








 

 
ISTITUTO MUSICALE “VINCENZO BELLINI” 

Istituto Superiore di Studi Musicali 
Via Istituto Sacro Cuore 3 - Tel. 095437127 fax 095502782 

95125 CATANIA 

 

 

CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE 

 

VERBALE 27 FEBBRAIO 2019 ORE 16.30 

 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

 

1. Approvazione modifiche Statutarie; 

2. Aggiornamento del Piano per la Prevenzione della Corruzione; 

3. Formalizzazione acquisizione Provvedimento di sequestro conservativo; 

4. Attribuzione di incarico per la tutela dei dati sensibili; 

5. Acquisizione richiesta collocamento pensione tramite quota 100 – Fusari Maurizio; 

6. Acquisizione comunicazione cessazione di servizio Vinciguerra Venera; 

7. Varie ed eventuali. 
 

Sono presenti: 

- Il Presidente, Prof.ssa Graziella Seminara 

- Il Direttore, Prof. Carmelo Giudice 

- Il Direttore Amministrativo, Rag.Sebastiano Blancato 

- Il rappresentante del Comune di Catania, Dott. Angelo Bonaccorso 

- Il rappresentante della Città Metropolitana, Avv. Gianfranco Todaro 

- L’avv. Salvatore Pulvirenti 

- L’avv. Anfuso 

Assenti il rappresentante del MIUR, Dott. Matteo Bonfiglio e il rappresentante del corpo docenti, 

Prof. Carmelo Crinò. 

 

Apre la seduta il Presidente ringraziando l’avv. Pulvirenti e l’avv. Anfuso per la presenza e 

chiedendo al primo di aggiornare il Consiglio sullo stato dei procedimenti penali in corso. 

L’avv. Pulvirenti, dopo aver sinteticamente aggiornato sullo status quo dei diversi procedimenti, 

tratta del punto 3) dell’OdG “Formalizzazione acquisizione Provvedimento di sequestro 

conservativo”. È stato ottenuto dal GIP in data 02 febbraio u.s. il sequestro conservativo per circa 

11 mln di euro, ciascuno degli imputati è ritenuto responsabile per intero. Il provvedimento 

conservativo va eseguito e le attività di ricerca dei cespiti vanno espletate dall’Istituto. 

Alle ore 17 fa ingresso il rappresentante del corpo docenti Prof. Crinò. 

L’avv. Pulvirenti presenta l’avv. Anfuso, esperto in materia, al quale passa la parola. 

L’avv. Anfuso, dopo aver ringraziato il CdA per l’invito, informa sulle azioni indispensabili al fine 

di portare a esecuzione il sequestro conservativo, quali iscrizione alla Conservatoria, ove i soggetti 

abbiano possidenze immobili da aggredire, trascrizione del sequestro sugli immobili di proprietà 

degli imputati, al fine di evitare che possano essere posti in vendita, ancora effettuare accertamenti 

ipotecari e catastali finalizzati a evitare i trasferimenti e ad esercitare azione revocatoria entro i 5 

anni. Evidenzia come un problema sia rappresentato dall’interferenza tra confisca e sequestro 

conservativo, in quanto la prima prevale; riporta ad esempio il caso concreto dell’imputato Strano il 

quale ha la nuda proprietà di un intero stabile del valore di un milione di euro, la cui madre ne ha 



l’usufrutto. Andranno effettuate ricerche per accertare quando questo sia stato acquistato. Quindi il 

primo step, dopo la trascrizione del sequestro conservativo per bloccare la tracciabilità dei beni, è 

rappresentato dalle indagini cartolari sui registri immobiliari (ricerche ipotecarie e catastali). Altro 

strumento utile a recuperare quanto sottratto è formulare richiesta di autorizzazione al giudice per 

accedere alle banche dati INPS e Agenzia delle Entrate. Risulterebbe utile anche effettuare ricerche 

associate nei confronti dei familiari dei soggetti indagati. Occorre poi procedere al sequestro ex art. 

432 bis c.c. per verificare se i soggetti siano titolari di conti correnti e se abbiano rapporti di lavoro, 

infine passare all’esecuzione nei confronti degli ex dipendenti che non hanno formulato alcuna 

proposta di restituzione per intervenire sul TFS. L’avv. Anfuso informa di aver predisposto un 

preventivo da sottoporre all’Istituto.  

Il Direttore amministrativo informa il CdA di aver approfondito anche la documentazione trasmessa 

dalla Corte dei Conti e chiede che si valuti se all’udienza presso la Procura della Corte dei Conti 

occorra far assistere l’Istituto da un amministrativista e se occorra presenziarvi. 

Dopo dibattito e le relative valutazioni il CdA stabilisce che all’udienza presenzierà il Presidente o, 

qualora questi sia impossibilitato, il Direttore Amministrativo. 

Alle ore 17.50 l’avv. Todaro lascia la seduta. 

Alle ore 18 si congedano l’avv. Pulvirenti e l’avv. Anfuso. 

