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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. 0862/317360-80 Fax 086213t7370

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaquindici,

il

giomo 5 del mese di giugno alle ore 12.30, 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.
2544/A29a del29l05l20l5) con il seguente ordine del giomo:
1

.

Lettura e approvazione verbale seduta precedente;

2. Comunicazioni del Presidente;
3. Comunicazioni del Direttore;
4. Approvazione Rendiconto Generale

2014;

5.

Approvazione Variazioni e stomi Anno Finanziario 2015;

6.

Autoizzazione spese da effettuare;

7.
8.

Approvazione Convenzione CONSOFORM;
Varie ed eventuali.

Presenti:

Marotta
Prof. Marco Brandizzi
Prof. Valter Battiloro
Allievo Pelliccione Mario
Dr. Roberto

presidente
Componente
Componente
Componente

Assente:
Prof.ssa Anna Paola

Sabatini

Componente

Partecipa con firnzione di verbalizzante, la Dott.ssa Paola Spezzaferri, direttore amministrativo.
Essendo legale

il numero degli intervenuti, il

Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione

dell'ordine del giorno.

1.
Il

Approvazione verbale seduta del 12 febbraio 2015

Verbale della seduta del 6 maggio 2015 viene interamente letto ed approvato dai componenti
presenti del Consiglio di Amministrazione.

2.
I[

Comunicazioni del Presidente

Presidente Dr. Roberto Marotta comunica

previsione per

I'E.F. 2015 e invita alla

di voler

esaminare, con

i presenti, il

bilancio di

discussione anche la Direttrice dell'Ufficio di Ragioneria

Rag. Adriana Pesce in funzione dell'argomento di sua competenza.

Il

Presidente, vista la situazione partitaria alla data del 516/2015, ritiene, per una corretta gestione

delle risorse, di attuare nei prossimi mesi una restrizione delle spese non indispensabili anche al fine

di garantire I'avvio del nuovo anno accademico 201512016.

Il

Presidente considera altresì necessario attendere

la

quantificazione

del contributo

di

funzionamento del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita e della Ricerca e I'erogazione del
contributo straordinario comunicato, sempre da parte del Ministero dell'lstruzione, dell,Università e
della Ricerca, prima di prevedere spese impegnative a carico del bilancio di previsione E.F. 2015.

Il Direttore Amministrativo

il Direttore dell'Ufficio di Ragioneria Rag.
Adriana Pesce sottolineano, in accordo con il Presidente, la necessità di contenere le spese nei
prossimi mesi al fine di verificare l'entità delle entrate relative ai trasferimenti dallo
Stato ed ai
Dr.ssa Paola Spezzaferri e

contributi studenteschi.
Terminata la discussione sull'argomento relativo al bilancio di previsione E.F. 2015,
dell'Ufficio di Ragioneria Rag. Adriana pesce esce dall,ufficio.

Il

Presidente riferisce di aver awto, con

preposta ad esprimere

il

il

il

Direttore

Direttore, un incontro a Roma presso la Commissione

parere sull'accreditamento al Corso Quinquennale

di

Restauro a Ciclo

Unico.

Il

Presidente comunica altresì che allo stato attuale occorre ottenere I' alrtorizzazione
a svolgere il
Pubblico spettacolo presso
reatro dell'Accademia, anche awalendosi, se necessario, di un
collaboratore estemo che svolga il relativo, complesso procedimento di natura
strettamente tecnica.

il

3.

Comunicazioni del Direttore

4.

Approvazione Rendiconto generate 2014

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la Relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione sulla gestione per
l,anno
frnallr,iairo 2014;

VISTO l'art. 34 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabiliè approvato con
Decreto n. 327 del 5luglio 2005;

VISTI gli artt.

36 e 37 del medesimo regolamento;

TENUTO CONTO delle vigenti disposizioni normative

e regolamentari

in materia di contabilita di

Stato;

ESAMINATO il Rendiconto Finanziario Decisionale (All. 5) che evidenzia il Risultato di gestione
A.F . 2014 - relativamente al totale accertamenti, al totale riscossioni e Residui Attivi per le
ENTRATE, al totale degli impegni, al totale dei pagamenti

e Residui

passivi per

le

USCITE;

PRESA VISIONE del Rendiconto Finanziario Gestionale (All. 6) che espone in modo analitico i
movimenti contabili a!,venuti nell'anno finanziario di cui trauasi;

-

della Situazione Amministrativa (All. 7) che, riassumendo le operazioni in c/competenza e
c/residui, determina l'Avanzo di Amministrazione dell'Esercizio 2014 pari ad € 612.86t,62
ed

