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Istituto Superiore di Studi Musicali 
 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

N. 15/2019 DEL 17 MAGGIO 2019 

 

 
 

Oggetto: Approvazione verbale della seduta 14 Gennaio 2019. 

 

 

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. 15/2019 DEL 17 MAGGIO 2019 

 

 

Oggetto: Approvazione verbale della seduta 14 Gennaio 2019. 

 

 

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 14 Gennaio 2019; 

 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. Approvare il verbale della seduta del 14 Gennaio 2019; 

 

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 14 GENNAIO 2019 ORE 16.30 

 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

 

1) Autorizzazione del CdA al conferimento in favore del Presidente pro tempore dell’Istituto di 

procura a vendere dei cespiti immobiliari eventualmente ceduti dai familiari dell’imputata 

Vita Marina Motta a titolo di parziale risarcimento; 

2) Eventuali variazioni di Bilancio; 

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 corpo docenti, Prof. Carmelo Crinò 

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

Assenti il rappresentante del MIUR, Dott. Matteo Bonfiglio e il rappresentante della Città 

Metropolitana, Avv. Gianfranco Todaro.  

 

È presente l’avv. Salvatore Pulvirenti che rappresenta l’Istituto nei procedimenti penali in corso. 

 

Apre la seduta il Presidente presentando al Consiglio il nuovo Direttore Amministrativo, rag. 

Sebastiano Blancato, e porgendo i ringraziamenti allo stesso a nome dei membri per aver accettato 

l’incarico. Prosegue ringraziando l’avv. Pulvirenti per la presenza e chiedendo di fare un report sulla 

situazione processuale. 

L’avv. Pulvirenti informa che in data odierna hanno avuto luogo due udienze, una a Catania e una a 

Nola. Sugli importi detratti, ammontanti a € 14 mln., è stato restituito circa un milione. L’ultima 

fase dell’attività investigativa, attualmente in corso, è incentrata sugli omessi controlli. È stato 

adottato il sequestro cautelativo dei beni intestati agli imputati. L’imputata Motta ha messo a 

disposizione dell’Ente due immobili, uno dei quali non in regola per difformità catastali, un 

magazzino e una vettura. Per uno dei due immobili è stato già stipulato presso un notaio il 

preliminare di vendita al prezzo di € 90.000, la vendita potrà essere perfezionata immediatamente 

dopo la seconda udienza. Nella giornata odierna è iniziato il dibattimento e si è ottenuto dal 

Pubblico Ministero di partecipare alla prossima udienza del 17/01. Questo aspetto risulta molto 

rilevante in quanto la difesa ha operato il tentativo di far modificare il reato da “peculato” a “truffa 

aggravata”, il primo va in prescrizione dopo 12 anni, il secondo solo dopo 7 anni. La difesa ha 



sostenuto che la sottrazione non è stata immediata ma mediata dalla figura del Direttore 

Amministrativo.  

Alle ore 16.40 fanno il loro ingresso l’avv. Todaro e il dott. Bonfiglio. 

L’avv. Pulvirenti continua informando che entro poche settimane dalla vendita di uno degli 

immobili, del magazzino e della vettura intestati alla Signora Motta dovrebbero confluire nelle casse 

dell’Istituto circa € 100.000.  Relativamente all’immobile da sanare l’avv. Pulvirenti chiede al CdA 

di esprimersi in merito al conferimento in favore del Presidente pro tempore dell’Istituto di procura 

a vendere dello stesso, una volta sanato, a titolo di parziale risarcimento. Informa, infine, che va 

ancora quantificato il danno da sottrazione di risorse alla gestione. Il CdA accoglie la richiesta e 

conferisce mandato in favore del Presidente pro tempore dell’Istituto di procura a vendere dei 

cespiti immobiliari eventualmente ceduti dai familiari dell’imputata Vita Marina Motta a titolo di 

parziale risarcimento. 

Alle ore 17.40 l’avv. Pulvirenti si congeda. 

Il CdA autorizza il Presidente a farsi carico della procura a vendere relativa ai cespiti immobiliari 

eventualmente ceduti dai familiari dell’imputata Vita Marina Motta a titolo di parziale risarcimento. 

Relativamente al punto 3) dell’OdG “Varie ed eventuali”, il Direttore Amministrativo porta 

all’attenzione del CdA la richiesta di accesso agli atti del Dott. Scornavacca Roberto relativa alla 

verifica della legittimità dell’incarico della Dott.ssa Monteforte e contestuale richiesta di  sua 

assunzione a tempo determinato. 

Dopo la lettura della richiesta, Il Presidente e il Direttore Didattico chiariscono che l’incarico della 

Dott.ssa Monteforte rientra nell’Istituto dello scavalco d’eccedenza (12 ore settimanali), non 

ricoprendo, pertanto, la stessa un posto in pianta organica. Inoltre, non si può procedere ad ulteriori 

assunzioni non previste nella pianta organica deliberata dal C.d.A. Pertanto si dà mandato al 

Direttore Amministrativo di riscontrare la richiesta del Dott. Scornavacca. 

Si passa alla proposta di transazione avanzata dal Maestro Ciccotta, il Direttore propone di 

informare il dott. Livon sulla vicenda e chiedere il nulla osta per l’adesione alla proposta di 

transazione. 

Il dott. Bonfiglio, rappresentante del MIUR, esprime parere contrario alla prospettata ipotesi 

transattiva e ribadisce la necessità di sottoporre la questione, mediante la formulazione di apposito 

quesito, al MIUR che, ai sensi dell’art. 6 c.6 del vigente Statuto, ha competenza esclusiva nella 

definizione dell’organico del personale docente e non docente, ancor più rafforzata dalla prospettiva 

della auspicata prossima statizzazione dell’Istituto. 

Il CdA approva la proposta del Direttore di richiesta nulla osta al MIUR e, nel caso di favorevole 

accoglimento, di procedere alla transazione. 

Il Direttore prosegue informando della richiesta da parte del socio consortile Comune di Catania di 

organizzare manifestazioni musicali in occasione delle festività agatine nelle domeniche di gennaio, 

chiede, pertanto, che il CdA, riconoscendo il valore divulgativo delle manifestazioni, autorizzi i 

concerti e le spese consequenziali. 

Il CdA autorizza il Direttore Amministrativo all’impegno spesa per il servizio di trasporto 

strumenti. 

Si passa a trattare dei servizi offerti dalla Pubbliservizi, il Direttore lamenta la scarsa qualità degli 

stessi e chiede al Direttore Amministrativo di procedere alla regolamentazione del rapporto con la 

Società partecipata della Città Metropolitana, nonché la quantificazione in termini di contributo 

economico.  

 

Alle ore 18.40 la seduta è sciolta. 

 

Il Direttore Amministrativo      Il Presidente 

  Rag. Sebastiano Blancato      Prof.ssa Graziella Seminara 

 


