
 

 

 
CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE 

VERBALE N. 7/2017 del 07 novembre 2017 

Il giorno 07 del mese di novembre dell’anno 2017, alle ore 13,30 in Frosinone, previa osservanza 

di tutte le formalità prescritte, presso la Sala riunioni del Conservatorio Statale di Musica "Licinio 

Refice" di Frosinone, si è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

Risultano presenti: 

Nome e Cognome Qualifica Presente Assente 

Domenico CELENZA Presidente X  

Alberto GIRALDI Direttore X  

Giampiero BERNARDINI Consigliere, docente X  

Domenico PIMPINELLA Consigliere,  

Rappresentante MIUR 

 X 

Enrica DE FEO Consigliere,  

Rappresentante della 

Consulta degli Studenti 

 X 

 
È presente, in qualità di segretario verbalizzante la Dott.ssa Maria Pia De Santis. 
Il Presidente dichiara aperta la seduta. 

Si passa quindi alla trattazione dei vari punti all’o.d.g.: 

1.   Approvazione verbale seduta precedente; 
2.   Incarico Direttore Amministrativo ad Interim a.a. 2017/2018; 
3.   Apertura Partita IVA; 
4.   Utilizzo Auditorium da parte dell'AIL;  
5.   Audit Sala Paris; 
6.    Passaggio di consegne del Direttore Amministrativo uscente, dott. Maurizio Narducci; 
7.    Mobilità Erasmus; 
8.    Rassegna in collaborazione con BPC in ordine a contributo conto/terzi; 
9.    Iniziativa "Nessun parli..." - Invito dell'I.C. di Aquino all'orchestra di flauti; 
10. Richiesta del Comune di Roccasecca -  25° anniversario della morte di Severino 

Gazzelloni.  
11. Comunicazioni del Direttore; 
12. Adempimenti  da concludere. 



 

 

O.d.g. n. 1 - Approvazione verbale seduta precedente. 

Il verbale n. 6 del 30 ottobre 2017 non viene approvato per le motivazioni che saranno di seguito 
espresse. 

O.d.g. n. 2 - Incarico Direttore Amministrativo ad Interim - a.a. 2017/2018. 

Il Consiglio d'Amministrazione, prende atto dell'attività istruttoria proposta dal M° Giraldi in 
relazione al fatto di aver richiesto ed ottenuto i curricula del dott. Raimondo Cipolla e della 
Dott.ssa Claudia Correra; attesa l'indisponibilità ad assumere il ruolo di Direttore Amministrativo 
pro - tempore fino al 31.10.2018, della Sig.ra Anna Maria Viselli, il Consiglio d'Amministrazione 

delibera n. 112  

 di richiedere autorizzazione al Ministero di affidare l'incarico di Direttore 
Amministrativo ad Interim alla dott.ssa Claudia Correra, già Direttore 
Amministrativo dell'Accademia Nazionale di Danza, della quale si è raccolta la 
disponibilità, in ragione anche delle minori spese di viaggio che il Conservatorio 
dovrà sostenere rispetto a quelle che avrebbe dovuto sostenere scegliendo il dott. 
Raimondo Cipolla; 

 dà mandato al Direttore Amministrativo facente funzioni, Sig.ra Anna Maria Viselli  
di procedere a trasmettere l'estratto della delibera al competente Ministero e 
all'Accademia Nazionale di Danza di Roma. 

O.d.g. n. 3 - Apertura Partita IVA. 

Il Consiglio,  ravvisata la necessità di aprire la partita IVA in relazione  all’ utilizzo dell’Auditorium 
e del CREA 

delibera n. 113 

con votazione unanime di aprire la Partita IVA del Conservatorio "Licinio Refice" affidando 
l'incarico gratuito al Presidente che provvederà all'apertura della stessa e deliberà altresì di 
procedere all'individuazione di un professionista per tutti gli adempimenti derivanti dall’apertura 
della partita Iva.  

O.d.g. n. 4 - Utilizzo Auditorium da parte del Comune di Frosinone. 

