Conservatorio di Musica Alfredo Casella
Istituto Superiore di Studi Musicali

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 28.12.2016
(VERBALE N. 7)
L’anno 2016 il giorno 28 del mese di dicembre alle ore 11.00, a seguito di regolare convocazione, si è riunito
presso la sede del Conservatorio il Consiglio di Amministrazione per trattare il seguente ordine del giorno:
1) Lettura e approvazione verbale riunione precedente;
2) Variazioni bilancio e.f. 2016;
3) Radiazione residui attivi e passivi;
4) Ratifica reintegri minute spese;
5) Approvazione bilancio previsione e.f. 2017;
6) Affidamento servizio di cassa triennio 2017/2019;
7) Conferimento incarichi didattica aggiuntiva a.a. 2016/2017 e determinazione relativi compensi;
8) Rinnovo contratti manutenzione e assistenza software di gestione;
9) Istanze rimborso contributi studenti residenti nel cratere;
10) Rimborso spese studenti concerto Vilnius;
11) Autorizzazione operazioni di rinnovo inventariale.
Sono presenti:
l’avv. Domenico de Nardis
la prof.ssa Enrica Salvatore
il M° Giandomenico Piermarini
il prof. Sabatino Servilio
Riccardo La Chioma

Presidente
Esperta esterna
Direttore
Docente
Studente

Partecipa la dott.ssa Mirella Colangelo, Direttrice amministrativa, che provvede alla redazione del presente
verbale.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli
argomenti oggetto della convocazione.
1) Lettura e approvazione verbale riunione precedente.
La Direttrice amministrativa legge il verbale della riunione del 25/11/2016.
Il Consiglio di Amministrazione lo approva all'unanimità.
2) Variazioni bilancio e.f. 2016.
(Deliberazione n. 28)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
-

VISTO il bilancio di previsione del Conservatorio per l’e.f. 2016;

-

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Istituto;

-

VISTO il verbale dei Revisori dei Conti n. 6/2016 del 28/12/2016;

-

CONSIDERATO che le somme dei contributi degli studenti ammontano ad € 380.417,03 ( al 07/12/2016),
con un aumento pari ad € 30.417,03 rispetto alla previsione iniziale;
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-

VISTA la comunicazione dell'Istituto Cassiere n. 555 del 22/07/2016 dalla quale risulta che l’Amministrazione
Provinciale di L’Aquila ha erogato a favore del Conservatorio a titolo di dotazione economica per l’a.a.
2015/2016 la somma di € 11.415,00 con una variazione in aumento di € 2.239,00 rispetto alla previsione iniziale;

-

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 499 del 21/07/2016 e la conseguente Determinazione n.
DPH003/204 del 25/07/2016 con la quale il Dirigente del servizio ha disposto un impegno di spesa pari ad €
20.000,00 a favore di questo Conservatorio di Musica per la realizzazione della manifestazione commemorativa “Les Ritals – Cantata dedicata a Marcinelle” organizzata per il 60° anniversario della tragedia di Marcinelle;

-

VISTA la comunicazione dell' Istituto cassiere dalla quale si evince che il Liceo Musicale ha erogato a questo
Conservatorio la somma di € 150,00 finalizzata a retribuire un docente componente il Comitato tecnico artistico come previsto dalla Convenzione sottoscritta in data 25/08/2014;

-

VISTO l'art. 5 della convenzione sottoscritta in data 29/10/2015 con l'Accademia Nazionale di Danza relativamente al Biennio Specialistico di II livello " Maestro Collaboratore per la danza" che prevede il rimborso di
€ 5.387,62 pari al 20% delle spese sostenute ( € 26.938,10);

-

VISTA la comunicazione dell' Istituto cassiere n. 426 del 17/06/2016 dalla quale si evince che il Circolo
culturale bandistico di Civitella Roveto ha erogato a questo Conservatorio la somma di € 150,00 finalizzata a
retribuire un docente componente il Comitato tecnico artistico come previsto dalla Convenzione sottoscritta in
data 27/11/2014;

-

VISTA la comunicazione dell' Istituto cassiere n. 900 del 18/08/2016 dalla quale risulta che l'Associazione
Kymbala ha erogato al Conservatorio la somma di € 200,00 quale contributo per l'utilizzo dei locali del Conservatorio;

-

VISTE le comunicazioni inviate dell'Istituto cassiere ( n. 1372 del 13/10/2016 e n. 1400 del 17/10/2016) dalle
quali si deduce che l'Istituto Abruzzese di Storia Musicale e il M° xxxxxxxxx hanno versato la somma complessiva di € 450,00 a favore del Conservatorio per il 6° Concorso internazionale di Musica Antica " Maurio
Pratola" organizzato da questo Istituto;

-

VISTE le comunicazioni dell'istituto cassiere: n. 1056 del 27/09/2016 relativa allo storno del bonifico a favore
di un allievo in mobilità Erasmus pari ad € 303,94 rev. n. 51 del 06/10/16; n.1451del 20/10/2016 relativa al recupero somma su soggiorno orchestra manifestazione "Les Ritals " - Belgio pari ad € 48,00 rev. n. 61 del
31/10/2016; n. 1569 del 14/11/2016 relativa al recupero della somma di € 180,02 sull'acquisto di biglietti aerei
per manifestazione "Les Ritals " - Belgio rev. n. 65 del 15/11/2016;

