RESOCONTO CONSIGLIO SCIENTIFICO DEL 02 DICEMBRE 2019 – Verbale n. 6

1. Comunicazioni principali.
1.1 Il prof. Inglese informa il Consiglio dello spostamento del quadro di Guttuso “La
Vucciria” presso una delle Sale della Camera dei Deputati a Roma. Ringrazia il
personale T.A. del C.S. SIMUA.
1.2 Il prof. Inglese riferisce che la prof. C. Celauro si sta occupando di concerto con l’Area
Tecnica di Ateneo delle necessità strutturali che riguardano il C. S. SIMUA da inserire
nel piano strategico di tale Area.
1.3 Il prof. Inglese informa il Consiglio che la Commissione consiliare Bilancio di Ateneo
ha chiesto a vari uffici integrazioni di dati e informazioni, in vista dell’approvazione del
bilancio a fine anno. Sono stati chiesti dati sullo storico del C.S. SIMUA sia a lui che
alla d.ssa Gagliano Candela. E’ stata rivista l’assegnazione per l’anno 2020 di FFO
che da euro 110.000,00 passa ad € 90.000,00 anche se l’Orto Botanico avrà
assegnato il budget che si renderà libero a seguito di pensionamenti previsti per n. 5
operai agricoli.
1.4 Il prof. Inglese segnala la criticità di dover innaffiare l’Orto da aprile ad ottobre con il
rischio dell’abbassamento della falda.
1.5 Il prof. Inglese informa il Consiglio che la Sala Tineo è prenotata già fino al 2020.
1.6 Il prof. Inglese informa che la “Lottomatica” finanzierà il restauro delle Sfingi dell’Orto
Botanico.
1.7 Il prof. Inglese informa che, nel “Nuovo Semenzaio” intitolato al Cav. Gaspare Surano,
saranno collocate delle stampe ottocentesche.
1.8 Il prof. Inglese informa che sono stati completati dall’Area Tecnica i lavori relativi ai
bagni degli operai agricoli presso l’Orto Botanico.
1.9 Il prof. Inglese informa che per il 2020 si cercherà di utilizzare la Sala Lanza come
sala multitasking e non solo come sala conferenze.
1.10 Il prof. Inglese ringrazia il dott. Genchi per il fattivo supporto ricevuto la stesura
grafica del piano strategico triennale del Centro e delle sue articolazioni, approvato
nella seduta del 16.10.2019.
1.11 Il prof. Inglese aggiorna sullo stato dei biglietti venduti e sugli incassi dell’Orto
Botanico.
1.12 La d.ssa Tarantino informa sulla necessità di turnazione aggiuntiva a quella messa
a disposizione e già comunicata, per consentire l’apertura della Mostra Chiaramonte.
Si pensa di fare leva sui ragazzi del Servizio Civile assegnati al Centro e ai singoli
Musei.
2. Approvazione verbale seduta precedente.
Il Consiglio approva, all’unanimità e seduta stante, il verbale n. 5 del 16.10.2019.

3. Ratifica Decreti.
Decreto Direttoriale n° 17 del 20/11/2019 – richiesta di variazione incrementativa di
Budget 2019 di € 5.000,00 quale contributo per la manifestazione “Il Giardino dell’Ulivo e
dell’Olio” concesso dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della
Pesca Mediterranea.
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4. Variazioni di Bilancio
Il Consiglio autorizza all’unanimità e seduta stante il Responsabile amministrativo a
porre in essere l’iter per eventuali variazioni di bilancio che si rendono necessarie per la chiusura
dell’esercizio 2019. Si ravvisano come possibili:
- Variazione incrementativa di budget per maggiore vendita di biglietti per l’Orto
Botanico rispetto alla previsione di € 500.000,00 per l’anno 2019.
- Variazione incrementativa di budget per emissione di maggior numero di fatture per
attività commerciale Orto Botanico rispetto alla previsione di € 30.000,00 di
imponibile del 2019.
Si quantificheranno gli importi a chiusura del 2019 e tali variazioni rientreranno nel
decreto di fine anno del Direttore Generale dell’Ateneo.
5. Fondo economato – rendicontazione somme spese: approvazione.
Rendicontate e approvate spese per complessivi € 6.079,13 ai sensi dell’art. 2 co. 2 del
vigente Regolamento per la gestione del fondo di economato dell’Ateneo.
6. Museo Gemmellaro - Contratto in scadenza per l’affidamento in concessione della
Gestione dei Servizi di biglietteria, guida e assistenza didattica e bookshoop tra
Università degli Studi di Palermo e la GEA Servizi Scientifici: determinazioni del
Consiglio ed eventuale avviamento iter presso gli Uffici competenti di Ateneo e/o
Organi di Governo.
Il Consiglio esprime all’unanimità e seduta stante parere favorevole sulla proposta
illustrata dal Direttore del Centro, su istanza del Direttore del Museo Gemmellaro, di rinnovo di
ulteriori quattro anni ad un importo annuale incrementato e pari ad € 5.600,00 + IVA su base
annua alla GEA Servizi Scientifici.
Si istruirà iter presso S.A. e C.d.A..
7. Museo Doderlein - Contratto in scadenza per l’affidamento in concessione della
Gestione dei Servizi di biglietteria, guida e assistenza didattica e bookshoop tra il
Centro Servizi SIMUA e la Società Cooperativa Culture: determinazioni del
Consiglio ed eventuale avviamento iter presso gli Uffici competenti di Ateneo e/o
Organi di Governo.
Il Consiglio esprime all’unanimità e seduta stante parere favorevole sulla proposta
illustrata dal Direttore del Centro, su istanza del Direttore del Museo Doderlein, di procedere ad
una proroga tecnica prima della scadenza del contratto come previsto dal Codice dei contratti e
fino all’espletamento della nuova procedura, che sarà sottoposta all’approvazione del S.A. e del
C.d.A. e definita in condivisione con l’Area Affari Generali e Patrimoniali.
8. Varie ed eventuali.
L’ing. Genchi informa che la Fiat ha approvato un comodato d’uso con cui sarà ceduto
un lotto di n. 9 reperti tra cui motori navali di notevole importanza sia storica che collezionistica.
.
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