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Verbale  

 

del  Consiglio di Amministrazione del  30/04/2013  

 

 

L'anno 2013, il giorno 30 del mese di aprile alle ore 13,30 previa l'osservanza di tutte le formalità 

prescritte dalle vigenti disposizioni, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Conservatorio 

statale di Musica “Santa Cecilia” di Roma. 

All'appello risultano: 

 

Consiglio di Amministrazione  

              Presenti      Assenti 

Dr. Luigi Ferrari  Presidente Si  

M° Edda Silvestri Direttore del Conservatorio Componente Sì  

Prof. Dario Guardalben  Rappresentante M.I.U.R. Componente Si  

M°  Luciano Pelosi Rappresentante Docenti Componente  Si 

Sig. Fabio Guandalini Rappresentante studenti Componente Si  

TOTALE   04 01 

 

Revisori dei Conti      

                      

        Presenti        Assenti 

Dott.ssa Margherita Bonitatibus Presidente  Sì 

Dott.ssa  Sandra Graziosi Troscia         Componente  Sì 

TOTALE  0 02 

 

 

 

http://www.conservatoriosantacecilia.it/
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Partecipa con funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Anna Rosa NIGRO, Direttore 

Amministrativo, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio di Amministrazione – Dr. 

Luigi Ferrari  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta I membri tutti, preliminarmente, dopo 

aver formalmente dichiarato di essere completamente edotti sugli argomenti di cui all'ordine del 

giorno, e di non aver alcun interesse di ordine personale e/o generale nella trattazione degli stessi, in 

patente governo e nell'ambito dei propri poteri passano all'escussione degli argomenti oggetto della 

nota di convocazione n. 3504/AG1 del   22/04/2013 

Si  passa quindi  alla trattazione degli argomenti posti all’o.d.g. ; Approvazione verbali sedute 

precedenti; 

 

1. Approvazione verbali sedute precedenti; 

2.              Comunicazioni del Presidente;  

3.              Approvazione rendiconto 2012; 

4.              Rideterminazione del F/do contrattuale 2012/13; 

5.                Utilizzo locali; 

      6.                Varie ed eventuali. 

 

I membri tutti, preliminarmente, dopo aver formalmente dichiarato di essere completamente edotti 

sugli argomenti di cui all'ordine del giorno, e di non aver alcun interesse di ordine personale e/o 

generale nella trattazione degli stessi, in patente governo e nell'ambito dei propri poteri passano 

all'escussione degli argomenti oggetto della convocazione. 

 

Si  passa quindi  alla trattazione dell’ argomento n. 1 posto all’o.d.g. Approvazione verbali sedute 

precedenti 

 

Il consiglio approva il verbale delle sedute precedenti  

 

Si  passa quindi  alla trattazione dell’ argomento n. 3 posto all’o.d.g.: Approvazione rendiconto 

2012  
 

Il Presidente illustra ai componenti del Consiglio le risultanze, economico-finanziarie e di gestione, 

relative all’anno 2012. 

Tali osservazioni trovano luogo nella relazione del Presidente al rendiconto 2012, che rappresenta 

un’analisi molto analitica sullo stato del Conservatorio relativamente sia alla situazione finanziaria 

che alle questioni più rilevanti oggi esistenti. 

Dal punto di vista finanziario, continua il presidente, il Rendiconto del 2012 si segnala per un 

avanzo di competenza pari a € 83.734,27=.  

Per altro verso, la Relazione dà conto degli aggiornamenti intervenuti in corso d’anno sulle due 

vicende che, da sole, incidono sul consolidato finanziario per oltre € 1.631.157,42=, tra residui 

passivi accantonati in attesa della definizione della vicenda dei corsi regionali organizzati nell’anno 

2004 e residui attivi di difficile esigibilità: nello specifico, il contenzioso con l’Ente Provincia di 
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Roma, per il recupero degli € 897.859,34= anticipati per conto dell’Ente in applicazione dell’art. 3 

della L. 23/96 nel periodo 2001-2005 su espressa indicazione del MIUR in sede di predisposizione 

dei Bilanci di Previsione di quegli anni, ed il contenzioso con la Regione Lazio per la restituzione 

degli € 733.298,08= relativi al finanziamento ottenuto per la realizzazione dei corsi regionali 

effettuati nel 2004, poi revocato con D.D. 2999 del 16.09.2007. 