 Vista la richiesta dell'AIL per l'utilizzo dell'Auditorium nella giornata di domenica 10 
dicembre 2017 per l'esecuzione del concerto della U.S. Naval Forces Europe/Allied Forces 
Banda, come da formale richiesta; 

 Vista, altresì, la richiesta del Sindaco del Comune di Frosinone; 

il Consiglio d'Amministrazione, con votazione unanime 

delibera n. 114 

di concedere l'utilizzo dell'Auditorium all'A.I.L., senza porre oneri a carico di detta Associazione in 
quanto tale utilizzo rientra nelle giornate di disponibilità dell'Auditorium, previste nel protocollo 
d’intesa sottoscritto il 18/4/2009 tra il Conservatorio, l’Amministrazione Provinciale di Frosinone 
ed il Comune di Frosinone, con il quale al Comune di Frosinone viene riservato l’utilizzo 



 

 

dell’Auditorium per le proprie attività di carattere socio-culturale, per un massimo di venti giorni 
all’ anno. 
Il Direttore, tramite gli uffici preposti, verificherà la disponibilità del personale coadiutore, 
assicurerà l’apertura, la sorveglianza e la chiusura dell’Auditorium. Al personale coinvolto verrà 
concesso il riposo compensativo. 
 
0.d.g. n. 5 – Audit Sala Paris. 

Il Consiglio d'Amministrazione, con votazione unanime, decide di rinviare a successive 
deliberazioni l'eventuale affidamento dell'incarico ad un professionista per la realizzazione di un 
progetto di sistemazione della “Sala Paris”, in quanto ritiene eccesiva la proposta pervenuta, che 
necessita di revisione e di approfondimenti sul piano istruttorio. 

O.d.g. n. 6 - Passaggio di consegne del Direttore Amministrativo uscente, dott. Maurizio 
Narducci. 

Il C.d.A. prende atto che non sono ancora concluse le operazioni legate al passaggio di consegne 
tra il direttore amministrativo uscente, dott. Narducci e il Direttore Amministrativo facente 
funzioni, Sig.ra anna Maria Viselli, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e 
raccomanda la predisposizione dell'inventario fisico e dei relativi riscontri contabili, in ragione 
anche di quanto emerge dalle osservazioni dell'Organo di Controllo in data 07/09/2017 (verbale 
n. 4) che qui si intende integralmente richiamato e trascritto. Si ritiene pertanto insufficiente la 
mera trasposizione dell'inventario contabile in funzione del passaggio di consegne poiché il 
nuovo Direttore Amministrativo deve prendere in carico quanto effettivamente presente 
nell'Istituto in qualità di consegnatario dei Beni. 

 
0.d.g. n. 7 - Mobilità Erasmus 

 CONSIDERATO che la Prof.ssa Lucia Di Cecca, referente per le attività internazionali del 
Conservatorio  ha proposto un evento finalizzato a sollecitare l’interesse degli studenti 
verso la mobilità Erasmus; 

 CONSIDERATA la validità dell’iniziativa; 

 CONSIDERATO che l’evento proposto prevede la presenza di ex allievi che hanno 
effettuato la mobilità all’estero e di ospiti istituzionali, nei giorni  28 novembre, 1, 2 e 20 
dicembre 2017; 

 CONSIDERATO che la realizzazione dell’evento prevede spese di vitto, viaggio e alloggio 
legate alla sua diffusione e divulgazione;  

 CONSIDERATO che le spese saranno imputare al Cofinanziamento ministeriale 2014/15 
CUP H43J14000120006, U.P.B. 1.2.1.6/M bilancio 2017, per un massimo di € 6.500,00; 

il Consiglio d'amministrazione all’unanimità dei presenti 

delibera n. 115 

a) di approvare la realizzazione dell’evento “ Gli studenti di ieri incontrano gli studenti di 
oggi”, da tenersi nei locali del Conservatorio, nei giorni 28 novembre, 1,2 e 20 dicembre 
2017; 



 

 

b) di approvare la relativa spesa, come da programma, così dettagliata:                                                                        

 Spese di grafica e stampa di n.500 brochure € 1.500,00 

 Spese per la realizzazione di un video € 1.000,00 

 Spese di alloggio per n. 16 persone a  notte  € 1.000,00 

 Spese di vitto per un totale di € 1.500,00 (pranzo e cena offerti nei diversi giorni alle 
persone coinvolte secondo il calendario dell’evento, per un totale di circa 80 pasti - € 1.100,00; 
coffee break del giorno 01/12/2017 - € 400,00);  

 Rimborso  spese documentate di viaggio per gli ex studenti, previste nella misura di € 
1.500,00 in base alla località di provenienza; 

          c) di approvare ed imputare la spesa  alla  U.P.B. 1.2.1.6/M bilancio 2017 - Cofinanziamento 
ministeriale 2014/15 - CUP H43J14000120006, per l’importo massimo di € 6.500,00. 

