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Oggetto: Approvazione verbale della seduta del 27 Luglio 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. 11/2019 DEL 17 MAGGIO 2019 

 

 

Oggetto: Approvazione verbale della seduta del 27 Luglio 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 Luglio 2018; 

 

A voti unanimi; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. Approvare il verbale della seduta del 27 Luglio 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 LUGLIO 2018 ORE 12.15 

 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

 

1) 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 

- Il rappresentante del MIUR, Dott. Matteo Bonfiglio 

- Il rappresentante degli studenti, sig. Di Carlo. 

 

Su invito del direttore amministrativo è presente il funzionario del Comune di Catania, rag. Roberto 

Giordano, responsabile dell’Ufficio Mandati. 

 

Apre la seduta il Presidente, prof.ssa Seminara, invitando il Direttore Amministrativo a riferire sullo 

stato di esposizione di cassa.  

 

La dottoressa Leonardi informa che, a seguito della riduzione stabilita dal CdA dell’anticipazione di 

Tesoreria a € 1.087.000, l’Ente alla data odierna potrebbe disporre, detraendo i contributi 

previdenziali relativi al mese di giugno, di € 527.000. Stante il permanere in situazione di stallo 

della Città metropolitana, a causa della mancata approvazione del Bilancio 2017, la d.ssa Leonardi 

richiama l’attenzione dei componenti del CdA sull’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria, che 

rappresenta una anticipazione non strutturale ma di liquidità per situazioni di difficoltà, il cui rientro 

è disposto a fine anno e della quale tutti gli amministratori sono chiamati a rispondere. L’Istituto 

rimane obbligato a pagare solo le spese essenziali, cioè contributi e utenze, e, data la responsabilità 

nell’utilizzo, invita il CdA a esprimersi in merito al pagamento degli stipendi e a valutare se si 

debba attendere un rimpinguamento della cassa, stante la deliberazione della Corte dei Conti che ha 

dichiarato ineludibile il dissesto del Comune di Catania. 

 

Il Direttore richiama l’attenzione sul danno all’immagine che l’ente potrebbe subire dal diffondersi 

di notizie sul mancato pagamento degli stipendi, in un momento cruciale a causa dell’imminente 

statizzazione che prevede che gli enti consorziati si facciano carico dei pagamenti pregressi alla 

statizzazione e sollecita azioni mirate a rendere rapida l’azione del Governo, specie in vista del 

prossimo anno accademico. 



 

Il Direttore Amministrativo evidenzia la necessità di una gestione prudenziale dei flussi di cassa ma, 

soprattutto, espone il proprio disagio a continuare a operare in una situazione che, stante il ruolo 

ricoperto di Ragioniere Generale del Comune di Catania con un eventuale dissesto, potrebbe 

configurare in un prossimo futuro una incompatibilità nella gestione. La situazione attuale del 

Comune le impone, comunque, come Ragioniere Generale di procedere solo al pagamento delle 

spese essenziali o scaturenti da servizi diretti, per cui non può disporre il pagamento del contributo 

consortile. Consegna, pertanto, le dimissioni per rispetto nei confronti del CdA e dell’Istituto.  

 

Interviene il rag. Giordano per ribadire che la deliberazione della Corte dei Conti pone il Comune in 

condizione di assoluto immobilismo dal punto di vista dei pagamenti non essenziali. 

 

Prende la parola il dott. Bonfiglio per riconoscere la posizione di difficoltà del Direttore 

amministrativo a causa del duplice ruolo ricoperto, tuttavia, sottolinea come il ricorso alla 

deliberazione della Corte dei Conti, che certamente sarà approntato dal Comune, ha l’effetto di 

procrastinare il problema. Propone di procedere al pagamento degli stipendi relativi al mese di 

luglio agli inizi di agosto, in modo tale da far slittare anche il pagamento obbligatorio dei relativi 

contributi previdenziali a settembre.  

 

La Presidente chiede al Direttore Amministrativo la revoca delle dimissioni, stante la profonda 

conoscenza della situazione dell’istituto negli ultimi anni che fa sì che si renda indispensabile il suo 

sostegno nel percorso verso la statizzazione. Chiede, altresì, che ciascun componente esprima la 

propria posizione relativamente al pagamento degli stipendi di luglio. 

 

Il Direttore, il Prof. Crinò, e il dott. Bonfiglio sostengono il pagamento degli stipendi agli inizi di 

agosto; il sig. Di Carlo e l’avv. Todaro, ritenendo non trascurabile la situazione degli enti 

consorziati, esprimono parere contrario sostenendo il pagamento prioritario dei soli contributi 

previdenziali e delle utenze e la necessità di informare il MIUR della situazione attuale. 

 

Prende la parola la Presidente la quale, nel fare l’ulteriore valutazione dell’approssimarsi delle 

iscrizioni al nuovo anno accademico con conseguente afflusso delle iscrizioni nelle casse dell’ente, 

propone l’approvazione del pagamento degli stipendi in agosto e l’apertura dello stato di crisi. 

 

Il CdA approva e ribadisce la richiesta del ritiro delle dimissioni alla d.ssa Leonardi. 

 

La d.ssa Leonardi ritira le dimissioni e conferma il suo impegno nel seguire l’Istituto nel percorso 

verso la statizzazione.    

 

La seduta si conclude alle ore 14.30. 
 

Il Direttore Amministrativo      Il Presidente 

  Dott.ssa Clara Leonardi      Prof.ssa Graziella Seminara 

 


