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Verbale del Consiglio di Amministrazione del 30/07/2012  

 

 

 

L'anno 2012, il giorno 30 del mese di luglio alle ore 12.00 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  

Maximiliano Amici Rappresentante studenti Componente  Si 

TOTALE   04 01 

 

Revisori dei Conti      

                      

        Presenti        Assenti 

Dott.ssa Margherita Bonitatibus Presidente  Sì 

D.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  

È presente altresì in qualità di tecnico il dr. Giancarlo Iacomini per gli aspetti contabili, si passa 

quindi alla trattazione degli argomenti oggetto della convocazione: 

 

o.d.g.: 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Organico personale docente (conversioni cattedre ed indisponibilità cattedre) e T.A.; 

4. Approvazione Rendiconto 2011; 

5. Assestamento Bilancio 2012 - variazioni; 

6. Incarico ing. Luciano Natale collaudatore in corso d’opera lavori di adeguamento impianto 

elettrico sala accademica; 

7. Misure economiche: quota esame privatisti; 

8. Incarichi docenti (Reg. attività aggiuntive e contratto d’Istituto), incarichi personale EP; 

9. Adeguamento struttura D. Lgs. 81/2008: autorizzazioni; 

10. Piano acquisti strumenti: autorizzazioni all’acquisto; 

11. Utilizzo sala accademica; 

12. 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 degli argomenti posti all’o.d.g.  

 

Con riguardo al primo punto all’ordine del giorno: approvazione del verbale della seduta 

precedente 

Il consiglio all’unanimità approva il verbale della seduta precedente. 

 

Con riguardo al punto 2 dell’o.d.g.: comunicazioni del presidente 

Il Presidente informa i consiglieri di aver incontrato il giorno  23/07/2012 l’arch. Fusco del Ministero 

per le Infrastrutture,in qualità di direttore dei lavori , al fine di comprendere in dettaglio i lavori  

stessi  di adeguamento dell’impianto elettrico della sala accademica  

Informa i consiglieri di aver ricevuto la documentazione relativa al cottimo e contenente quindi 

l’indicazione della ditta che effettuerà i lavori , di aver ricevuto altresì la documentazione relativa al 
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progetto esecutivo e al cronoprogramma, i lavori avrebbero dovuto aver inizio in data odierna , la 

consegna della sala  è prevista per il 10 settembre. 

Il Direttore informa il consiglio di essere stata contatta dalla società Musicarte interessata ad una 

collaborazione con l’Istituto, il cui contenuto dovrà ancora essere definito nel dettaglio.   

 

Con riguardo al punto 3 dell’ordine del giorno: Organico personale docente (conversioni cattedre 

ed indisponibilità cattedre) e T.A.; 

 

A) Organico personale docente (conversioni cattedre ed indisponibilità cattedre) 

 

Il Direttore sottopone ai consiglieri le deliberazioni del consiglio accademico n. 1, 2 3, del 27/6/2012  

e n. 1 del 9/7/2012 relative  alle conversioni di cattedre e alle indisponibilità delle stesse per l’a.a. 

2012/2013. 

 

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 “Santa Cecilia” approvato con D.D. 662 del 

31.10.2003 e s.m.i.;  

 

Vista la legge 9 gennaio 2009, n. 1 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 10 

novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del 

merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca; 

 

Visto il Decreto Ministeriale 3 luglio 2009 con il quale sono stati definiti i settori artistico-

disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza, dei Conservatori di 

Musica; 

 

Visto il D.P.R. 8 luglio 2005 n. 212 recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti 

didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’articolo 2 

della legge 21 dicembre 1999, n. 508; 

 

Vista la nota n. 3994 del  12/06/2012 del  MIUR; 

 

Vista la nota n. 4329 del 22/06/2012  del MIUR; 

 

Esaminate le deliberazioni del consiglio accademico n. 1, 2 3, del 27/6/2012  e n. 1 del 9/7/2012 

Preso atto delle motivazioni che hanno determinato le decisioni del consiglio accademico 

relativamente all’a.a. 2012/2013; 