0.d.g. n. 8 - Rassegna in collaborazione con BPC in ordine a contributo conto/terzi; 

Il Direttore porta a conoscenza dei presenti  che la Banca Popolare del Cassinate,  a fronte 
di quanto previsto nella convenzione di cassa in essere, ha avanzato la richiesta di 
concerti, da effettuarsi nei giorni  23/11/2017, 30/11/2017, 7/12/2017, 14/12/2017, 
11/1/2018, 18/1/2018, 25/1/2018, 01/2/2018, 08/02/2018 e 22/02/2018 , presso le locali 
sedi della Banca di Frosinone, Sora, Ceprano e Cassino e presso l’Auditorium del 
Conservatorio. Nella riunione del 21/04/2017 il Consiglio Accademico aveva approvato il 
programma di attività concertistica da sottoporre al nostro istituto cassiere, allo scopo di 
ottenere il contributo relativo all’anno 2016 e di impiegarlo proficuamente per 
l’istituzione.  
I docenti coinvolti sono n.22, di cui n. 20 coinvolti per un  impegno individuale di n. 16 ore 
ciascuno e n.2 per n.24 ore ciascuno. 
Il personale t.a., opportunamente interpellato, assicurerà tutti i necessari adempimenti 
amministrativi, contabili, di pulizia, di assistenza e di sorveglianza nella misura di 13 ore 
per il Direttore Amm.vo ad interim,  32 ore per il direttore di ragioneria,  24 ore per  
ciascuno dei  9 assistenti, 14 ore ciascuno dei 21 coadiutori che si sono resi disponibili. 
La loro individuazione, da effettuarsi nel rispetto dei criteri fissati dalla contrattazione 
integrativa, verrà formalizzata rispettivamente dal Direttore e dal Direttore 
Amministrativo. Per tutti i concerti  di cui sopra  la Direzione intende utilizzare € 
28.234,88, di cui € 1.234,88  (residuo del 2015) e € 27.000,00 (contributo del 2016). 
 

 Il Consiglio, dopo attento esame, all’unanimità dei presenti,   

delibera n. 116 

a) di stabilire la misura oraria dei compensi in: 
 - € 30,00 per i docenti e figure Ep;  
 - € 18,00 per gli assistenti; 
 - €16,00 per i coadiutori 
b)  di approvare la relativa spesa, da imputare alla U.P.B.1.1.2.11 “Compensi art.8 CCNI” 
dell’esercizio 2017 per complessivi € 28.234,88. 

 

0.d.g. n. 9 - Iniziativa "Nessun parli..." - Invito dell'I.C. di Aquino all'orchestra di flauti.    



 

 

 

 VISTA la nota dell'Istituto Comprensivo "San Tommaso d'Aquino" di Aquino (FR) del 
13/10/2017, con la quale il Dirigente Scolastico invita l’Orchestra di flauti ad esibirsi,  il 
giorno 21/11/2017", in occasione dell’iniziativa “Nessun parli”, promossa dal Miur  in 
collaborazione con il Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della musica per 
tutti gli studenti; 

il Consiglio d'Amministrazione considerata la validità dell’esperienza formativa, 
all'unanimità 

delibera n. 117 

a) di autorizzare l'Orchestra di flauti del Conservatorio, diretta dalle M° Catia Longo e 
Deborah Kruzansky e composta da docenti interni, da allievi interni, sia minorenni che 
maggiorenni e strumentisti esterni, a partecipare all'invito dell'I.C. di Aquino, dove 
terranno un concerto all'interno dell'iniziativa del MIUR "Nessun parli..." alle ore 14,00 
del 21.11.2017, presso la Scuola Secondaria di I grado di Aquino (FR). 

0.d.g. n. 10 -  Richiesta del Comune di Roccasecca -  25° anniversario della morte di Severino 
Gazzelloni.  
 