-

il Fondo di cassa pari

ad €.745.824,69 e disavanzo di competenza

pari ad€ 77.23s,2g;

dello Stato Patrimoniale (All. 8) che espone la consistenza dei beni mobili dell'Accademi4
nonché dei debiti e crediti

ACCERTATO che il Saldo di

al3lll2/2014;

Cassa

al 31/1212014 ammonta

a€

745.824,69 che concorda con le

scritture contabili e con I'estratto conto dell'lstituto Bancario cassiere;

CONSIDERATO che i Revisori dei Conti hanno proceduto all'esame del Rendiconto Generale in
data 4 giugno 2015 dando conto del positivo parere in merito all'approvazione di esso nel
verbale n.

3/2015:

DATO ATTO che la gestione amministrativa, contabile

e

patrimoniale è stata effettuata nel rispetto

delle disposizioni vigenti;

DELIBERA N. 852
DI APPROVARE il Rendiconto Generale dell'E.F. 2014 e tutti gli allegati modelli

e prospetti,

nelle seguenti riepilogative risultanze;

RESIDUI

ATTM AL3Ut2t20t4.

RESIDUI PASSM

..................€

Al-3ut2t2ot4.

.................€

RENDICONTO F'INANZIARIO DECISIONALE

ALL.5

ZERO

132.956,07

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

TITOLO

REIDUI ATTIVI

AL3ut2t20t3

COMPETENZA
(Accertamenti)

2.100,00

563.924,22

CASSA
(Riscossioni)
566.024,22

1.000,00

1.000,00

564-924,,22

567.024,22

COMPETENZA
(Impegni)

CASSA
(Pasamenti)

I

II
III
TOTALE
GENERALE

2.100,00

RIEPILOGO DELLE USCITE

TITOLO

RESIDUI PASSIVI

AL3ut2t20t3

I
II

27.615.53
105.340,54

597.804.97
43.3s4.53
1.000.00

TOTALE
GENERALE

577.425,59
36.475.56
l 000,00

132.956,07

642.159,50

614.901,15

ilI

Il Disavanzo di Amministrazione risulta pari a (642.159,50

-

564.924,22) = e 77

.235,2g.

La presente delibera viene trasmessa al Ministero dell'Istruzione, dell'Universita e della Ricerca
e
al Ministero dell'Economia e delle Finanze, unitamente al Rendiconto Generale, completo degli
allegati.

5.

Approvazione Variazioni

e

storni Anno Finanziario 2015

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTA la legge 21 dicembre 1999 n. 508;
VISTO il D.P.R. 132 de|28t02t2003;
VISTO il D.l. 28 maggio 1975, art.3l;

VISTO il regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilita dell'Accademia di Belle
Arti di
L'Aquil4 approvato con Decreto Dirigenziale n. 327 del5 luglio 2005;

vlsTo il Bilancio di Previsione

presuntivo A.F. 2015 e relativi allegati, approvato con Delibera n.

840 del 1210212015 del consiglio di Amminisnazione, inviato al MIUR
- AFAM _ Roma ed al
Ministero dell'Economia e delle Finanze I.G.F. uff. IV Rom4 con nota prot.
n. 1057/Al2 del
23/02/2015

RECEPITA E CoNDrvIsA la proposta

dal Presidente Dott. Roberto Marotta e dal
Direttore Prof. Marco Brandizzi relativamente alle variazioni di competenza
e di cassa, agli stomi
da apportare al

Bilancio Decisionale

e al

avanzata

Bilancio Gestionale, E.F. 2015;

TENUTO CONTO del positivo parere,
verbale

n. 4, in

ottemperanza

a

espresso dai Revisori dei Conti

quanto previsto dall'art. 11 comma

in data 4 giugno 2015,

5 del Regolamento

di

Amministrazione Finanza e Contabilita:

DELIBERA N.853

PRIMA VARIAZIONE DI BILANCIO A.F.2015 . ART. 11, COMMA 8, DEL
REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE, F'INANZA E CONTABILITA'
VARIAZTONI + 11.443,06

1. Restituzione quota parte IVA relativa a fattura n. 21 del 07lol/2015 Mandato n. 15
comprendendo erroneamente anche I'lvA di € 90,96, soggetta allo split payement.
L'importo accreditato

è

80,96) -€77,56.

diminuito delle spese bancarie € 3,40 (ai fini versamento IVA esce €

ENTRATE
u.P.B. 1.3.4 / CAP.55l
Entrate eventuali ed
altre entrate

USCITE

u.P.B. 1.1.3 t cAP. t07
Uscite per servizi informatici
P.I.