Considerato che le predette deliberazioni del consiglio accademico  non comportano alcuna 

variazione del numero complessivo delle cattedre che rimane quindi fissato a  n. 160 complessive; 

Sentito il Direttore del Conservatorio;  

Sentito il Direttore Amministrativo;  

Sentito il Presidente; 
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Dopo ampia discussione  

Sentiti tutti i consiglieri presenti; 

Ritenuto di provvedere in merito; 

All’unanimità dei componenti 

 

D E L I B E R A  N.  119 

 

Per i motivi esposti in narrativa, che costituiscono parte integrante del deliberato: 

Di approvare l’organico del personale docente per l’a.a. 2012/2013 così come determinato dal 

consiglio accademico. 

B) Personale T.A. 

 Il presidente informa i consiglieri che è pervenuto il decreto interministeriale del 10.11.2011 di 

ridefinizione dell’organico del personale amministrativo e tecnico del Conservatorio e munito degli 

estremi di registrazione da parte della Corte dei Conti, pertanto l’organico risulta il seguente: 

n. 2 Direttori amministrativi; n. 1 Direttore di ragioneria; n. 11 assistenti, n. 1 collaboratore di 

biblioteca e n. 26 coadiutori.  

Il Presidente informa il consiglio che è pervenuta da parte del Miur  una nota del 27/07/2012 n. 5259 

/MGM acquisita al protocollo con il n.7648AG9 del 28/07/2012 con all’oggetto:” personale 

amministrativo e tecnico-mobilità a.a. 2012/2013 e assunzioni a tempo determinato comunicazioni 

che fissa al 18 settembre 2012 il termine entro il quale dovranno essere comunicati i posti da 

destinare alle procedure di mobilità e quelli eventualmente resi indisponibili con proprie e motivate 

valutazioni conseguentemente  alla riorganizzazione delle dotazioni organiche e dei relativi profili 

professionali o alla procedura di conferma del personale precario avente titolo. 

Nella predetta nota si legge che  in assenza del regolamento di reclutamento previsto dall’art. 2 

comma 7 lettera e) della L. n. 508/1999 e stante l’autonomia statutaria in capo alle istituzioni AFAM 

di cui all’art. 7 del DPR n. 132 del 2003 si  ritiene non in contrasto con la normativa  la possibilità di  

copertura dei contratti di lavoro a tempo determinato mediante procedura concorsuale per soli titoli, 

intesa a costituire una nuova graduatoria permanente per le assunzioni a tempo determinato per il 

personale che abbia maturato i requisiti  previsti dal D. Lgs. 297/94 . 

Si tratta  quindi di personale in possesso di una anzianità di servizio superiore ai due anni e che ha 

anche superato una procedura concorsuale per titoli ed esame.  

Al termine del dibattito 

 

 

 



 5 

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 “Santa Cecilia” approvato con D.D. 662 del 

31.10.2003 e s.m.i.; 

Visto il decreto interministeriale del 10.11.2011 di ridefinizione della pianta organica del personale 

tecnico amministrativo del Conservatorio di Musica “Santa Cecilia”; 

Esaminata la nota una nota del 27/07/2012 n. 5259 /MGM acquisita al protocollo con il 

n.7648AG9 del 28/07/2012; 

Preso atto che l’organico del personale ta  viene  stabilito con  decreto interministeriale del 

10.11.2011 di ridefinizione della pianta organica del personale tecnico amministrativo del 

Conservatorio di Musica “Santa Cecilia” risulta definito come segue:  

n. 2 Direttori amministrativi; n. 1 Direttore di ragioneria; n. 11 assistenti, n. 1 collaboratore di 

biblioteca e n. 26 coadiutori  

Ritenuto di poter procedere alla formulazione della graduatoria permanente relativamente ai profili 

dell’assistente amministrativo e del coadiutore al fine altresì  di accertare la disponibilità di posti 

per le operazioni di mobilità; 

 Sentito il Direttore del Conservatorio;  