Per il punto 7) dell’OdG “Varie ed eventuali” si passa a trattare della scadenza a fine febbraio 

dell’incarico di RSPP. Stante la necessità di un periodo per la predisposizione del nuovo bando il 

Cda stabilisce di prorogare l’incarico all’ing. La Rosa sino al 30 giugno p.v.. 

Prende la parola il prof. Crinò per portare all’attenzione del CdA le problematiche legate ai servizi 

offerti dalla Pubbliservizi, che risultano assai carenti. 

Il Direttore evidenzia come ancora non sia stato definito un capitolato e gli accordi non siano stati 

perfezionati, chiede pertanto al Presidente di emettere un comunicato ai docenti e agli studenti per 

informare che i rapporti con la Pubbliservizi e, quindi, con la Città Metropolitana si avviano verso 

una definizione, con chiara individuazione dei servizi da offrire. 

Si passa a trattare del punto 1) dell’OdG “Approvazione modifiche Statutarie”, in relazione al quale 

il Direttore informa che nel corso del 2016 il Collegio dei professori deliberò una modifica dello 

Statuto relativa ai requisiti per essere ammessi a far parte del consiglio Accademico e ne chiese 

l’approvazione al MIUR  mediante decreto dirigenziale. Nel novembre 2016 il Ministero ha risposto 

chiedendo delle ulteriori modifiche rese necessarie da modifiche di legge, le modifiche suggerite 

sono state approvate dal Collegio. Pertanto il CdA approva le modifiche statutarie con deliberazione 

n. 1. 

Relativamente al punto 4) dell’OdG “Attribuzione di incarico per la tutela dei dati sensibili” il 

Direttore Amministrativo informa che da indagini di settore è emerso che la ditta NetSense ha le 

necessarie competenze e professionalità, pertanto suggerisce di fissare un incontro con la ditta per 

adeguare il servizio alle esigenze dell’Ente. 

Si passa al punto 2) dell’OdG “Aggiornamento del Piano per la Prevenzione della Corruzione”. 

Viene sentito il dott. Moricca, Responsabile dell’ufficio Ragioneria, cui era stato affidato l’incarico 

di rivedere il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, il quale porta a conoscenza del CdA 

le modifiche apportate. Il CdA approva con deliberazione n. 2. 

Si tratta infine dei punti 5) e 6) dell’OdG, relativi alle richieste di collocamento in pensione 

rispettivamente dei dipendenti Fusari Maurizio e Vinciguerra Venera. Il CdA approva 

rispettivamente con deliberazione n. 3 la richiesta di Fusari e n. 4 la richiesta di Vinciguerra.  

 

Alle ore 19.40 la seduta è sciolta. 

 



 

 
ISTITUTO MUSICALE “VINCENZO BELLINI” 

Istituto Superiore di Studi Musicali 
Via Istituto Sacro Cuore 3 - Tel. 095437127 fax 095502782 

95125 CATANIA 

 

 

CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE 

 

VERBALE 17 MAGGIO 2019 ORE 17.15 

 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

 

1. Lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti; 

2. Nomina Responsabile della DPO (data ProtectionOfficer), sulla protezione dei dati sensibili; 

3. Proroga incarico Direttore Amministrativo; 

4. Varie ed eventuali. 
 

Sono presenti: 

- Il Presidente, Prof.ssa Graziella Seminara 

- Il Direttore, Prof. Carmelo Giudice 

- Il Direttore Amministrativo, Rag. SebastianoBlancato 

- Il rappresentante del Comune di Catania, Dott. Angelo Bonaccorso 

- Il rappresentante della Città Metropolitana, Avv. Gianfranco Todaro 

- Il rappresentante del MIUR, Dott. Matteo Bonfiglio 

 

Assente il rappresentante del corpo docenti, Prof. Carmelo Crinò. 

 

Apre la seduta il Direttore Amministrativopartendo, per il punto 4) dell’OdG “Varie ed eventuali”, 

dall’informare il CdA di una nota pervenuta dal MIUR, acquisita al protocollo dell’Ente n. 834 del 

13/05/2019, avente a oggetto“Pubblicazione D.M. 307 del 04/04/2018 recante Criteri di riparto del 

Fondo di Funzionamento Ordinario degli Istituti di studi Musicali non statali per il 2019”. Con 

detta nota il MIUR informa della possibilità di concedere all’Istituto un contributo straordinario, 

purché con delibera di CdA si evidenzino le criticità dell’Ente.  Ai fini dell’anticipazione dei 

contributi si chiede la pubblicazione nella relativa Piattaforma“Enti MIUR – Monitoraggio bilanci”, 

in fase di start up, del Rendiconto 2017 e della situazione provvisoria (preconsuntivo) al 

31/12/2018.  

Alle ore 17.30 fa ingresso il rappresentante del corpo docenti Prof. Crinò. 

Il Rag. Blancato, dà lettura, quindi, del preconsuntivo 2018 e della proposta di deliberazione del 

CdA. 

Il CdA approva con deliberazione n. 6. 

Al fine della trattazione del punto 3) dell’OdG “Proroga incarico Direttore Amministrativo” il Rag. 

