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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE COREUTICA 

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA " F. CILEA” REGGIO CALABRIA 
Via Giuseppe Reale Già Aschenez prol. n. 1 - 89123 Reggio Calabria 

Tel. 0965 812223- e-mail: cmreggiocalabria@gmail.com –pec: conservatoriocilea@pec.it 
 

Prot. n.  4934 E1       Reggio Calabria 10/09/2019 
 
Oggetto Determina per servizio di accoglienza in occasione dei concerti del Conservatorio 
nelle date del 11 settembre, 19 ottobre e 22 novembre 2019 presso il Teatro Cilea di Reggio 
Calabria. In collaborazione con Associazione nazionale volontari di protezione civile Le 
Aquile Reggio Calabria. Riconoscimento contributo di importo complessivo  € 750,00.   
 

Il PRESIDENTE 
Visto il vigente Statuto d’autonomia approvato con Decreto Direttoriale n. 1516 del 15.06.2017; 
Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, adottato dall’Istituto dopo 
l’approvazione ministeriale avvenuta con D.D. n. 510 del 16 dicembre 2005; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9/2015 del 26 febbraio 2015 a tutt’oggi in 
vigore ed in particolare l’art. 2 ultimo comma stante il quale per tutti gli acquisti di beni e servizi in 
economia di importo inferiore ad € 5.000,00 iva esclusa, sia in convenzione Consip sia attraverso il 
MEPA o al di fuori del MEPA stesso, l’autorizzazione a contrarre e l’aggiudicazione definitiva 
sono di competenza del Presidente del Conservatorio senza necessità di atto deliberativo del 
Consiglio di Amministrazione; 
Considerato che la Direzione del Conservatorio ha organizzato n. 3 concerti che avranno luogo 
rispettivamente nelle date 11 settembre, 19 ottobre e 22 novembre 2019 presso il Teatro F. Cilea 
di Reggio Calabria e che pertanto come di consueto si rende necessario assicurare il servizio di 
accoglienza del pubblico che consiste in: 
- controllo e coordinamento dell’accesso e deflusso del pubblico al Teatro- capienza 700 persone- 

con impiego di n. 8 unità (in divisa, formato per il pronto intervento); controllo delle uscite 
d’emergenza; gestione esodo del pubblico in caso d’emergenza; 

Ritenuto di avvalersi a tal fine della collaborazione di una Associazione nazionale volontari di 
protezione civile;  
Atteso che la scrivente, già nel mese di agosto 2019, al fine della costituzione di un elenco interno 
di associazioni di riferimento,  ha ritenuto di interpellare n. 5 Associazioni tratte dall’albo 
regionale del volontariato (sistema Giove) della Regione Calabria, onde accertare pregresse 
esperienze presso il medesimo Teatro F. Cilea. 
Considerato che la richiesta è stata riscontrata unicamente dalla Associazione Le Aquile della cui 
collaborazione il Conservatorio si è avvalso nelle precedenti manifestazioni musicali presso il 
teatro negli anni 2016 – 2018  e in ultimo in data 04/04/2019 riconoscendo alla stessa di volta in 
volta, un contributo di  € 250,00 esente iva da intendersi quale erogazione liberale, per le iniziative 
istituzionali dell’associazione; 
Considerato pertanto che con prot. 4727/E1 del 05/05/2019 la scrivente Presidenza ha richiesto 
all’associazione nazionale di cui sopra, la disponibilità ad assicurare il servizio alle medesime 
condizioni dei precedenti servizi; 
Visto il riscontro positivo datato 07.09.2019, pervenuto da parte dell’Associazione in parola in 
data 09/09/2019 – prot. 4929/E1,  con allegato elenco dei nominativi del personale 
dell’associazione che sarà impegnato per il servizio in data 11 settembre 2019, ed attestazione che 
il  personale indicato è in possesso dell’attestato di abilitazione prevenzione e sicurezza, e munito 
delle necessarie coperture assicurative ( nostro protocollo n. 4929/E1 del 09.09.2019);  
Atteso che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito CIG. n. Z5629A4FB8.  
    

DETERMINA 
 

Art. 1 Quanto in premessa è parte integrante e costitutiva del presente provvedimento. 
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Art. 2 Di avvalersi, in occasione di tre concerti del Conservatorio che avranno luogo presso il  
Teatro Cilea di  Reggio Calabria nelle date rispettivamente del 11 settembre, 19 ottobre e 22 
novembre 2019, per il servizio di accoglienza del pubblico,  della collaborazione 
dell’organizzazione nazionale di volontariato della Protezione Civile “Le Aquile” avente sede in 
Reggio Calabria  Via S. Elia Ravagnese, codice fiscale n. 92026760808. Resta inteso che il 
perfezionamento del rapporto per le date del 19 ottobre e 22 novembre 2019 resta subordinato alla 
ricezione dell’elenco dei nominativi del personale dell’associazione che sarà impegnato per il 
servizio nelle suddette date  ed attestazione che il  personale medesimo è in possesso dell’attestato 
di abilitazione prevenzione e sicurezza, e munito delle necessarie coperture assicurative.  

 
 
Art. 3 Per quanto al precedente articolo all’Associazione “Le Aquile” si concede, a carico del 
Bilancio del Conservatorio per l’esercizio finanziario 2019 con imputazione ed impegno al Cap 253 
“Manifestazioni artistiche”- UPB 1.2.1- Uscite per prestazioni istituzionali- Uscite correnti, un 
contributo da intendersi quale erogazione liberale per le iniziative istituzionali dell’Associazione 
stessa dell’importo complessivo di € 750,00 per i tre concerti e dunque € 250,00 per ciascun 
concerto, contributo  che l’ufficio provvederà ad accreditare  di volta in volta in occasione di 
ciascun concerto, previa ricezione di ricevuta, sul conto  corrente intestato all’Associazione quale 
comunicato dalla Stessa con atto del 07.09.2019 pervenuto in data 09.09.2019- prot.n. 4929 E1. 
Cig. n. Z5629A4FB8. 
 
Art. 4 Il Vice Direttore del Conservatorio, che in data odierna sostituisce il Direttore assente per 
congedo, è delegato a perfezionare il rapporto con l’Associazione per il concerto dell’11 settembre 
2019, mediante lettera d’ordine, a Sua firma. 
 
Art. 5 La presente determina è dichiarata efficace ed immediatamente esecutiva e sarà pubblicata 
alla Sez. Amministrazione trasparente, sotto la Sezione bandi di gara e contratti del sito web 
istituzionale. 
 

               IL PRESIDENTE 
       Fto Prof.ssa Concetta NICOLOSI 