Sentito il Direttore Amministrativo;  

Sentito il Presidente; 

Dopo ampia discussione  

Sentiti tutti i consiglieri presenti; 

Ritenuto di provvedere in merito; 

All’unanimità dei componenti; 

 

D E L I B E R A  N.  120  

 

Per i motivi esposti in narrativa parte integrante del presente dispositivo: 

- di dare mandato alla Direzione amministrativa affinché si  provveda a dare attuazione a quanto 

disposto nella nota del Miur 27/07/2012 n. 5259 /MGM acquisita al protocollo con il n.7648AG9 

del 28/07/2012,citata nelle premesse  e di procedere alla formulazione della graduatoria permanente 

relativamente ai profili dell’assistente amministrativo e del coadiutore, comunicando all’esito della 

procedura predetta  i posti disponibili per le operazioni di mobilità. 
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- di procedere a indire una procedura selettiva per esami e titoli per la copertura dei posti 

ulteriormente vacanti e disponibili del seguente profilo professionale: assistente amministrativo (area 

seconda). 

 

Con riguardo al punto 4 dell’o.d.g.: Approvazione Rendiconto 2011 
 

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

relative all’anno 2011. 

Tali osservazioni trovano luogo nella relazione del Presidente al rendiconto 2011, 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 2011 si segnala per un 

avanzo di competenza pari a € 394.034,13=, essenzialmente dovuto a maggiori accertamenti 

intervenuti a chiusura d’esercizio finanziario.  

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 e residui attivi di difficile esigibilità: nello specifico, il contenzioso con l’Ente Provincia di 

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. 57 del 27.07.2012 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 prende atto della dichiarazione del prof. Guardalben, il quale facendo presente di non 

aver ricevuto in tempo utile la documentazione via e-mail si asterrà al momento della votazione, 

non essendo in condizione di esprimere un parere. 

La direzione amministrativa a tal proposito fa presente che la riunione dei revisori ha avuto luogo il 

venerdì 27.07.2012, come risulta dal verbali redatti dagli stessi revisori, e quindi non esservi stato il 

tempo materiale di inviare la ulteriore documentazione in tempo utile, come pure regolarmente 

garantito nella altre occasioni. 

Al termine del dibattito 
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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. 2011, predisposto dall’Amministrazione del Conservatorio, 

per una previsione definitiva di competenza pari a € 2.294.688,88=, così come rappresentato nel 

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

Visto il parere favorevole espresso con verbale n. 57 del 27.07.2012 dal Collegio dei Revisori dei 

Conti del Conservatorio “Santa Cecilia”; 

Sentito il Direttore Amministrativo; 

Preso atto della dichiarazione del Prof. Dario Guardalben, il quale anticipa la propria astensione al 

voto; 

Dopo ampia discussione; 

Per i motivi esposti in narrativa; 

D E L I B E R A  N. 121 

Di prendere atto, fare proprio e approvare il Bilancio Consuntivo per l’A.F. 2011, così come 

rappresentato dal seguente prospetto riepilogativo: 

 

Codice Denominazione ENTRATE 

2011 

USCITE 

2011 

Titolo I Entrate correnti 1.978.994,17 1.734.810,04 

Titolo II Entr. c/capitale 155.000,00 5.150,00 

Titolo III Partite di giro 26.449,45 26.449,45 

Totali  2.160.443,62 1.766.409,49 

Avanzo/Disavanzo   394.034,13 

Totali a pareggio  2.160.443,62 2.160.443,62 

 

 

 

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

Copia della presente deliberazione, in una al Bilancio Consuntivo 2011, viene inviata al M.I.U.R. e 

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

 

Con riguardo al punto 5 dell’o.d.g Assestamento Bilancio 2012- variazioni 

Vengono sottoposti al Consiglio: 
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a. la proposta di variazioni di bilancio al 30.06.2012, accompagnata dalla relazione del Direttore 

Amministrativo D.ssa Anna Rosa Nigro prot. n.  7614/EC2 del 26.07.2012 redatta ex art. 11 del 

Regolamento di amministrazione, Finanza e Contabilità; 

b.  il verbale della riunione del Collegio dei Revisori n. 58 del 27.07.2012 con il quale è stato 

espresso il prescritto parere favorevole preventivo. 