Blancato si allontana per dar modo agli altri componenti di votare. I restanti partecipanti al cdA 

deliberano prorogare l’incarico al rag. Blancato per mesi sei, dal giorno 01/07/2019 al 31/12/219, 

con deliberazione n. 7. 

Rientrato il Direttore Amministrativo, si passa a trattare del punto 2) dell’OdG “Nomina 

Responsabile della DPO (data ProtectionOfficer), sulla protezione dei dati sensibili”. Si prende in 

considerazione la candidatura della ditta NetSense s.r.l., che cura per l’Ente la piattaforma Studenti 

OnLine e ha realizzato diversi programmi in uso adattandoli alle specifiche esigenze dell’Istituto, 



inoltre ha già l’incarico di responsabile della protezione dei dati RPD per molteplici istituzioni 

scolastiche. Considerata l’urgenza della nomina, nonché le Linee guida dell’ANAC sul D. Lgs. 

50/2016, che consentono l’affidamento diretto, si procede alla votazione. Il CdA approva con 

l’astensione del dott. Bonfiglio. 

Il dott. Bonaccorsi chiede che nella delibera di approvazione, la n. 8, vengano riportate le 

motivazioni dell’affidamento diretto.  

Per il punto 1) dell’ordine del giorno si procede, quindi, con la lettura dei verbali delle sedute 

precedenti non ancora approvati, come da elenco di seguito indicato: 

- seduta del 10/05/2018, con l’astensione del Rag. Blancato poiché allora non in carica quale 

D.A., approvato con deliberazione n. 9; 

- seduta del 27/06/2019, approvato con deliberazione n. 10; 

- seduta del 27/07/2018, con l’astensione del Rag. Blancato poiché allora non in carica quale 

D.A., approvato con deliberazione n. 11; 

- seduta del 22/11/2018, con l’astensione del Rag. Blancato poiché allora non in carica quale 

D.A., approvato con deliberazione n. 12; 

- sedute dei giorni 11 e 18/12/2018, con l’astensione del Rag. Blancato poiché allora non in 

carica quale D.A., approvato con deliberazione n. 13; 

- seduta del 21/12/2018, con l’astensione del Rag. Blancato poiché allora non in carica quale 

D.A., approvato con deliberazione n. 14; 

- seduta del 14/01/2019, approvato con deliberazione n. 15. 

 

Alle ore 19.40 la seduta è sciolta. 

 



 

 
ISTITUTO MUSICALE “VINCENZO BELLINI” 

Istituto Superiore di Studi Musicali 
Via Istituto Sacro Cuore 3 - Tel. 095437127 fax 095502782 

95125 CATANIA 

 

 

CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE 

 

VERBALE 06 AGOSTO 2019 ORE 12 

 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

 

1. Approvazione Bilancio di previsione 2018-2020; 

2. Programmazione estiva concerti dell’Istituto. 
 

Sono presenti: 

- Il Presidente, Prof.ssa Graziella Seminara 

- Il Direttore, Prof. Carmelo Giudice 

- Il Direttore Amministrativo, Rag.Sebastiano Blancato 

- Il rappresentante del Comune di Catania, Dott. Angelo Bonaccorso 

- Il rappresentante della Città Metropolitana, Avv. Gianfranco Todaro 

- Il rappresentante del MIUR, Dott. Matteo Bonfiglio 

- Il rappresentante del corpo docenti, Prof. Carmelo Crinò 

- Il rappresentante degli studenti, Sig. Graziano D’Urso. 

 

 

Apre la seduta il Direttore Amministrativo informando i presenti che l’approvazione del Bilancio di 

previsione di cui al punto 1) dell’OdG, in base alla nota MIUR prot. n. 0010637 del 27/06/2019 

“Attuazione decreto 121/2019”, è essenziale, insieme al Conto consuntivo, per il buon esito della 

statizzazione. Espone, altresì, la necessità dell’espressione dei relativi pareri da parte dell’Organo di 

Revisione e le difficoltà legate alle tempistiche, in quanto uno dei due revisori è fuori sede. 

Pertanto, dà lettura dei documenti componenti il Bilancio di previsione 2018-2020. 

 

Si passa dunque alla votazione: 

- la Presidente approva, chiedendo che la delibera di approvazione contenga il riferimento 

alla normativa degli enti locali relativa ai bilanci; 

- il Direttore approva, sottolineando che ritiene che per il Bilancio previsionale 2019 da 

inserire in Piattaforma vada adottato il modello AFAM; 

- il dott. Bonfiglio si astiene, atteso che il Bilancio di previsione non è corredato del previsto 

parere dei revisori ex art. 6 del vigente Regolamento di amministrazione, finanza e 

contabilità; 

- lo studente sig. D’Urso si astiene; 

- l’avv. Todaro approva; 

- il prof. Crinò approva; 

- il dott. Bonaccorso approva, chiedendo la rapida acquisizione del parere dei revisori, 

richiesta condivisa dagli altri membri del CdA. 



