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il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 (Regolamento recante criteri per 
l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni 
artistiche e musicali, a norma della Legge 21 dicembre 1999, n. 508); 

lo Statuto di autonomia dell'ISIA di Pescara approvato con Decreto 
MIUR DPFSR n. 3498 del 21/12/2016; 

il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità attualmente 
applicabile all'ISIA di Pescara ai sensi dell'art. 18, comma 1 del citato 
Statuto di autonomia ("Nelle more delle approvazioni dei regolamenti 
di cui al precedente art. 17, comma 2, per !'!SIA di Pescara si 
applicano, per quanto necessario, gli stessi regolamenti vigenti per 
l'ISIA di Roma"), ciò in attesa dell'approvazione definitiva del proprio 
Regolamento di amministrazione già trasmesso al MIUR con prima 
istanza prot. n. 1081/ Al O del 9 luglio 2019; 

la documentazione agli atti inerente le ipotesi di computo metrico e 
dei preventivi, e il contratto di appalto relativi alla procedura urgente 
dei lavori di riqualificazione dell'immobile di via Fratelli Bandiera; 

che i predetti lavori comporteranno una spesa di € 51.850,00= + 
I.V.A.;

la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 59 /2020 avente ad 
oggetto il contratto di locazione stipulato con l'Ente Gestioni Culturali 
srl; 

il prospetto dimostrativo del Fondo Avanzo di Amministrazione 
disponibile alla data dell'8 settembre 2020, come rimesso agli atti dal 
Direttore Amministrativo f.f., 

nel condividere quanto in narrativa, a voti unanimi legalmente espressi, delibera 

a) di procedere al prelievo di € 200.000,00= dal "Fondo Avanzo di Amministrazione

disponibile all'8 settembre 2020;

b) di impegnare dal medesimo Fondo e nel limite del prelievo di cui al precedente punto

a) la somma di€ 51.850,00= + IVA per l'esecuzione dei lavori di riqualificazione di cui

in premessa (delibera n. 66)

Alle ore 14:10, terminata la discussione, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

Il presente verbale viene redatto, letto e approvato seduta stante. 

Il Segretario
Dott.ssa Simona Pietroniro 
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Il Presidente 
Prof. Nicola Mattoscio 