Il Direttore di Ragioneria passa quindi ad illustrare ai componenti del Consiglio la proposta di 

variazioni delle poste di Bilancio al 30.06.2012 esponendo nel dettaglio le operazioni contabili che 

hanno determinato  l’assestamento di bilancio. 

Prende quindi la parola il prof. Guardalben rappresentando quanto già dichiarato in sede di 

approvazione del Rendiconto per l’A.F. 2011 e preannunciando quindi la propria astensione. 

La direzione amministrativa ribadisce in proposito quanto già precisato nel corso della precedente 

deliberazione. 

Al termine della discussione 

 

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 l’art. 11 del regolamento di Amministrazione, Finanza e contabilità del Conservatorio di 

Musica Santa Cecilia; 

Vista la relazione prot. n. 7614/EC2 del 26.07.2012 a firma del Direttore Amministrativo, redatta ex 

art. 11 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità avente ad oggetto la proposta di 

variazioni delle poste di Bilancio di Previsione 2011 al 30.06.2012, per un importo complessivo, 

per un importo complessivo in aumento pari a € 660.099,76=; 

Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti, espresso con verbale n. 58 del 

27.07.2012; 

Sentito il Direttore di Ragioneria; 

Preso atto del parere conforme dei consiglieri presenti; 

Dopo ampia discussione; 

Per i motivi addotti in narrativa; 

All’unanimità dei convenuti; 
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D E L I B E R A N. 122  

 

Di prendere atto, fare proprie ed approvare: 

a. le variazioni delle poste di bilancio illustrate nella relazione indicata in premessa, parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione, per un importo complessivo in 

aumento pari a € 660.099,76=. La previsione definitiva di competenza viene di 

conseguenza determinata in € 2.424.816,02=. 

Le variazioni sono imputate alle corrispettive UPB delle Entrate e delle Uscite del Bilancio di 

Previsione 2012, così come indicato nella relazione prot. n. 7614/EC2 del 26.07.2012. 

Copia della presente deliberazione viene inviata al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca Scientifica, Direzione generale per l’Alta Formazione Artistica e Musicale, per la dovuta 

notifica. 

Con riguardo al punto 6 dell’o.d.g Incarico ing. Luciano Natale collaudatore in corso d’opera 

lavori di adeguamento impianto elettrico sala accademica; 

 

Il Presidente comunica al Consiglio  di aver individuato  l’ing., Luciano Natale professionista di 

comprovata competenza in materia di problematiche relative al settore di impiantisca elettrica , 

quale collaudatore in corso d’opera dei lavori ai sensi dell’art. 2 della convenzione  ed al quale verrà 

corrisposto il compenso di (I.V.A. compresa, INARCASSA 4% esclusa) € 5.445,00 pari al 3%s 

sull’importo complessivo dei lavori. 

 

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 Convenzione  prot. n. 9939/AG12 del 10.07.2010 che formalizza l’affidamento al 

Ministero  delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale alla Opere Pubbliche per 

il Lazio –Abruzzo e Sardegna delle diverse attività tecnico-amministrative, relative ad opere di 

adeguamento dell’impianto elettrico della sala accademica trasmessa con  nota prot.n. 9940 del 

10/07/2010. 

 

VISTO l’art. 2 della Convenzione che prevede la nomina di una commissione di collaudo dei 

lavori. 

 

Ravvisata la necessità di un tecnico collaudatore in corso d’opera per i lavori di adeguamento 

dell’impianto elettrico della sala accademica; 
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VISTA la nota 6651 /AG12 del  3/07/2012   di questo Conservatorio con cui si comunicava la 

necessità di avvalersi un tecnico di fiducia per il collaudo dei lavori in corso d’opera.  