 VISTO il Protocollo d'Intesa tra il Comune di Roccasecca, Il Festival Internazionale 
"Severino Gazzelloni" e il Conservatorio Statale di Musica "L. Refice" di Frosinone, 
deliberato dalla Giunta comunale del Comune di Roccasecca, Numero 51bis del 
31.03.2017; 

 VISTA la nota con la quale il Direttore Artistico del XXIII Festival Internazionale "Severino 
Gazzelloni", dott.ssa Giuseppina Iannotta, chiede che, in occasione del 25° anniversario 
della morte del M° Gazzelloni, il 21 novembre 2017, possa ospitare l'Orchestra di Fiati per 
tenere un concerto e per l'assegnazione della borsa di studio "Giovani Talenti"; 

il Consiglio d'Amministrazione, considerata la validità dell’esperienza formativa, 
all'unanimità 

delibera n. 118 

a) di approvare il Protocollo d'Intesa tra il Comune di Roccasecca, il Festival Internazione 
"Severino Gazzelloni" e il Conservatorio di Musica "L. Refice" di Frosinone per 
collaborazioni e iniziative musicali e culturali; 

b) di autorizzare, come da protocollo d'intesa, l'Orchestra di flauti a partecipare 
all'iniziativa promossa dal Festival Internazionale "Severino Gazzelloni", dove terranno un 
concerto alle ore 18.00 del 21.11.2017 presso la Chiesa "Santa Margherita" - Roccasecca 
(Fr) e nella stessa occasione verranno attribuite le borse di studio "Giovani Talenti". 

L'Orchestra partirà dal Conservatorio di Frosinone, con autobus messo a disposizione dal 
Comune di Roccasecca, alle ore 13.00 circa e farà ritorno in Conservatorio alle ore 21.00 
circa. Gli studenti minorenni saranno muniti di liberatoria da parte dei genitori; i docenti 
avranno regolare incarico da parte del Direttore.  

 

0.d.g. n. 11 - Comunicazioni del Direttore. 



 

 

Il Direttore fa presente che, a fronte dell'istituzione del corso dei 24 crediti di cui al Decreto 
Ministeriale 616 del 10 agosto 2017, il Consiglio Accademico ha approvato di istituire due cicli, 
ciascuno per un semestre; uno sarà svolto da novembre 2017 a febbraio 2018 e il secondo, che si 
svolgerà da marzo 2018 a giugno 2018. Dal momento che la maggior parte delle iscrizioni sono 
avvenute in questo periodo e molti studenti si sono iscritti per il primo ciclo ed altri si sono iscritti 
per il secondo, all'unanimità, il Consiglio d'Amministrazione  

delibera n. 119 

a) di stabilire in € 500,00 il contributo per i costi d’iscrizione, frequenza e conseguimento del 
certificato finale dei percorsi formativi di cui al D.M. 616 del 10 agosto 2017; 

b) di stabilire la riduzione del contributo in funzione del valore ISEE come segue: 

 in presenza di valore Isee al di sotto di € 13.000,00 non è dovuto alcun contributo; 

 tra € 13.000,00 e € 20.142,92 gli studenti dovranno utilizzare il Calcolatore A, 
pubblicato sul sito del Conservatorio, inserendo nelle rispettive caselle l’importo 
Isee e i crediti riconosciuti; 

 in presenza di valori ISEE superiore ad € 20.142,92 gli studenti dovranno utilizzare 
esclusivamente il Calcolatore B, inserendo solo il numero dei CFA riconosciuti. 

L’importo calcolato secondo i suddetti valori Isee verrà decurtato in base al numero dei 
crediti precedentemente acquisiti dagli studenti e riconosciuti dalla commissione 
preposta; 

c) che il pagamento della quota dovuta da parte degli studenti che seguiranno il secondo 
ciclo sia corrisposto nel seguente modo: il 50%  entro la data del 4 dicembre 2017 e il 
restante 50% prima dell'inizio del corso del secondo semestre. Gli studenti che 
frequentano il primo ciclo dovranno pagare l’intera quota dovuta entro il 4 dicembre 
2017. 

0.d.g. n. 12 – Adempimenti  da concludere. 

