTE e VALUTATE le seguenti richieste relative alla

necessita

di rimborsi ed acquisizione di

beni, attrezzature e materiali formulate dai professori o dal direttore:

DOCENTE

RICH IESTA

DIRETTORE PROF. MARCO BRANDIzzI

ALLESTIMENTO AULA 19

prot. n. 101/A12 del

L2lOLl2OL5, cfr Tabelle Allegate
BATTILORO VALTER

ARREDI LABORATORIO TECNICHE DI INCISIONE

prcL n.749/A3a del 77/O2/2Ot5
ZICOSCHI ALESSANDRO. DI NINO UMBERTO

ACQUISTO

Dl N. 10 TECNIGRAFI prot.

n.

770lA3a del 12/02/2015
D'ALESIO MARIA

RIMBORSO VIAGGIO

STUDENTI

MANIFESTAZIONE ARTE FIERA 2015 BOLOGNA

prot. n. 100/A12 delL2l0tl20ts

VALUTATA E CONDMSA I'opportunita di auloizzare le spese di cui in dispositivo,

necessarie

ai fini della corretta impostazione dell'offerta formativa" della ruzionaliz.azione ed ottimiz"azione
degli spazi ed anche dell'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza e salute di studenti
e docenti;

ALL'UNANIMITA'
DELIBERA N 844
Di autorizzare l'awio delle procedure amministrative relative ai seguenti acquisti di beni
del bilancio di previsione e.f.2015:

a carico

1) Allestimento aula 19 ai fini

della costituzione di un laboratorio di Restauro completo-

con finanziamento fino ad un massimo di €15.000,00 - cap. 126luscite sulla scorta della
elencazione dei materiali necessari di cui alle tabelle allegate alla presente deliberazione,
richiesta prot.

2) Arredi

l0l/Al2

del 12 geruraio 2015

laboratorio Tecniche di incisione

€30.000,00

-

-

con finanziamento fino ad un massimo di

cap. 126luscite sulla scorta delle specifiche richieste e indicazioni

formulate dal prof. Valter Battiloro, nota prot. 749lA3a del tL/Oz/2OtS;

3)

Acquisto di n. 10 tecnigrafi per l'aula di scenografia

-

con finanziamento fino ad un

massimo di € 6.000,00 sulla scorta delle specifiche richieste e indicazioni formulate dai

prof. Di Nino Umberto e Zicoschi Alessandro prot. n. 770/A3a del L2/O2/ZOLS;

Di

di

autorizzare la richiesta

finanziamento alla Fondazione della Cassa

di

fusparmio della

Provincia dell'Aquila attraverso la partecipazione al bando per la concessione di Contributo
esercizio finanziario 2015
acquisti necessari per

-

- Settore rilevante Arte, Attivita e Beni culturali, per quanto attiene agli

il laboratorio di Tecniche dell'incisione,

dando atto che

il

bando diramato dall

di Risparmio prevede I'ammissibilita al contributo subordinatamente alla
effettiva partecipazione alle spese da parte dell'accademia per almeno il 50% ed alla
Fondazione del Cassa

rcldisontezisns alla Fondazione degli acquisti effettuati;

Di

autorizzare altresi

gli uffrci amministrativi ad effettuare le

seguenti spese necessarie per

il

conetto funzionamento dell'lstituto:

l)

Rimborso spese di viaggio studenti Manifestazione Arte Fiera 2015 Bologna per un
importo pari ad € 285,30

2)

cap. I l4luscite

Acquisto mensole uflìcio ragioneria e acquisti

di€600,00-cap.

3)

-

Spesa per servizi

con finanziamento fino ad un massimo

I I l/uscite

di mantenimento e gestione servizi di hosting e posta elettronica

finanziamento fino ad un massimo di € 700,00

4)

-

-

cap

-

con

- I07/uscite

Acquisto di un personal computer e di una stampante

-

fino ad una massimo di € 650,00

- cap. 126luscite

9.

Nomina commissione unica di collaudo

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la legge 508/99 di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di
Danz4 Dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti superiori per le Industrie
Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti musicali pareggiati;

VISTO il D.P.R.

13212003 regol.rmento recante criteri per l'Autonomia statutaria, regolamentare e

organizzativa delle Istituzioni Artistiche Musicali;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilita dell'Accademi4 con particolare
riferimento agli artt. 38-39-40-41 -42-43 -44;

CONSIDERATO che I'Accademia ha prorweduto ad adeguare la propria contabilità inventariale
nell'Anno finanziario 2005 in relazione alle vigenti disposizioni relative ai beni delle Istituzioni
dotate di autonomia;

PREMESSO che per le Istituzioni del comparto AFAM, benchè dotate di autonomia contabile e
amministrativ4 non sono state a tutt'oggi emanate apposite linee guida tese a disciplinare in modo
organico e specifico la materia;

YISTO il

Regolamento intemo per la tenuta e la gestione dell'inventario dei beni dell'Accademia

approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 824 del 30106/2014;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla nomina della Commissione Unica per il
collaudo dei beni mobili;

ALL'UNANIMITA'
DELIBERA N 845
La Commissione preposta al collaudo dei beni mobili è composta dai docenti:

.
o
o
o
10.

Prof. Valter Battiloro, docente di I fascia a tempo indeterminato;
Prof. Paolo Iacomino docente di I fascia a tempo indeterminato;
Prof. Alessandro Zicoschi docente di I fascia a tempo indeterminato;
Prof. Enrico Sconci docente di I fascia a tempo indeterminato.

Varie

Non essendo state presentate questioni da trattare tra le "Varie", esaurita la trattazione dell'ordine
del giomo, alle ore 12.00 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Letto, confermato e sottoscritto.

Il segretario verb alizzante
Direttore Amministrativo
Dott.ssa Paola SpgTzaferri
Jl

lJl

;
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