 

Considerato che  attraverso un’indagine di mercato è stato individuato, quale  tecnico di fiducia di 

notoria competenza professionale nel settore, l’ing. Luciano Natale. 

Sentito il Direttore Amministrativo; 

Dopo ampia discussione; 

All’unanimità dei componenti; 

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

 

D E L I B E R A  N. 123 

 

Di affidare l’incarico di collaudatore in corso d’opera all’ ing. Luciano Natale professionista di 

comprovata competenza in materia di problematiche relative al settore di impiantisca elettrica, 

quale collaudatore in corso d’opera dei lavori ai sensi dell’art. 2  della convenzione ed al quale verrà 

corrisposto il compenso di (I.V.A. compresa, INARCASSA 4% esclusa) € 5.445,00 pari alla 

percentuale del 3%s sull’importo complessivo dei lavori. 

 

Con riguardo al punto 7 dell’o.d.g . Misure economiche: quota esame privatisti; 

 

Il Direttore sottopone al consiglio il decreto n. 120  del Miur  del  4/07/2012 con quale, ritenendo 

che l’anno accademico in corso e il prossimo 2012/2013 sono da considerare anni di transizione non 

essendo stato  completato il processo  riorganizzazione didattica dell’offerta formativa prevista dai 

nuovi ordinamenti  viene consentita ai candidati privatisti fino all’anno accademico 2012/2013 ed 

anche nella sessione invernale l’ammissione agli esami di diploma.  

Nel merito propone  di applicare le quote di esame già vigenti negli anni pregressi;   

 

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 decreto il decreto n. 120  del Miur  del  4/07/2012 

Sentito il Direttore del Conservatorio;  

Sentito il Direttore Amministrativo;  

Sentito il Presidente; 
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Dopo ampia discussione  

Sentiti tutti i consiglieri presenti; 

Ritenuto di provvedere in merito; 

All’unanimità dei componenti; 

Per i motivi esposti in narrativa parte integrante del presente dispositivo 

; 

D E L I B E R A  N. 124 

 

Di confermare le quote già vigenti per l’esame finale in qualità di privatista e precisamente: 

 

Con riguardo al punto 8 dell’o.d.g: Incarichi docenti (Reg. attività aggiuntive e contratto 

d’Istituto), incarichi personale EP; 

 

Il Direttore sottopone al consiglio il prospetto relativo agli incarichi, tanto quelli già conferiti che 

quelli ancora da conferire, al personale docente ai sensi del regolamento per l’affidamento della 

didattica aggiuntiva ed in particolare gli artt. 5 e 6 dello stesso. 

Il presidente informa il Consiglio che il contratto decentrato di Istituto sottoscritto il 3/07/2012 è 

stato sottoposto all’esame dei revisori in data 27/07/2012, ottenendo il prescritto parere favorevole 

in ogni sua parte: tanto relativamente a  tutti gli incarichi in esso previsti per il personale docente e 

tecnico-amministrativo, che per la previsione dei criteri cui informare gli incarichi a favore del 

personale Ep. Sottopone quindi a tutti i consiglieri  il predetto contratto, nonché il verbale n. 58  del 

27/07/2012,  contenente il parere favorevole dei revisori.  

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 “Santa Cecilia” approvato con D.D. 662 del 

31.10.2003 e s.m.i.; 

Visto il Regolamento per l’affidamento  della didattica aggiuntiva ed in particolare gli artt. 5 e 6 

dello stesso; 

Vista la propria deliberazione n. 105 del 31.01.2012, avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio 

di Previsione per l’A.F. 2012”; 

Vista la propria deliberazione n. 122 data odierna, avente ad oggetto “Approvazione 

dell’Assestamento di Bilancio 2012 e variazioni”; 
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Visto il contratto decentrato d’istituto sottoscritto in data 3/07/2012; 

Visto il prospetto predisposto dall’Ufficio economato relativamente agli incarichi di docenza per 

l’a.a. 2011/2012, per un totale di n. 6.771 ore di didattica aggiuntiva e un importo complessivo pari 

a € 338.550,00= al lordo dipendente; 