Riprende la parola il rag. Blancato per chiarire che secondo il dettato del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. 

il parere dei revisori relativo al bilancio di previsione è espresso in un momento successivo 

all’approvazione da parte dell’organo esecutivo. 

Il Bilancio di previsione 2018-2020 è approvato a maggioranza. 

 

Si passa a trattare del punto 2) dell’OdG“Programmazione estiva concerti dell’Istituto”. Il Direttore 

dà lettura del programma, proposto di concerto con il Comune di Catania, la realizzazione del quale  

richiede un impegno economico di circa € 11.000. 

 

Prende la parola il dott. Bonaccorso che reitera la richiesta, già avanzata in precedenti sedute, di 

istituzione di un Albo fornitori dell’Istituto. 

 

Il CdA approva all’unanimità la programmazione estiva. 

 

Alle ore 13.45 il dott. Bonaccorso si congeda. 

 

Il Direttore prosegue portando all’attenzione del CdA alcuni argomenti di urgente rilevanza: 

- Rinnovo dell’iscrizione per l’anno 2019 all’AEC. Il CdA conferma in proposito la rilevanza 

di detta iscrizione che pone l’Ente all’interno del circuito europeo dei Conservatori e 

demanda il rinnovo ad atto del Direttore Amministrativo; 

- Decreto ingiuntivo presentato dalla professoressa Giannantonio. Relativamente 

all’argomento il Direttore Amministrativo informa che è stato predisposto il pagamento di 

parte degli arretrati relativi alle ore aggiuntive che va a soddisfare in parte la richiesta 

oggetto del D.I., pertanto provvederà a convocare la prof.ssa Giannantonio per chiudere un 

accordo bonario; 

- Garanzia pianoforti Steinway. Il Direttore evidenzia la necessità di una manutenzione 

programmata degli stessi, indispensabile ai fini della validità della garanzia. Il CdA dà 

mandato al Direttore Amministrativo di provvedere in tal senso. 

- Prosecuzione incarico dell’Avv. Basile relativamente al reclamo/appello della causa 

Romano (udienza 24/09/2019). Il CdA approva. 

 

Alle ore 14.40 la seduta è sciolta. 

 



 

 
ISTITUTO MUSICALE “VINCENZO BELLINI” 

Istituto Superiore di Studi Musicali 
Via Istituto Sacro Cuore 3 - Tel. 095437127 fax 095502782 

95125 CATANIA 

 

 

CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE 

 

VERBALE 11 SETTEMBRE 2019 ORE 17 

 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

 

1. Approvazione Bilancio di previsione 2019-2021; 

2. Adeguamento compensi al Collegio dei Revisori; 

3. Adeguamento Statuto a quanto stabilito dall’art. 2, del D.P.R. n. 132 del 2003;; 

4. Approvazione relazione sulla situazione debitoria dell’Ente; 

5. Varie ed eventuali. 
 

Sono presenti: 

- Il Presidente, Prof.ssa Graziella Seminara 

- Il Direttore, Prof. Carmelo Giudice 

- Il Direttore Amministrativo, Rag.Sebastiano Blancato 

- Il rappresentante del Comune di Catania, Dott. Angelo Bonaccorso 

- Il rappresentante della Città Metropolitana, Avv. Gianfranco Todaro 

- Il rappresentante del corpo docenti, Prof. Carmelo Crinò 

Assenti il rappresentante del MIUR, Dott. Matteo Bonfiglio, e il rappresentante degli studenti, Sig. 

Graziano D’Urso. 

 

 

Apre la seduta il Direttore Amministrativotrattando del punto 1) dell’OdG, approvazione del 

Bilancio di previsione 2019-2021. Dà lettura dei documenti che lo compongono. Il CdA approva 

con deliberazione n. 19 

 

Si passa a trattare del punto 2) dell’OdG“Adeguamento compensi al Collegio dei Revisori”. Il 

Direttore Amministrativo informa che un decreto ministeriale MIUR-MEF del 14/02/2014 prevede 

un aumento del compenso annuo lordo pari al 20% nel caso in cui la consistenza di bilancio 

accertata dal rendiconto finanziario dell’esercizio precedente sia superiore a € 600.000 (quindi, in 

specie, da € 1810,00 a € 2172,00), previa approvazione del CdA. Il CdA approva con deliberazione 

n. 20. 

 

Per il punto 3) dell’OdG, “Approvazione nuovo testo Statuto” il Direttore espone i nuovi contenuti, 

evidenziati nel testo a fronte dello Statuto in atto. Le modifiche, di cui dà lettura, riguardano: 

- Denominazione, 

- Art. 3, 

- Art. 7, 

- Logo. 

Il CdA approva con deliberazione n. 21, rinviando l’approvazione dei colori del logo al momento in 

cui sarà possibile vedere più opzioni. 



 

Per il punto 4) “Approvazione relazione sulla situazione debitoria dell’Ente”,il Direttore 

Amministrativo informa che la stesura di detta relazione risponde a una specifica richiesta del 

MIUR avanzata nel corso dell’incontro tenutosi presso il MIUR in data 03 settembre. Dopo la 

lettura, il CdA approva la relazione con deliberazione n. 22.  