Il Consiglio di amministrazione prende atto degli adempimenti da portare  a termine, segnalati 
dal direttore amm.vo Maurizio Narducci nel verbale di consegna alla Sig.ra Viselli, datato 
3/11/2017, in merito a: 

a) Acquisto di strumenti musicali - gara prot. n. 6279 del 14/10/2017-  con la quale vengono 
invitate a presentare offerte per l’acquisto di strumenti musicali le ditte “Cherubini s.r.l.” 
di Roma, “ Inghilterra Felice” di Napoli, “Moto e Musica s.r.l. “ di Frosinone  e “Casa 
Musicale Vicini” di Frosinone  Il  prospetto comparativo delle offerte, con l’individuazione 
delle ditte aggiudicatarie secondo il criterio del prezzo più basso  è stato già predisposto 
dal Dott. Narducci; 

b) Intervento di manutenzione ordinaria per la tinteggiatura dei locali del piano terra – gara 

prot. n. 5569 del 21/9/2017 – con la quale  sono stati richiesti preventivi di spesa  alla 

ditta Max Pitture di Veroli, alla ditta L.C. di Cestra di Veroli, alla ditta Edil Pitture di Alatri . 

Il prospetto comparativo predisposto dal Dott. Narducci ha individuato la ditta Edil Pitture 

di Alatri, alla quale è stato già effettuato un ordine, prot. n.6558 del 20/10/2017 di                     



 

 

€ 1.473,13 per parte dei lavori, stante la necessità di disporre la variazione di  bilancio sul 

pertinente capitolo di spesa, variazione apportata in data 30/10/2017. 

Dopo attenta valutazione Il Consiglio, all’unanimità dei presenti,   

delibera n. 120 

a) di ordinare alla  ditta  Inghilterra Felice di Casola di Napoli (NA) i seguenti beni: 

N.1 Djembe Remo DJ- 0012-African  Coll , per una spesa complessiva, iva inclusa,  di                

€ 413,58, da imputare alla U.P.B. 1.1.3.23 dell’uscita “Modesti rinnovi di materiale 

didattico” ; 

 N1 Monitor LG 29 UM58 29” 2560x1080, per una spesa  complessiva,  iva inclusa, di               

€ 299,00, da imputare alla U.P.B. 1.1.3.23 dell’uscita “Modesti rinnovi di materiale 

didattico” ; 

N.1 Red Giant – Magic bullet Suite 13, per una spesa complessiva, iva inclusa, di                      

€ 799,00, da imputare alla U.P.B. 2.1.2.1 dell’uscita “Acquisti di impianti, attrezzature 

e strumenti musicali”; 

 N.1 Red Giant – Trapcode Suite 14, per una spesa complessiva, iva inclusa, di                      

€ 799,00 , da imputare alla U.P.B. 2.1.2.1 dell’uscita “Acquisti di impianti, attrezzature 

e strumenti musicali”;   

b)     di ordinare alla ditta Cherubini S.r.,l. di Roma i seguenti beni: 

N.1 scheda video Intensity Pro, per € 175,68 Iva inclusa, da imputare alla U.P.B. 

1.1.3.23 delle uscite“Modesti rinnovi di materiale didattico” ;   

N. 3 SSD Samsung 850 Evo 500 GB, per complessivi € 636,84 Iva inclusa, da imputare 

alla U.P.B. 1.1.3.23 delle uscite“Modesti rinnovi di materiale didattico”;  

 N. 4 HD Toshiba 2TB 7200 RPM, per complessivi € 322,08 Iva inclusa, da imputare alla 

U.P.B. 1.1.3.23 delle uscite “Modesti rinnovi di materiale didattico”; 

N. 1 Pro Tools 12 EDU con support plan, per complessivi € 326,76 Iva inclusa, da 

imputare alla U.P.B. 1.1.3.23 delle uscite “Modesti rinnovi di materiale didattico” ; 

N. 1 Plexus 3.0, per complessivi € 364,54 Iva inclusa, da imputare alla U.P.B. 1.1.3.23 

delle uscite “Modesti rinnovi di materiale didattico”; 

N.1 Piatto sospeso Sabian Dry Ride 21 AA Dry, per complessivi €237,00 Iva inclusa, da 

imputare alla U.P.B. 1.1.3.23 delle uscite “Modesti rinnovi di materiale didattico”; 

 N.1 Piatto sospeso Sabian 18 Orchestral Suspended Cymbal, per complessivi €225,46 

Iva inclusa, da imputare alla U.P.B. 1.1.3.23 delle uscite “Modesti rinnovi di materiale 

didattico”;  

N.1 Piatto sospeso Sabian Crash 16 HH EL Sabor, per complessivi €199,45 Iva inclusa, 

da imputare alla U.P.B. 1.1.3.23 delle uscite “Modesti rinnovi di materiale didattico”; 