Considerato che il Bilancio del Conservatorio presenta le copertura finanziarie necessarie al 

conferimento degli incarichi di docenza per l’a.a. 2011/2012; 

Sentito il Direttore del Conservatorio;  

Sentito il Direttore Amministrativo;  

Sentito il Presidente; 

Preso atto delle argomentazioni e delle motivazioni a sostegno del prospetto presentato al 

Consiglio; 

Dopo ampia discussione; 

Sentiti tutti i consiglieri presenti; 

Ritenuto di provvedere in merito; 

Per i motivi esposti in narrativa; 

All’unanimità dei componenti; 

 

D E L I B E R A  N.  125  

 

Di prende atto e fare propri, de approvare gli incarichi di cui al prospetto sottoposto all’esame del 

consiglio nonché tutti gli incarichi previsti nel contratto decentrato di istituto sottoscritto il 

3/07/2012 che verranno liquidati nell’ambito del budget assegnato. 

Di dare mandato al Presidente del Conservatorio di provvedere al conferimento degli incarichi al 

personale del profilo EP in ragione dei criteri e dei limiti previsti dal Contratto decentrato di istituto 

per l’a.a. 2011/2012. 

Con riguardo al punto 9 dell’o.d.g  Adeguamento struttura D. Lgs. 81/2008: autorizzazioni; 

 

Il Direttore Amministrativo sottopone al Consiglio il piano degli interventi preordinati dall’Ufficio 

economato e funzionali all’adeguamento della struttura del “Santa Cecilia” a quanto prescritto in 

tema di sicurezza dal D. Lgs. 81/2008. 

In particolare gli interventi si sono concentrati su criticità intervenute con evidenza in corso d’anno: 

vetrate del chiostro, in sonorizzazione delle aule del III piano e installazione  delle colonnine 

d’acqua potabile depurata in tutti i piani del Conservatorio rappresentano i settori di intervento 

illustrati nel piano allegato al presente verbale quale sua parte integrante e sostanziale per un importo 

complessivo pari a € 47.800,00= sugli € 49.201,49= ancora disponibili sul capitolo di pertinenza. 
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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 “Santa Cecilia” approvato con D.D. 662 del 

31.10.2003 e s.m.i.; 

Vista la propria deliberazione n. 105 del 31.01.2012, avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio 

di Previsione per l’A.F. 2012”; 

Vista la propria deliberazione n. 122 data odierna, avente ad oggetto “Approvazione 

dell’Assestamento di Bilancio 2012 e variazioni”; 

Visto l’allegato prospetto relativo alla proposta di interventi per l’adeguamento della struttura del 

Conservatorio alle prescrizioni vigenti in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, per un importo 

complessivo pari a € 47.800,00=; 

Considerato che il Bilancio del Conservatorio presenta le necessarie coperture finanziarie; 

Sentito il Direttore del Conservatorio;  

Sentito il Direttore Amministrativo;  

Sentito il Presidente; 

Dopo ampia discussione; 

Sentiti tutti i consiglieri presenti; 

Ritenuto di provvedere in merito; 

Per i motivi esposti in narrativa; 

All’unanimità dei componenti; 

 

D E L I B E R A  N.  126  

 

Di prende atto e fare proprio, di approvare il piano interventi predisposto dall’Ufficio economato del 

Conservatorio per un impegno complessivo pari a € 47.800,00=. 

Di dare mandato alla Direzione Amministrativa di dare avvio alle relative procedure di acquisto. 

 

 

Con riguardo al punto 10 dell’o.d.g Piano acquisti strumenti: autorizzazioni all’acquisto; 

Il Direttore Amministrativo sottopone al Consiglio il piano acquisti elaborato dall’Ufficio 

economato sulla scorta: 
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a. del finanziamento ministeriale erogato a riscontro del piano acquisti presentato al 

M.I.U.R. con nota prot. n. 11365/EC1 del 23.09.2011; 

b. delle richieste pervenute dal personale docente del Conservatorio, dai capi dipartimenti, 

ovvero dei progetti di ricerca presentati nel corso degli ultimi due anni. 