Sui tali vicende il Presidente aggiorna il Consiglio. 

Infine i Revisori dei Conti con verbale n. 61 del 19.04.2013 hanno espresso il prescritto parere 

preventivo, avendo anche modo di evidenziare la bontà dei risultati raggiunti, anch’esso trasmesso 

ai componenti del Consiglio unitamente a tutta la documentazione contabile. 

Segue dibattito sulle risultanze del Rendiconto. 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

Vista la legge 21.12.1999 n. 508; 

Visto il D.P.R. 28.02.2003 n. 132, in particolare l’art. 7; 

Visto lo Statuto del Conservatorio di musica “S. Cecilia” approvato con D.D. 662 del 31.10.2003 e 

s.m.i.; 

Visto il Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità, in particolare l’art. 34; 

Visto il Bilancio Consuntivo per l’A.F. 2012, predisposto dall’Amministrazione del Conservatorio, 

per una previsione definitiva di competenza pari a € 2.835.127,93=, così come rappresentato nel 

Bilancio allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale; 

Visto il parere favorevole espresso con verbale n. 61 del 19.04.2013 dai Revisori dei Conti del 

Conservatorio “Santa Cecilia”; 

Sentito il Direttore Amministrativo; 

Dopo ampia discussione; 

Per i motivi esposti in narrativa; 

 

D E L I B E R A  N. 20 

 

Di prendere atto, fare proprio e approvare il Bilancio Consuntivo per l’A.F. 2012, così come 

rappresentato dal seguente prospetto riepilogativo: 
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Codice Denominazione ENTRATE 

2012 

USCITE 

2012 

Titolo I Entrate correnti 2.220.698,01 2.047.641,32 

Titolo II Entr. c/capitale 0,00 89.322,42 

Titolo III Partite di giro 25.036,47 25.036,47 

Totali  2.245.734,48 2.162.000,21 

Avanzo/Disavanzo   83.734,27 

Totali a pareggio  2.245.734,48 2.245.734,48 

 

 

 

e di approvare tutti gli allegati prescritti dal Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità. 

Copia della presente deliberazione, in una al Bilancio Consuntivo 2012, viene inviata al M.I.U.R. e 

al M.E.F.  per  gli adempimenti di rispettiva competenza. 

 

Si  passa quindi  alla trattazione dell’ argomento n. 4 posto all’o.d.g.: Rideterminazione del F/do 

contrattuale 2012/13 

 

Il Presidente informa il Consiglio delle vicende legate alla contrattazione decentrata di sede per 

l’A.F. 2013.  

In particolare, come è noto in data 21.12.2012 l’Amministrazione ha sottoscritto con le OO.SS. di 

categoria e la R.S.U. il contratto decentrato di Istituto per l’a.a. 2012/2013 sulla scorta dei dati 

desumibili all’anno 2012. 

In data 08.04.2013, con nota acquisita agli atti dell’Amministrazione con prot. 3134/EC1 del 

10.04.2013, il M.I.U.R. ha rideterminato il Fondo contrattuale alla luce delle maggiori disponibilità 

finanziarie generatesi per il decorso del termine previsto dal CCNL 04.08.2010 art. 4. 

Complessivamente il Fondo Ministeriale passa quindi da € 126.248,00= a complessivi € 

242.215,00=. 

Tale maggiore accertamento comporta le necessità di avviare una sequenza contrattuale specifica 

con le OO.SS. firmatarie del contratto di Istituto per l’a.a. 2012/2013 e la R.S.U. 

Tra l’altro, il fondo deve essere complessivamente riarticolato alla luce anche di quanto disposto dal 

C.I.N. 12.07.2011. 