P.I.
+ VAR
N.P.

2.

e 77,56
e 77,56

+ VAR
N.P.

e

77,56

e 35.077,56

Azienda sanitaria di Avezzano - Rimessa all'Accademia del contributo
pari ad € 450,00
che I'allieva cesarini Gaia aveva a suo tempo versato erroneamente
alla ASL anziché
all'Istituzione.

ENTRATE

USCITE

u.P.B. 1.3.4 / CAP. 551
Entrate eventuali ed
altre entraie
N.P.

3.

€ 3s.000,00

u.P.B. 1.2.1 tcAP.25t
Esercitazioni Didattiche
P.I.

€ 77,56
+ VAR

+ VAR

€

450,00

N.P.

€

527,56

N.P.

€ 42.000,00

€

450,00

e 42.450,00

Ente Locale Provincia assegnazione per dot,zione economica
anno accademico
- € 6.415,50 già versate sul conto.

2ol4r2or5

ENTRATE

USCITE

u.P.B. 1.2.3 / CAP. 203
Assegnazioni della Provincia
P.I.

P.I.

€
€

+ VAR
N.P.

4.

u.P.B. 1.1.3 tCAP.t27
Spese per conto della provincia

6.415,50

+ VAR

€ 6.415,50

6.415.50

N.P.

€ 6.415,50

-

Convenzione Consorform
Consorzio per la formazione professionale e
imprese
allestimento del project work di "Backastage on stage" con
scenografia - Rimborso spese per uso locali € 4.500,00.

-

ENTRATE
u.P.B. 1.2.6 / CAP.354
Rimborso spese per concessione
P.I.

i

servizi alle
la scuola di

USCITE

u.P.B. 1.1.3 I CAP. t23
Pulizia locali
P.I.

€ 3.000,00

+ VAR

€

4.500,00

+ VAR

€ 4.s00,00

N.P.

€

4.500.00

N.P.

€ 7.500,00

SToRNI +10.000,00

1.

Compensi spettanti ai componenti delle Commissioni giudicatrici degli esami di Stato
di
abilitazione all'esercizio di professioni, D.M. 15 ottobre 1999.
La commissione di cui in premessa è composta da n. 7 membri di cui n. I presidente.
I membri sono designati n. 2 dal MiBACT, n. 2 dal MIUR e n. 3 sono docenti intemi del
corso di Restauro.
considerati i compensi previsti nel D.M. 15 ottobre 1999. Le spese di viaggio, nonché
i
pemottamenti, la spesa approssimativa potrebbe aggirarsi intomo ai 5.000,00
Euro.
Pertanto, si rende necessario procedere ad uno stomo come segue:

USCITE
u.P.B. r.2.6 / CAP. 502
Fondo di riserva
P.I.

€ 15.957,s1

. VAR

€ s.000,00
€ 10.957,51

N.P.

USCITE
u.P.B. 1.1.2 / CAP. ss
Compensi, indennità di
missione e rimborsi per esame
P.I.

+ VAR

€

5.000.00

N.P.

€

s.000,00

Maggiori accertamenti spese da effettuare onde consentire la partecipazione dell,Istituzione
a manifestazioni artistiche di rilevante importanza.
USCITE
u.P.B.1.2.6 I CAP. 502
Fondo di Riserva
N.P.

€ 10.957,51

- VAR

€ 5.000.00
€ 5.957.51

N.P.

USCITE
u.P.B. 1.2.1 tCAP.254
Manifestazioni artistiche
P.l.
+ VAR
N.P.

€

15.000,00

€ s.000,00
€ 20.000,00

6.

Autoruzazione 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;

vlsro

il Bilancio di Previsione dell'Accademia

per l'esercizio finanziario 2015;

VISTE e VALUTATE le richieste relative alla necessità di acquisizione di beni, atrrezzatue,
materiali o servizi formulate dai professori o dal direttore;

CoNSIDERATA E coNDI\IsA l'opporhmita di autorizzare le spese di cui in dispositivo,
necessarie ai fini della corretta impostqzione dell'offerta formativ4 della
razionalizz,zione ed
ottimizzq'i6r. degli spazi nonché dell'applicazione delle disposizioni in materia di sicurez,a
e
salute di studenti e docenti;

DELIBERA N.854

Di

autonzzare l'espletamento delle procedure amministrative relative
ai seguenti acquisti di beni,
altrezzature, materiali o servizi a carico del bilancio di previsione
e.f. 2015:
l
Acquisto umidificatore per laboratorio di restauro come da richiesta
della prof.ssa Grazia De

'

fino ad un massimo di € 1.650,00 cap. 60l/uscite;
Richiesteconsultaprot.2566/M9ader316/15 - €.1.400,00; suddivisi
come segue:
a. Mostra Pittura del17/0612015 _ € 650,00
Cesare

2.