 

Come è noto, il M.I.U.R. con nota prot. n. 6041 del 02.11.2011 ha finanziato per complessivi € 

130.000,00= il piano acquisti strumenti posto a base della richiesta di finanziamento straordinario 

avanzata dal Conservatorio con nota prot.  n. 11365/EC1. 

Tale finanziamento, salvo quanto già impegnato in chiusura d’esercizio finanziario 2011 per 

l’acquisto del clavicembalo, è stato regolarmente riportato a nuovo in sede di previsione 2012 e 

implementato con fondi di bilancio propri. 

Successivamente, l’Ufficio economato ha elaborato il piano acquisti allegato al presente verbale 

quale sua parte integrante e sostanziale, per complessivi € 146.590,00= su una disponibilità residua 

di € 148.850,00=, in base alle richieste a vario titolo pervenute dal personale docente.  

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 “Santa Cecilia” approvato con D.D. 662 del 

31.10.2003 e s.m.i.; 

Vista la propria deliberazione n. 105 del 31.01.2012, avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio 

di Previsione per l’A.F. 2012”; 

Vista la propria deliberazione n. 122 data odierna, avente ad oggetto “Approvazione 

dell’Assestamento di Bilancio 2012 e variazioni”; 

Vista la nota prot. n. 6041 del 02.11.2011 con la quale il M.I.U.R. ha erogato € 130.000,00= a titolo 

di finanziamento per il piano acquisti del Conservatorio presentato con nota prot. n. 11365/EC1del 

23.09.2011; 

Visto l’allegato prospetto relativo alla proposta di acquisti elaborata dall’Ufficio economato sulla 

scorta di quanto richiesto a vario titolo del personale docente del Conservatorio, per un importo 

complessivo pari a € 146.950,00=; 

Considerato che il Bilancio del Conservatorio presenta le necessarie coperture finanziarie; 

Sentito il Direttore del Conservatorio;  

Sentito il Direttore Amministrativo;  
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Sentito il Presidente; 

Dopo ampia discussione; 

Sentiti tutti i consiglieri presenti; 

Ritenuto di provvedere in merito; 

Per i motivi esposti in narrativa; 

All’unanimità dei componenti; 

 

D E L I B E R A  N.  127  

 

Di prende atto e fare proprio, di approvare il piano acquisti predisposto dall’Ufficio economato del 

Conservatorio per un impegno complessivo pari a € 146.590,00=. 

Di dare mandato alla Direzione Amministrativa di dare avvio alle relative procedure di acquisto. 

 

Con riguardo al punto  dell’o.d.g.: Utilizzo sala accademica 

Il Presidente informa il Consiglio circa le autorizzazione rilasciate per l’utilizzo della sala 

Accademica, della sala Medaglioni  e di eventuali altri locali del Conservatorio  da parte di soggetti 

terzi  ed illustra le manifestazioni: 

Gruppo Meet: n. 2 concerti di cui uno si svolgerà il giorno 29.09.2012 alle ore 21:00  dal M° Nicola 

Piovani e l’altro il giorno 05.10.2012 alle ore 21.00 dal  M° Luciano Michelini (sala Accademica) e 

n. 1 masterclass condotta dal M° Uto Ughi  il 3.10.2012 (sala Medaglioni); 

Società Umanitaria: n. 3 concerti da svolgersi nelle seguenti date:  

07.02.2013 Atyopsis Duo (sassofono e pianoforte); 

07.03.2013 Rika Masato (violino e pianoforte); 

11.04.2013 Alice Baccalini (pianoforte),  

IL Consiglio approva le concessioni in uso sopra indicate. 

Alle ore 13,30 il Presidente dichiara sciolta la seduta. 

 

             F.to                                                                                                      F.to 

  Il Segretario verbalizzante                                                  Il Presidente del Conservatorio     

Dott.ssa Anna Rosa NIGRO                           Dr. Luigi Ferrari 