Tale situazione è ben rappresentata dalla relazione prodotta dal Direttore Amministrativo e dal 

Direttore dell’Ufficio di Ragioneria e riportata di seguito: 

 

 

 Contratto integrativo di istituto 2012/2013 

Rideterminazione del Montante contrattuale 

 
 

Come è noto, in data 21.12.2012 l’Amministrazione ha siglato il contratto decentrato di istituto per 

l’a.a. 2012/2013. 

Tale contratto è stato predisposto, seguendo le indicazioni contenute nell’informativa preventiva 

dovuta ai sindacati e concordata da Presidente e Direttore, secondo i seguenti criteri economici: 
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Fondo Ministeriale: 

 

Economie A.F. 2012 €  42.916,00  

Fondo Istituto A.F. 2013 € 126.248,00  

Totale Fondo ministeriale A.F. 2013   ed economie  169.164,00 

 

Fondi provenienti da Enti terzi e Bilancio: 

 

Finanziamento Provincia di Rieti destinato al contratto: € 12.000,00  

Finanziamento da terzi 35.000,00  

Autofinanziamento risorse di Bilancio 8.000,00  

Totale Fondo integrativo €   55.000,00 

Totale Fondo per la contrattazione decentrata: €     224.164,00 

 

Successivamente, in data 08.04.2013 (prot. n. 3301) il M.I.U.R. ha comunicato il Fondo 

Ministeriale per la contrattazione disponibile per il Conservatorio, fondo determinato in complessivi 

€ 242.215,00=. 

Tale maggiore finanziamento, per una differenza pari a € 115.967,00= ha dirette conseguenze sul 

contratto in ordine a due fattori: 

a. Necessità di ri-determinare, tanto nel montante complessivamente a disposizione quanto 

nella composizione e articolazione interna, il Fondo a base del Contratto Decentrato di 

Istituto, ad oggi pari a € 224.164,00; 

b. Possibilità di prevedere ulteriori incarichi e/o rimodulazioni degli incarichi già contrattati 

in una sequenza contrattuale da convocare con le OO.SS. secondo quanto previsto 

dall’art. 8 del contratto integrativo già sottoscritto in data 21.12.2012 

 

Compito del Consiglio di Amministrazione è quello di deliberare le somme a disposizione del 

contratto per la parte riguardante i Fondi di Bilancio e quelli provenienti da Enti terzi, così come 

previsto dall’art. 3 comma 2 del Contratto Integrativo Nazionale sottoscritto in data 12.07.2011 e di 

seguito riportato: 

 
«Solo con apposita e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione, in sede di programmazione delle attività 

e in caso di effettiva necessità, il fondo di cui al comma 1 può essere integrato con altre risorse di bilancio, per far fronte 

a maggiori esigenze didattiche, di produzione e ricerca o di natura amministrativa». 

 

Tale impostazione è stata fatta propria dai Revisori dei Conti, cui il contratto è stato sottoposto per 

il prescritto parere preventivo di legittimità, con verbale n. 61 del 19 aprile 2013 già inviato ai 

Consiglieri. 

 

La nuova piattaforma contrattuale sarà quindi composta, finanziariamente nel modo seguente: 
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Fondo Ministeriale: 

 

Economie A.F. 2012 €  42.916,00  

Fondo Istituto A.F. 2013 € 242.215,00  

Totale Fondo ministeriale A.F. 2013   ed economie  285.131,00 

 

Fondi provenienti da Enti terzi e Bilancio: 

 

Finanziamento Provincia di Rieti destinato al contratto: € 19.000,00  

Finanziamento da terzi 3.000,00  

Autofinanziamento risorse di Bilancio 0,00  

Totale Fondo integrativo €   22.000,00 

Totale Fondo per la contrattazione decentrata: €     307.131,00 

 

Inoltre, in ragione della necessità di garantire copertura alla didattica aggiuntiva effettivamente 

espletata nel corso dell’a.a. 2012/2013, occorre che il Consiglio autorizzi i seguenti ulteriori 

incarichi aggiuntivi: 

M° Domenico Carboni: € 3.000,00 

M° Margot Burton:  € 2.250,00 

M° Rita Lo Giudice:  € 2.250,00 

M° Stella Parenti:  € 3.500,00 

 

Con tale piattaforma complessiva il Direttore e il Presidente del Conservatorio potranno avviare la 

fase delle sequenza contrattuale. 