 

Per il punto 5) “Varie ed eventuali” il Presidente informa che con l’Assessore alla Cultura del 

Comune di Catania ha concordato la realizzazione di un concerto in data 22 settembre, ore 10.30, 

presso la corte di Palazzo degli Elefanti, in seno alle “Celebrazioni belliniane”. Chiede, pertanto, al 

Direttore Amministrativo la previsione delle spese necessarie al trasporto strumenti (un pianoforte). 

 

Il Direttore informa che il Bibliotecario ha chiesto il rinnovo per la biblioteca dell’abbonamento 

annuale RILM Fulltext. 

 

Il CdA approva.  

 

Infine informa che in ottobre l’Istituto ospiterà due prestigiose manifestazioni: Arpissima, dal 25 al 

27 ottobre, manifestazione nel corso della quale verranno accordate a titolo gratuito le arpe 

dell’Istituto; Concorso pianistico nazionale Steinway, selezioni regionali, durante il quale la ditta 

procederà gratuitamente alla sistemazione tecnica dei pianoforti Steinway dell’Ente. 

Il CdA approva con plauso le suddette iniziative. 

 

 

Alle ore 19.40 la seduta è sciolta. 

 



 

 
ISTITUTO MUSICALE “VINCENZO BELLINI” 

Istituto Superiore di Studi Musicali 
Via Istituto Sacro Cuore 3 - Tel. 095437127 fax 095502782 

95125 CATANIA 

 

 

CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE 

 

VERBALE 18 SETTEMBRE 2019 ORE 17 

 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

 

1. Approvazione riaccertamento ordinario dei residui ai fini della formazione del rendiconto 2018; 

2. Approvazione del Rendiconto per l’esercizio 2018 

3. Varie ed eventuali. 
 

Sono presenti: 

- Il Presidente, Prof.ssa Graziella Seminara 

- Il Direttore, Prof. Carmelo Giudice 

- Il Direttore Amministrativo, Rag.Sebastiano Blancato 

- Il rappresentante del MIUR, Dott. Matteo Bonfiglio 

- Il rappresentante del corpo docenti, Prof. Carmelo Crinò 

- Il rappresentante degli studenti, Sig. Graziano D’Urso 

Assenti il rappresentantedella Città Metropolitana, Avv. Gianfranco Todaro, e il rappresentante del 

Comune di Catania, Dott. Angelo Bonaccorso. 

 

Apre la seduta il Direttore Amministrativotrattando del punto 1) dell’OdG“Riaccertamento residui”. 

Dà lettura dei documenti che lo compongono. 

Il CdA approva con deliberazione n. 23. 

 

Si passa a trattare del punto 2) dell’OdG “Rendiconto 2018”. Dopo un’attenta disamina il CdA 

approva con deliberazione n. 24. 

 

Per il punto 3) dell’OdG“Varie ed eventuali” il Direttore Amministrativo informa di aver contattato 

i docenti che avevano fatto decreti ingiuntivi e che nei prossimi giorni li incontrerà per accordi.  

 

Prende la parola il rappresentante degli studenti per chiedere se i rimborsi a vario titolo dovuti ad 

alcuni studenti siano inseriti e entro quali termini. Il Direttore Amministrativo conferma, chiede, 

però di procrastinare il pagamento dei rimborsi alla fine del lavoro funzionale al percorso di 

statizzazione. Ciò anche al fine di non dover ricorrere ad anticipazione di tesoreria.Il rappresentante 

degli studenti si farà portavoce delle informazioni acquisite. 

 

Il Direttore sottopone ai componenti del CdA diverse colorazioni del nuovo logo dell’Istituto, 

proposto nella seduta precedente. Il CdA approva con deliberazione n. 25 il logo prescelto.  

 

Alle ore 19.45 la seduta è sciolta. 

 



 

 
ISTITUTO MUSICALE “VINCENZO BELLINI” 

Istituto Superiore di Studi Musicali 
Via Istituto Sacro Cuore 3 - Tel. 095437127 fax 095502782 

95125 CATANIA 

 

 

CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE 

 

VERBALE 21 OTTOBRE 2019 ORE 17.15 

 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

1) Approvazione del Piano didattico A.A. 2019/2020; 

  

2) Revoca della delibera n. 3 del 27-02-2019 e presa d’atto del collocamento a riposo a far data dal 

01/03/2020, tramite D.L. n. 4 art. 14 ”quota 100” del dipendente Sig. Fusari Maurizio – 

Collaboratore amministrativo – Area III CCNL AFAM;  

 

3) Proroga incarico del Direttore di Ragioneria EP1 e di n. 1 Collaboratore amministrativo – Area 

III CCNL AFAM e contestuale attribuzione a far data dal 01/03/2020 di n. 1 incarico di 

Collaboratore Amministrativo – Area III CCNL AFAM;  

 

3) Mandato all’Avv. Salvatore Pulvirenti per l’esecuzione del sequestro conservativo ex art. 316 

c.p.p.;  

 

4) Varie ed eventuali. 
 

