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Oggetto: Approvazione verbale della seduta del 27 Giugno 2018. 

 

 

 

Il Consiglio di amministrazione si è riunito presso la Sala Sangiorgi 

dell’Istituto il Venerdì 17 Maggio 2019 alle ore 17,00. 

 

Il Presidente, Prof.ssa Graziella Seminara, presiede la seduta. 

 

Sono presenti i Consiglieri: Dott. Angelo Bonaccorso, Prof. Carmelo Crinò, 

Prof. Carmelo Giudice.  

 

Sono assenti i Consiglieri: Dott. Matteo Bonfiglio, Avv. Gianfranco Todaro. 

 

Il Direttore amministrativo, Rag. Sebastiano Blancato, partecipa alla seduta 

con voto consultivo e assume le funzioni di Segretario verbalizzante. 

 

La presente deliberazione viene pubblicata sul sito Internet www.istitutobellini.it  

 

all’Albo dell’Istituto in data 12 Luglio 2019. 

 

      Il Direttore Amministrativo 

                         Rag. Sebastiano Blancato 

 

 

http://www.istitutobellini.it/


 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

N. 10/2019 DEL 17 MAGGIO 2019 

 

 

Oggetto: Approvazione verbale della seduta del 27 Giugno 2018. 

 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Visto l’art. 33 della Costituzione italiana; 

 

Vista la Legge 21 Dicembre 1999, n. 508; 

 

Visto il D.P.R. 28 Febbraio 2003, n. 132; 

 

Visto lo Statuto dell’Istituto, approvato con Decreto dirigenziale M.I.U.R. – 

A.F.A.M. n. 114 del 4 Giugno 2004; 

 

Letto il verbale della seduta del 27 Giugno 2018; 

 

A voti unanimi; 

 

DELIBERA 

 

 

1. Approvare il verbale della seduta del 27 Giugno 2018; 

 

2. Allegare il verbale alla presente Deliberazione, perché ne costituisca parte 

integrante. 

 

 

    Il Direttore Amministrativo                           Il Presidente   

       Rag. Sebastiano Blancato                                 Prof.ssa Graziella Seminara 

  

 

 

 

 

 



 

 

 
 

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 GIUGNO 2018 ORE 18.00 

 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

 

1) Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2) Attribuzione incarico di Direttore Amministrativo; 

3) Revoca della deliberazione di CdA n. 21/2017; 

4) Varie ed eventuali. 
 

Sono presenti: 

- Il Presidente, Prof.ssa Graziella Seminara 

- Il Direttore, Prof. Carmelo Giudice 

- Il Direttore Amministrativo, D.ssa Clara Leonardi 

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

- Il rappresentante del corpo docenti, Prof. Carmelo Crinò 

- Il rappresentante della Città Metropolitana, Avv. Gianfranco Todaro. 

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

Di Carlo. 

 

La seduta si apre con la lettura del verbale relativo alla seduta precedente, che viene approvato 

all’unanimità. 

 

Si passa a trattare del punto 3) dell’OdG, “Revoca della deliberazione di CdA n. 21/2017”. Su 

proposta del Direttore e del Direttore Amministrativo, stanti gli accertamenti sulla situazione 

economica in cui versa l’Ente, il CdA revoca la deliberazione n. 21/2017, stabilendo il nuovo limite 

per l’anticipazione di cassa in € 1.087.000. 

 

La dottoressa Leonardi si allontana per la trattazione del punto 2) dell’OdG “Attribuzione incarico 

di Direttore Amministrativo”. Il Direttore propone la riconferma per mesi sei della dottoressa 

Leonardi nell’incarico, stante il fatto che la stessa ha le necessarie esperienza e competenze per 

seguire l’iter della statizzazione. Il CdA approva.  

 

Rientrata la d.ssa Leonardi, informata della decisione, la stessa manifesta, così come esplicitato già 

nel corso di diverse sedute del CdA, la difficoltà di ricoprire il ruolo a causa degli impegni relativi 

all’incarico di ragioniere generale del Comune di Catania che non le consentirebbero la presenza, 

anche saltuaria, presso l’Istituto. 

 

 

 



 

 

Il CdA ritiene fondamentale la prosecuzione nel ruolo di direttore amministrativo da parte della 

d.ssa Leonardi e, pur riconoscendo l’onere dell’incarico di ragioniere generale, chiede alla stessa di 

mantenere la carica presso il Bellini garantendo come nel mandato appena  scaduto  esclusivamente  

la presenza alle sedute del CdA e la supervisione a distanza dell’area amministrativa, con la 

collaborazione delle dipendenti del Comune con incarico extraistituzionale presso l’Ufficio 

Ragioneria e agli Affari Generali dell’Istituto. 

 

La d.ssa Leonardi, pur evidenziando perplessità relative all’efficacia del ricoprire l’incarico a tali 

condizioni, per non arrecare ulteriore nocumento all’Ente accetta di proseguire. 

 

Si passa a trattare del punto 4) dell’Odg, “Varie ed eventuali”; il Direttore chiede che il CdA 

autorizzi lo stesso e il RUP della gara per l’acquisto di n. 3 pianoforti a rinunciare all’applicazione 

della clausola del contratto secondo la quale un rappresentante dell’Ente avrebbe dovuto a recarsi ad 

Amburgo presso la fabbrica Steinway per effettuare la scelta dei pianoforti, non essendo lo stesso, a 

causa di precedenti impegni personali improcrastinabili, disponibile per la data indicata dalla ditta. 

Il CdA approva.    

 

La seduta si conclude alle ore 20.00. 
 

 

Il Direttore Amministrativo       Il presidente 

   Dott.ssa Clara Leonardi      Prof.ssa Graziella Seminara 

 