-

i. € 150,00 per spese di allestimento moska cap. 4/uscite;
ii. € 500,00 catering Mostra pittura che si svorgerà ir
b.

il

MUSp ex Liceo Musicale S.S. g0 _ cap. 4/uscite;
Allestimento mostra per tutte le scuole _ € 750,00

3. visita esplorativa orgarizzzta dar prof. Marco Bacci per n. 5 studenti
cap. I l4luscite;

4'

r7/06r201s presso

a Laterina

- €.28,75

Organiz'"'isne spettacolo e seminari di 3 giomi di M. Barzaghi
attoizzato dal Direttore
Prof. Marco Brandizzi- € 3.050,00 cap. 59/uscite;

5'

Rimborso spese di allestimento "salone della Ricostruzione"
sostenute dal prof. Umberto Di
Nino - € 66,50 cap. 25\luscite;

6.

Partecipazione di n. 6 studenti alla Biennale d'Arte di Venezia

-

fino ad € 3.000,00 cap.

254luscite (pittura);

7.

Partecipazione di n. 3 studenti al Concorso Arte Pollino

- fino ad € 200,00 cap.254luscite

(pittura);

8.

Partecipazione di n.
presso

4 studenti alla lezione del Prof. cesaroni stefano, svoltasi a Roma

il Palazzo delle Esposizioni per visitare la galleria fotografica di David Lachapelle - €

90,20 cap. I l4/uscite (fotografia);

9.

Realizzazione barriera permanente con paletti infissi nel terreno e catena per impedire ai

fumatori di awicinarsi alle finestre dell'ufficio Dottoressa Di Marco Gasbarre

-

fino a €

900,00 cap. I 1 l/uscite.

7.

ApprovazioneConvenzioneCONSOFORM

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

vISTA la lettera (Ns. Prot. 2542

der 29/05115) del Gruppo

coNSoFoRM

-

-

società consortile
Teramo, Via Molinari 2/b, intesa a chiedere la collaborazione dell'Accademia
per la realizzazione
del progetto "Backstage";

VALUTATA E coNDIvIsA l'opportunita di aderire al progetto denominato ..Backstage
on
stage" in collaborazione con il Gruppo coNSoFoRM ed il coinvolgimento
degli studenti

della
scuola di scenografia e dei docenti Zicoschi Alessandro, Di Nino
Umberto e Di scemi Daniela;

DELIBERA N.855
Di approvare la convenzione tra l'Accademia di Belle Arti di
L,Aquila e la coNSoFoRM, società
consortile ARL con sede in Teramo Via Molinari 2tb, ai fini
della realizztzione del progetto di cui
in premessa;

di

dare atto che la convenzione sarà sottoscritta per I'Accademia
dal Direttore prof. Marco
Brandizzi.

8.
Il

Varie ed eventuali

Presidente comunica di aver awto, a Roma, un incontro
insieme al Direttore Brandizzi con
Presidente e la Direttrice dell,Accademia di Belle
Arti di Roma.

il

Il

Prof. Battiloro riferisce che

il

corso

di

grafica sta awiando un progetto pluriennale di

collaborazione con l'Istituto Cinematografico dell'Aquila al quale potranno partecipare anche altri
corsi.

Il

Presidente ritiene oppornrno adeguare

il

sito intemet istituzionale dell'Accademia al fine di

awiare la campagna iscrizioni A.A.2015/2016 ed agevolare l'orientamento degli aspiranti allievi.

Il

Presidente comunica che intende prendere contatti con l'Accademia tedesca

di

Roma per

eventuali collaborazioni.

Il

prof. Battiloro ritiene che, attraverso I'Erasmus, si debbano awiare e curare progetti di

collaborazione intemazionali verificati dai coordinatori.

Il

Presidente riporta e consegna al Direttore la proposta di Federcultura del 04106/2015 in merito al

rapporto annuale 2015.

Terminata la trattazione dell'ordine del giomo, alle ore 13.30 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il

se

gretario v erbalizzante

Direttore Amministrativo
Dott.ssa Paola

S

p"ftfr-.
---J l"t,t^

Il

Presidente

Dy'hoberto Marotta

tilir^ Mq