Sono presenti: 

- Il Presidente, Prof.ssa Graziella Seminara 

- Il Direttore, Prof. Carmelo Giudice 

- Il Direttore Amministrativo, Rag. Sebastiano Blancato 

- Il rappresentante del corpo docenti, Prof. Carmelo Crinò  

- Il rappresentante del MIUR, Dott. Matteo Bonfiglio 

- Il rappresentante degli studenti, Sig. Graziano D’Urso 

- Il rappresentante della Città Metropolitana, Avv. Gianfranco Todaro 

- Il rappresentante del Comune di Catania, Dott. Angelo Bonaccorso. 

 

Apre la seduta il Direttore Amministrativo. Dopo aver porto i saluti, informa i componenti di essere 

stato autorizzato dall’ente di provenienza a mantenere l’incarico di Direttore Amministrativo presso 

l’Istituto sino al 31 dicembre del corrente anno. 

 

Il Presidente e il Direttore esprimono il loro ringraziamento al rag. Blancato per il lavoro svolto e  

manifestano la loro approvazione per la prosecuzione dell’incarico al 31 dicembre, ritenendo 

fondamentale per l’Istituto l’apporto dello stesso nel percorso verso la statizzazione. 

 

Prosegue il Direttore, prof. Giudice, informando i componenti del CdA di aver avuto un colloquio 

informale con il Direttore Amministrativo dell’Accademia di Belle Arti di Catania, nonché D.A. ad 

interim dell’Accademia di Brera, Dott. Alessandro Blancato, a proposito della copertura 

dell’incarico presso il Bellini a far data dal giorno 1 gennaio 2020, stante il fatto che in assenza di 



precisa disciplina circa la nomina della figura il MIUR effettua la sostituzione dei D.A. collocati in 

pensione conferendo l’incarico ad interim. Il dott. Blancato si è detto disponibile a ricoprire ad 

interim da gennaio 2020 anche l’incarico di D.A. dell’Istituto Bellini, purché possa avvalersi della 

collaborazione di un team, i cui costi saranno ricompresi nel costo previsto per la retribuzione della 

figura di D.A., che lo supporterà nel passaggio alla gestione su modello AFAM. 

 

Il CdA apprezza la disponibilità del dott. Blancato, ritenendo la sua figura la più adatta a ricoprire il 

ruolo di D.A., tuttavia il Presidente e il Direttore Amministrativo sottolineano la necessità di portare 

a conoscenza di ciò il Sindaco.  

 

Si passa a trattare del punto 1) dell’OdG “Approvazione del Piano didattico A.A. 2019/2020”. Il 

Direttore ne illustra i contenuti e informa che lo stesso è stato redatto in continuità con quello del 

precedente anno accademico. Il Consiglio accademico ha però richiesto l’aumento del monte ore 

delle cattedre jazz, in quanto nell’anno in corso si avrà l’avvio del biennio di jazz. Detto aumento è 

stato previsto e inserito nel Bilancio di Previsione 2019-2021. Le cattedre vacanti e disponibili sono 

n. 16, occorre però stabilire come impostare i contratti. Dà quindi lettura della proposta di contratto. 

 

Dopo la disamina approfondita del punto 3 della stessa, l’avv. Todaro suggerisce di modificare la 

stesura del contratto inserendo la dicitura “…proroga sino ad avente diritto e, in ogni caso, sino al 

31 ottobre 2020”.  

Il CdA approva il Piano Didattico con deliberazione n. 26. 

 

Per il punto 2) dell’OdG “Revoca della delibera n. 3 del 27-02-2019 e presa d’atto del collocamento 

a riposo a far data dal 01/03/2020, tramite D.L. n. 4 art. 14 ”quota 100” del dipendente Sig. Fusari 

Maurizio – Collaboratore amministrativo – Area III CCNL AFAM” il Direttore Amministrativo 

informa dell’errore nel calcolo della data in cui il dipendente poteva essere collocato in riposo, per 

cui lo stesso rimarrà in organico sino al 31 marzo 2020. Il CdA ne prende atto.  

 

Si passa al punto 3) “Proroga incarico del Direttore di Ragioneria EP1 e di n. 1 Collaboratore 

amministrativo – Area III CCNL AFAM e contestuale attribuzione a far data dal 01/03/2020 di n. 1 

incarico di Collaboratore Amministrativo – Area III CCNL AFAM”. Avendo, per mera 

disattenzione, trascurato la necessità di ricoprire anche il ruolo della dipendente Sig.ra Vinciguerra, 

in pensione da giorno 1 novembre p.v., se ne rinvia la trattazione alla prossima seduta del CdA che 

si terrà il 28 ottobre alle ore 16. 

 

Alle ore 18.30 il dott. Bonfiglio lascia la seduta. 