Roma, 29.04.2013» 

 

Al termine del dibattito 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

Vista la legge 21.12.1999 n. 508; 

Visto il D.P.R. 28.02.2003 n. 132, in particolare l’art. 7; 

Visto lo Statuto del Conservatorio di musica “S. Cecilia” approvato con D.D. 662 del 31.10.2003 e 

s.m.i.; 

Vista la propria deliberazione n. 136 del 21/12/2012 con la quale, in sede di approvazione del 

Bilancio di Previsione, sono stati definiti i budget per la contrattazione decentrata di istituto 

2012/2013; 

Vista la nota del 08.04.2013, prot. n. 3301, acquisita agli atti dell’Amministrazione con prot. n. 

3134/EC1 del 10.04.2013, con la quale il M.I.U.R. ha comunicato la rideterminazione del Fondo 

Contrattuale per l’A.f. 2013, da € 126.248,00= a € 242.215,00=; 

Visto il C.I.N. sottoscritto in data 12.07.2011, in particolare l’art. 3 comma 2, recante disposizioni 

in materia di integrazione del Fondo Ministeriale per la contrattazione decentrata di Istituto; 
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Vista la scheda informativa presentata dal Direttore Amministrativo e dal Direttore dell’Ufficio di 

Ragioneria citata in narrativa; 

Considerata la necessità di riarticolare il Fondo Ministeriale secondo le disposizioni previste dal 

C.I.N. 12.07.2011; 

Sentito il Direttore del Conservatorio circa la necessità di implementare il Fondo per l’attività 

aggiuntiva di insegnamento per i seguenti docenti, ore e importi: 

M° Domenico Carboni: ore 60  € 3.000,00= 

M° Margot Burton:  ore 45  € 2.250,00= 

M° Rita Lo Giudice:  ore 45  € 2.250,00= 

M° Stella Parenti:  ore 70  € 3.500,00=; 

 

Dopo ampia discussione; 

Per i motivi esposti in narrativa; 

All’unanimità dei convenuti; 

D E L I B E R A  N. 21  

Di prendere atto e fare propria la scheda presentata dagli uffici amministrativi e relativa alla 

rideterminazione del Fondo contrattuale, che sarà così costituito: 

Fondo Ministeriale: 

 

Economie A.F. 2012 €  42.916,00  

Fondo Istituto A.F. 2013 € 242.215,00  

Totale Fondo ministeriale A.F. 2013   ed economie  285.131,00 

 

Fondi provenienti da Enti terzi e Bilancio: 

 

Finanziamento Provincia di Rieti destinato al contratto: € 19.000,00  

Finanziamento da terzi 3.000,00  

Autofinanziamento risorse di Bilancio 0,00  

Totale Fondo integrativo €   22.000,00 

Totale Fondo per la contrattazione decentrata: €     307.131,00 

 

 Di dare mandato a Direttore e Presidente di avviare la sequenza contrattuale con le OO.SS. 

firmatarie del contratto decentrato di Istituto per l’a.a. 2012/2013; 

Di approvare l’integrazione del Fondo per l’attività didattica aggiuntiva per i docente, le ore e gli 

importi di seguito indicati: 

M° Domenico Carboni: ore 60  € 3.000,00= 

M° Margot Burton:  ore 45  € 2.250,00= 

M° Rita Lo Giudice:  ore 45  € 2.250,00= 
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M° Stella Parenti:  ore 70  € 3.500,00=. 

