ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA
*****
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 34
seduta del 8-1-2018

Il giorno 8 del mese di gennaio dell’anno 2018 alle ore 10,00 in Roma, previa
osservanza di tutte le formalità prescritte, si è riunito per l’urgenza il Consiglio di
Amministrazione dell’Accademia di Belle Arti di Roma presso la Sede di via Ripetta
n.222, per procedere alla discussione del seguente ordine del giorno:
Ordine del giorno:
1) Comunicazioni del Presidente
2) Sede Ripetta: adeguamento struttura alle norme antincendio – approvazione
ulteriori spese urgenti necessarie alla presentazione della SCIA
3) Bilancio 2018 – Esercizio Provvisorio
4) Varie ed eventuali.
5) Affidamento incarico allo studio legale Sinagra-Sabatini-Sanci per
acquisizione parere su problematica Programma Turandot 2016/2017
Risultano presenti:
Dott. Mario Alì

- Presidente

Prof. Tiziana D’Acchille

- Consigliere Direttore

Prof. Giovanni Albanese

- Consigliere

Dott.ssa Claudia Catalano

- Consigliere

Dott.ssa Rosa Passavanti – direttore amministrativo – segretario verbalizzante
E’ presente su invito del Presidente l’Ing. Luigi Abate mentre l’Arch. Giovanna Ressa,
invitata, con mail comunica l’impossibilità a partecipare alla riunione.
Su invito del Presidente e con il pieno consenso del Consiglio di Amministrazione è
presente il Direttore di Ragioneria Sig.ra Raffaella Ammendola.
Si passa alla discussione dell’ordine del giorno.
Si passa quindi alla discussione dei punti all’ordine del giorno.
1) Comunicazioni del Presidente
Il Presidente, in apertura di seduta fa presente che è impossibilitato a proseguire
la riunione per causa di forza maggiore e chiede alla Direttrice di sostituirlo
visto che deve assentarsi.
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2) Sede Ripetta: adeguamento struttura alle norme antincendio –
approvazione ulteriori spese urgenti necessarie alla presentazione della
SCIA.
A seguito del sopralluogo effettuato dal Presidente, dalla Direttrice, dall’Arch. Ressa
con l’Ing. Abate nei giorni 27, 28 e 29 dicembre scorso, periodo di chiusura
dell’Accademia per festività natalizie, sono stati effettuati ulteriori lavori urgenti ed
improrogabili per il necessario perfezionamento dell’adeguamento della struttura alla
normativa antincendio. Il riepilogo dei lavori con i relativi costi che, per motivi di
urgenza, sono stati affidati alle medesime tre ditte presenti già in cantiere, vengono
sottoposte all’attenzione dei Consiglieri per l’opportuna ratifica. L’Arch. Ressa, in
qualità di direttore dei lavori interni all’Accademia, riporta quanto già comunicato con
apposita nota che si allega (All.1, 2, 3, 4, 5, 6) e con la quale lamenta il ritardo nella
indicazione dei lavori necessari da parte dei progettisti i quali solo nelle date del 27, 28
e 29 dicembre scorso hanno effettuato le misurazioni utili alla realizzazione di un
progetto idoneo per gli interventi. Così facendo si è verificato il ritardo nella
presentazione della SCIA che sarebbe doveva avvenire entro il 31-12-2017. L’Ing.
Abate riferisce che entro la data odierna presenterà agli uffici competenti la
documentazione per la SCIA già firmati dal Presidente in data 27-12-2017.
Il Consiglio, dopo ampia discussione, all’unanimità dei presenti
DELIBERA n.169
Autorizza il costo di circa € 80.000,00 per la realizzazione dei lavori di cui agli allegati.
La spesa graverà sul cap. 552 del bilancio del corrente esercizio finanziario;
Autorizza per la realizzazione dei lavori, vista la continuità e l’urgenza, di incaricare
le ditte ARA Antincendio snc, DDL Impianti Tecnologici srl e GT Edil Impianti srl,
già presenti in cantiere;
DELIBERA n.170
Autorizza la chiusura dell’Istituto nei giorni 8 e 9 gennaio 2018 così come richiesto
dalla Direttrice per consentire il ripristino e l’adeguata pulizia dei locali;
Autorizza altresì la chiusura degli uffici siti al primo piano dell’Accademia in via
Ripetta per giorni dieci a partire dal 9-1-2018.

3) Bilancio 2018: Esercizio provvisorio.
Il Consiglio prende atto della necessità di rinviare la presentazione del bilancio di
previsione di qualche mese considerate tutte le problematiche di definizione spesa
sorte in questo ultimo periodo in particolare per l’adeguamento della struttura alla
normativa antincendio e per la costruzione della scala di emergenza.
Il Consiglio all’unanimità dei presenti, visto il Regolamento di amministrazione
finanza e contabilità di questa Accademia,
DELIBERA n.171
Per l’anno 2018 il ricorso all’esercizio provvisorio fino e non oltre il 30 aprile 2018.
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4) Affidamento incarico allo studio legale Sinagra-Sabatini-Sanci per
acquisizione parere su problematica Programma Turandot 2016/2017
La Direttrice descrive la problematica inerente le richieste (All.7) pervenute dallo
studi legale Capezzuoli-Giannini difensore di alcuni studenti cinesi i quali
lamentano la mancata iscrizione di tali studenti all’Accademia in quanto privi
dell’attestazione di conoscenza della lingua. Riferisce, considerata l’urgenza di
provvedere a tutela dell’Accademia visto anche il periodo natalizio di chiusura, di
aver dato incarico allo studio legale Sinagra-Sabatini-Sanci al fine di valutare una
ipotesi di risposta adeguata alla normativa vigente. Si allega la corrispondenza
intercorsa con il legale e la Direttrice chiede al Consiglio di ratificare sia il
conferimento dell’incarico allo studio legale sopracitato, sia la devoluzione del
compenso di € 3.000,00 oltre gli oneri di legge.
Il Consiglio
Dopo attento esame e ampia discussione vista l’urgenza, all’unanimità
Delibera n.172
La ratifica del conferimento dell’incarico allo studio legale Sinagra-Sabatini-Sanci;
la ratifica della devoluzione del compenso pari ad € 3.000,00 oltre gli oneri di legge;
l’incarico allo studio legale sopra indicato per una eventuale prosecuzione del
giudizio qualora dovesse esserci la necessità;
autorizza la Direttrice a convocare i ricorrenti cinesi per proporre un chiarimento
della questione.
5) Varie ed eventuali.
Visto che alle ore 12.00 non ci sono argomenti da discutere si chiude la seduta
Il Segretario verbalizzante
Dott.ssa Rosa Passavanti

per Il Presidente
Dott. Mario Alì
La Direttrice
Prof Tiziana D’Acchille
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