 

Per il punto 4) “Varie ed eventuali” il Direttore informa i componenti del CdA della possibilità di 

partecipare in rappresentanza dell’Istituto al Congresso annuale dell’Associazione Europea dei 

Conservatori che si terrà a Torino dal 7 al 9 novembre p.v.. Sottolinea l’importanza di tale 

partecipazione alla luce della visibilità a livello europeo che ne deriverebbe per l’Ente. Informa, 

inoltre, che in data 14 novembre dovrà partecipare in qualità di teste a una udienza del processo 

penale in corso presso il Tribunale di Napoli. 

Il CdA approva la partecipazione al Congresso AEC e avalla la presentazione del Direttore in 

qualità di testimone all’udienza presso il Tribunale di Napoli. Si autorizza agli adempimenti 

consequenziali. 

 

Si passa, quindi, ad esaminare la richiesta di uno studente - Morselli Domenico, iscritto 

regolarmente al III C Triennio Contrabbasso - di poter accedere, per motivi di salute dimostrati da 

certificazione medica, al parcheggio dell’Istituto con la propria autovettura. Il CdA autorizza 

limitatamente ai giorni di lezione e di prove d’orchestra. 



  

Alle ore 19.00 la seduta è sciolta. 

 



 

 
ISTITUTO MUSICALE “VINCENZO BELLINI” 

Istituto Superiore di Studi Musicali 
Via Istituto Sacro Cuore 3 - Tel. 095437127 fax 095502782 

95125 CATANIA 

 

 

CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE 

 

VERBALE 28OTTOBRE 2019 ORE 16.30 

 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

1) Proroga incarico del Direttore di Ragioneria EP1 e di n. 1 Collaboratore amministrativo – 

Area III CCNL AFAM per l’anno accademico 2019/2020, messa a disposizione dal giorno 

01/11/2019 di n. 1 posto vacante di assistente amministrativo Area II e contestuale 

attribuzione a far data dal 01/03/2020 di n. 1 incarico di Collaboratore Amministrativo – 

Area III CCNL AFAM; 

2) Affidamento incarico Avv. Salvatore Pulvirenti per tutela legale “Istituto V. Bellini” 

nell’ambito del giudizio penale pendente davanti alla sezione GIP del Tribunale di Catania 

(n. 3405/16 R.G.N.R. – n. 8263/ R.G.I.P.); 

3) Affidamento incarico Avv. Filippo Basile per tutela legale “Istituto V. Bellini” nell’ambito 

del giudizio penale pendente davanti alla sezione GIP del Tribunale di Catania (n. 3405/16 

R.G.N.R. – n. 8263/ R.G.I.P.); 

4) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti: 

- Il Presidente, Prof.ssa Graziella Seminara 

- Il Direttore, Prof. Carmelo Giudice 

- Il Direttore Amministrativo, Rag. SebastianoBlancato 

- Il rappresentante del Comune di Catania, Dott. Angelo Bonaccorso 

- Il rappresentante del corpo docenti, Prof. Carmelo Crinò 

- Il rappresentante degli studenti, Sig. Graziano D’Urso 

- L’avv. Salvatore Pulvirenti 

 

Assenti il rappresentantedella Città Metropolitana, Avv. Gianfranco Todaro, e il rappresentante del 

MIUR, Dott. Matteo Bonfiglio. 

 

Apre la seduta il Direttore Amministrativotrattando del punto 1) dell’OdG. Dà lettura dellaproposta 

di deliberazione.Il CdA approva con deliberazione n. 28. 

 

Si passa a trattare del punto 2) dell’OdG “Affidamento incarico Avv. Salvatore Pulvirenti per tutela 

legale “Istituto V. Bellini” nell’ambito del giudizio penale pendente davanti alla sezione GIP del 

Tribunale di Catania (n. 3405/16 R.G.N.R. – n. 8263/ R.G.I.P.)”. Il Direttore Amministrativo 

introduce i contenuti della relazione dell’avv. Pulvirenti, che costituirà parte integrante della 

deliberazione del CdA. Informa che l’impegno di spesa complessivo previsto ammonta a € 

60.000,00, somma soggetta a possibili decurtazioni qualora si dovesse ritenere in qualche fase del 

sequestro conservativo non opportuno procedere, poiché non conveniente. Passa la parola, quindi, 

all’avv. Pulvirenti. 

 



L’avv. Pulvirenti relativamente al procedimento presso Cassino informa, nel corso della sua 

esposizione esplicativa,che al momento, a meno di prossima impugnazione, sarebbe concluso 

favorevolmente per l’Ente con la previsione della confluenza nelle casse dell’Istituto di € 70.000 

circa entro la fine dell’anno. 

 

Dopo chiarimenti del Direttore Amministrativo sull’impegno di spesa e sui Bilanci su cui graverà, il 

CdA approva con deliberazione n. 29. 

 

Alle ore 17.00 il dott. Bonaccorsi lascia la seduta. 

 

Per il punto 3) dell’OdG“Affidamento incarico Avv. Filippo Basile per tutela legale “Istituto V. 