 

Si  passa quindi  alla trattazione dell’ argomento n. 5 posto all’o.d.g.: Utilizzo locali; 

 

Il Presidente informa il Consiglio sull’attività  in essere in collaborazione con Enti diversi e che ha 

prevede l’uso della Sala Accademica del Conservatorio. 

In particolare l’Amministrazione, alla luce delle richieste ricevute, e in considerazione dell’alto 

valore delle iniziative proposte, tenuto conto del ritorno per il Conservatorio in termini di immagine 

e di utilità sociale, ritiene di concedere  in uso la Sala del Conservatorio. 

Il presidente sottopone  quindi ai consiglieri la richiesta per l’uso della sala accademica da parte di  

terzi: 

L’Associazione Culturale “Il Villaggio della Musica” fa richiesta della sala Accademica per poter 

ospitare l’ 11° Concorso Lirico Internazionale “Ottavio Ziino” dal 6 al 10 settembre 2013. 

 Il Presidente fa presente che per la realizzazione degli eventi sopraindicati ,  in considerazione di 

quanto comunicato dal Comando dei VV.FF. con nota  n. 0065844 del 13/102011, acquisita  agli 

atti dell’Istituto con prot. n. 14071/AG12  del 19/10/2011,  in cui si legge  che in ottemperanza al 

disposto del D.P.R. n. 151 dell’ 1/08/2011: “il servizio di vigilanza per l’utilizzo della sala non può 

costituire deroga alla mancanza del certificato di prevenzione incendi” non è più possibile 

provvedere, in occasione di eventi organizzati dall’Istituto, ad inoltrare al Comando Provinciale dei 

Vigili del Fuoco la richiesta di deroga per l’utilizzo della Sala Accademica; l’Amministrazione, al 

fine di rendere comunque possibile  l’espletamento degli eventi predetti, non può che  provvedere a 

garantire un servizio di prevenzione attiva con proprio personale in attesa di ottenere le agibilità 

previste dalla vigente normativa in materia di sicurezza. 

Al termine del dibattito 

Il Consiglio di amministrazione 

 

Vista la legge 21.12.1999 n. 508; 

Visto il D.P.R. 28.02.2003 n. 132; 

Visto lo statuto del Conservatorio di musica “S. Cecilia”, approvato con D.D. del 31.10.2003 n. 662 

e successive modificazioni; 

Visto il Regolamento per l’utilizzo dei locali del Conservatorio di musica “S. Cecilia” da parte di 

terzi, approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 28.03.2006; 

Visti in particolare gli artt. 3 e 4; 
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Sentiti il Presidente del Consiglio di amministrazione e il Direttore del Conservatorio circa l’alto 

valore delle manifestazioni ospitate in Conservatorio, nonché la natura e i fini perseguiti dagli enti 

promotori; 

Vista  la   richiesta di utilizzo della sala accademica da parte dell’Associazione Culturale “Il 

Villaggio della Musica” per poter ospitare l’ 11° Concorso Lirico Internazionale “Ottavio Ziino” dal 

6 al 10 settembre 2013. 

Dopo ampia discussione; 

Per i motivi esposti in narrativa; 

All’unanimità dei convenuti; 

 

D E L I B E R A  N. 22  

Per i motivi esposti in narrativa parte integrante del presente deliberato; 

-di concedere  in uso i locali richiesti per l’ evento  ancora da espletare citato  nelle premesse e 

relativamente alla sola fase finale per l’importo di €  3.500,00 per utilizzo della sala accademica 

come previsto nel regolamento citato nelle premesse. 

-di dare mandato all’Amministrazione, al fine di rendere comunque possibile  l’espletamento degli 

eventi predetti, di  provvedere a garantire un servizio di prevenzione attiva con proprio personale, in 

attesa di ottenere le agibilità previste dalla vigente normativa in materia di sicurezza. 

 

Il Presidente alle ore 15,30 dichiara sciolta la seduta . 

 

                   F.to                                                                                                       F.to 

   Il Segretario verbalizzante                                                  Il Presidente del Conservatorio     

Dott.ssa Anna Rosa NIGRO                           Dr. Luigi Ferrari 