 N.1 Piatto sospeso Sabian 14 HHX Studio Carsh , per complessivi € 195,76 Iva inclusa, 

da imputare alla U.P.B. 1.1.3.23 delle uscite “  Modesti rinnovi di materiale didattico”; 

N.3 sostegni per piatto sospeso Pearl BC 930 Cymbal Boom Stand, per complessivi                

€ 225,79 Iva inclusa, da imputare alla U.P.B. 1.1.3.23 delle uscite “Modesti rinnovi di 

materiale didattico”; 

 N. 2 treppiedi per tamburo Pearl Snare Drum Stand, per complessivi € 141,91 Iva 

inclusa, da imputare alla U.P.B. 1.1.3.23 delle uscite “Modesti rinnovi di materiale 

didattico”; 



 

 

 N.1 Battente per grancassa Gauger, modello n.1, per complessivi  € 77,02 Iva inclusa, 

da imputare alla U.P.B. 1.1.3.23 delle uscite “Modesti rinnovi di materiale didattico”; 

N.1 Battente per grancassa Gauger, modello n.3, per complessivi  € 77,02 Iva inclusa, 

da imputare alla U.P.B. 1.1.3.23 delle uscite “Modesti rinnovi di materiale didattico”; 

 N.1 Battente per grancassa Gauger, modello n.1 rolers pair, per complessivi                           

€ 139,26 Iva inclusa, da imputare alla U.P.B. 1.1.3.23 delle uscite “  Modesti rinnovi di 

materiale didattico”; 

N.1 Triangolo con battenti Studio 49 da 8 “, per complessivi € 23,92 Iva inclusa, da 

imputare alla U.P.B. 1.1.3.23 delle uscite “  Modesti rinnovi di materiale didattico”; 

N.1 Triangolo con battenti Studio 49 da 10“, per complessivi € 25,62 Iva inclusa, da  

imputare alla U.P.B. 1.1.3.23 delle uscite “Modesti rinnovi di materiale didattico”; 

N.2 sgabelli per tamburo Pearl D 930 Drum Throne, per complessivi € 159,65 Iva 

inclusa, da imputare alla U.P.B. 1.1.3.23 delle uscite “Modesti rinnovi di materiale 

didattico”; 

N.2 battenti per gong  Sabian 61004S Gong Mallet, per complessivi € 124,32 Iva 

inclusa, da imputare alla U.P.B. 1.1.3.23 delle uscite “Modesti rinnovi di materiale 

didattico”; 

N.2 tavoli porta bacchette stagg Pct 500, per complessivi € 117,12 Iva inclusa, da 

imputare alla U.P.B. 1.1.3.23 delle uscite “Modesti rinnovi di materiale didattico; 

c)         di ordinare alla ditta Moto e Musica srl di Cassino, i seguenti beni: 

           N. 2 Schede Behringer X Dante, per complessivi € 1.170,00 Iva inclusa, da imputare al  

        la U.P.B. 2.1.2.1 delle uscite “Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali”;

        N. 1 Pianoforte Yamaha CX 5, per complessivi € 29.990,00 Iva inclusa, da imputare al

        la U.P.B. 2.1.2.1  delle uscite “Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali”; 

 N.1 Coppia di piatti Zildijan 20’ Symphonic Viennese, per complessivi € 644,00 Iva inclu  

sa, da imputare alla U.P.B. 2.1.2.1  delle uscite “Acquisti di impianti, attrezzature e 

strumenti musicali”; 

 N. 3 Schede UMC 1820, per complessivi € 945,01 Iva inclusa, da imputare alla U.P.B.   

       1.1.3.23 delle uscite “Modesti rinnovi di materiale didattico”; 

N. 2 Archetti Thomann CBB-01G 3 Carbon Bassbow, per complessivi € 136,01 Iva inclu      

sa, da imputare alla U.P.B.  1.1.3.23 delle uscite “Modesti rinnovi di materiale 

didattico” ; 

d)      di commissionare alla Ditta Edil Pitture di Palmisani Piero di Alatri la tinteggiatura degli 

uffici non ancora tinteggiati e fino alla concorrenza di € 8.500,00 iva inclusa, le aule che 

necessitano della stessa.             

Esauriti gli argomenti all'Ordine del Giorno il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15.00. 

Il Segretario verbalizzante 

Dott.ssa Maria Pia De Santis 

                              Il Presidente 

                     Prof. Domenico Celenza 

 