Bellini” nell’ambito del giudizio penale pendente davanti alla sezione GIP del Tribunale di Catania 

(n. 3405/16 R.G.N.R. – n. 8263/ R.G.I.P.)” il Direttore Amministrativo informa dei preventivi 

presentati dall’avv. Basile uno relativo alla causa Sciacca, uno relativo alla querela per falso nei 

confronti dell’Istituto presentata dal dott. Bruno, ex Direttore Amministrativo, inquisito dalla 

Procura della Corte dei Conti.Il CdA approva l’affidamento dell’incarico all’avv. Basile con 

deliberazione n. 30. 

 

Alle ore 19.15 la seduta è sciolta. 

 



 

 
ISTITUTO MUSICALE “VINCENZO BELLINI” 

Istituto Superiore di Studi Musicali 
Via Istituto Sacro Cuore 3 - Tel. 095437127 fax 095502782 

95125 CATANIA 

 

 

CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE 

 

VERBALE 23 DICEMBRE 2019 ORE 16.30 

 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

1) Proroga incarico del Direttore Amministrativo; 

2) Richiesta anticipazione di cassa per l’esercizio finanziario 2020; 

3) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti: 

- Il Direttore, Prof. Epifanio Comis 

- Il Direttore Amministrativo, Rag. Sebastiano Blancato 

- Il rappresentante del Comune di Catania, Dott. Angelo Bonaccorso 

- Il rappresentante del MIUR, Dott. Matteo Bonfiglio  

- Il rappresentante degli studenti, Sig. Graziano D’Urso 

 

Assenti il Presidente, Prof.ssa Graziella Seminara e il rappresentante della Città Metropolitana, Avv. 

Gianfranco Todaro. 

 

Data l’assenza della Presidente, ai sensi dell’art. 7 comma 12 del vigente Statuto, assume la 

presidenza il membro più anziano del Consiglio, dott. Bonaccorso, che apre la seduta trattando del 

punto 1) dell’OdG “Proroga incarico del Direttore Amministrativo”. 

Il Direttore Amministrativo si allontana per consentire al CdA la trattazione dell’argomento. 

 

Il Direttore, prof. Comis, esprime il suo apprezzamento per il lavoro svolto dal Rag. Blancato e 

esprime parere favorevole al rinnovo dell’incarico sino al 31/03/2020. 

 

Alle ore 16,40 fa ingresso l’avv. Todaro, che viene messo al corrente di quanto trattato. 

 

Il CdA approva con deliberazione n. 31. Si invita a rientrare il rag. Blancato. 

 

Si passa al punto 2) dell’OdG “Richiesta anticipazione di cassa per l’esercizio finanziario 2020”. Il 

Direttore Amministrativo informa che nel corso dell’anno non si è fatto ricorso ad alcuna 

anticipazione di Tesoreria, tuttavia ritiene importante che il CdA ne autorizzi la richiesta a scopo 

cautelativo. 

 

Sentite le motivazioni addotte dal Direttore Amministrativo, il CdA approva con deliberazione n. 32. 

 

Per il punto 3) dell’OdG “Varie ed eventuali” si esamina la richiesta di partecipazione e rimborso 

spese alla manifestazione “Sentiamoci a Parma 2020” della prof.ssa Fiorino Antonella, acquisita al 

prot. n. 5883 del 20/12/2019. Il Direttore ne dà lettura e delucida i presenti sui contenuti del workshop, 



“Ear Training”. Informa che altri docenti sono interessati a prendervi parte, pur non avendo ancora 

presentato richiesta. 

 

Prende la parola il Direttore Amministrativo per comunicare che il Bilancio 2019 non prevede somme 

destinate a tale tipo di spesa. 

 

Si passa, quindi, a trattare di un errore di trascrizione nella deliberazione del CdA n. 26 del 21/10/2019 

per effetto del quale, informa il Direttore, occorre autorizzare n. 40 ore da attribuire alla materia 

Tecniche di improvvisazione musicale (COMI/07). Sussiste ancora un credito di n. 100 ore scaturente 

dall’inserimento delle ore (n. 120) di Contrabasso Jazz nel monte ore del prof. Tezzano (richiesta 

prot. n. 5657 del 11/12/2019) e dall’inserimento di n. 20 ore di Legislazione e diritto dello spettacolo 

nel monte ore del prof. Cultrera. Tali ore vanno attribuite alla materia Tecniche di improvvisazione 

musicale.  

   

Preso atto di quanto sopra, si affronta il problema della sicurezza all’interno dei locali dell’Istituto, al 

momento accessibili senza alcun controllo e filtro. Il Direttore propone, sull’esempio degli altri 

Conservatori italiani, di dotare gli accessi di tornelli. 

 

Si stabilisce di consultare in proposito il responsabile della sicurezza e prevenzione, ing. La Rosa. 

 

Il rappresentante degli studenti, infine, chiede al Direttore Amministrativo notizie sui rimborsi agli 

studenti dovuti per i pregressi anni accademici.  

 

Il rag. Blancato ritiene di poter far effettuare detti rimborsi entro gennaio 2020. 

 

Alle ore 19.30 la seduta è sciolta. 

 