-

VISTA la comunicazione dell' Istituto cassiere n. 862 del 12/08/2016 dalla quale risulta il versamento della
somma di € 5.988,54 relativa alla quota del 5x1000 anno 2014 come elenco dell'Agenzia delle Entrate;

-

VISTO il Decreto Direttoriale n.1709 del 07/09/2016 del Miur - Direzione Generale AFAM comunica con il
quale viene assegnata a questo Conservatorio la somma di € 2.429,00 per "interventi di edilizia ed acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali";

-

VISTA la comunicazione dell'Istituto Cassiere n. 1290 del 07/10/2016 dalla quale risulta l'assegnazione della
somma di € 10.000,00 quale donazione della S.I.A.E. finalizzata all'acquisto di strumenti musicali;

-

VISTA la rendicontazione al Conservatorio di Frosinone delle spese relative al progetto n. 2014-1IT02KA103-000205 dalla quale risulta che la parte spettante a questo Conservatorio è pari ad € 1.260,00;

-

VISTO il D.M. 20/06/2016 n. 488 e l’allegata tabella 1 pubblicata in data successiva dalla quale si evince che
il MIUR ha assegnato a questo Conservatorio un contributo di funzionamento pari ad € 121.496,00 con una
variazione in aumento rispetto alla previsione iniziale di € 13.166,00;

-

VISTA la nota prot. n. 0004926 del 13.04.2016 con cui il MIUR ha comunicato che nell'ambito della definizione del contributo ordinario di funzionamento dell'anno 2015 è stata disposta l'assegnazione e l'erogazione a
favore di questo Conservatorio di un'ulteriore quota pari ad € 1.087,00;

-

CONSIDERATO che il MIUR ha erogato a questo Conservatorio una somma pari a € 1.486,00 a titolo di
rimborso delle spese sostenute per il premio " Abbado"

-

VISTO il decreto ministeriale prot. n. 0001111 del 01/06/2016 con il quale viene assegnata a questo Conservatorio la somma di € 9.272,00 comprensiva dell' IRAP per finanziare le supplenze brevi;
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-

VISTA la nota ministeriale prot. n.0027595 del 23/11/2016 con la quale si comunica l'assegnazione di €
5.000,00 quale contributo per l'organizzazione del Premio Naz.le delle Arti ed € 30.000,00 quale contributo
per il 60°anniversario della tragedia di Marcinelle;

-

VISTA la nota del Comune dell'Aquila prot. n.0116178 del 18/11/2016 con la quale il Comune di L'Aquila
attribuisce a questo Conservatorio un contributo pari ad €1.000,00 per la realizzazione della IV° Edizione del
Concorso di musica antica M° Pratola;

-

VISTA la nota acquisita agl’atti con prot. n. 0007133/SE del 25/11/2006 con la quale l’Associazione Culturale
Harmonia Novissima ha comunicato l’assegnazione di un contributo pari ad € 2.500,00 a copertura delle spese
da sostenere in occasione un concerto della Symphonic Band;

-

VISTA la comunicazione inviata dall'Istituto cassiere n. 1615 del 22/11/2016 dalla quale si evince che l'Associazione culturale macedone ha erogato a questo Conservatorio la somma di € 300,00 quale contributo per l'utilizzo dell'Auditorium.
DELIBERA
di apportare al bilancio di previsione 2016 le variazioni come di seguito indicate:

N.

U.P.B./Cap
.

1

1

2

RIEPILOGO VARIAZIONI DI BILANCIO – PARTE ENTRATE
Variazioni ProVariazioni
poste per AuPREVISIONE
Denominazione
Previsione iniziale
già
menti E/O DiDEFINITIVA
deliberate minuzione Dei
Finanziamenti
Contributi scolastici
Allievi (Funzionamento)

350.000,00

0,00

30.417,03

380.417,03

101

Funzionamento

105.568,60

26.048,00

50.739,00

182.355,60

3

102

Compensi personale a tempo determinato

0,00

0,00

8.616,11

8.616,11

4

104

I.R.A.P.

0,00

0,00

655,89

655,89

5

151

0,00

0,00

20.000,00

20.000,00

6

203

9.176,00

0,00

2.239,00

11.415,00

7

251

Funzionamento amministrativo-didattico
Ass.ni della Provincia per il
finanziamento degli oneri
di cui all'art. 3 L. 23/96
Funzionamento amministrativo-didattico

0,00

5.000,00

1.000,00

6.000,00

8

301

Funzionamento amministrativo-didattico

0,00

0,00

5.537,62

5.537,62

9

305

Mobilità internazionale

0,00

33.869,00

1.260,00

35.129,00

10

351

Funzionamento didattico

9.052,90

1.854,60

3.600,00

14.507,50

11

501

Recuperi e rimborsi diversi

0,00

40,40

531,96

572,36

12

551

Entrate eventuali ed altre
entrate

0,00

0,00

5.988,54

5.988,54

13

751

Assegnazioni del M.I.U.R.

0,00

26.155,00

2.429,00

28.584,00

951

Assegnazioni da enti
pubblici

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

14

TOTALE

143.014,15

Via Francesco Savini s.n.c. - 67100 L’Aquila - Tel.: 0862.22122 - Fax: 0862.62325 - e-mail:protocollo@pec.consaq.it – Codice Fiscale 80007670666

C o n s e r v a t o r i o

d i

M u s i c a

A l f r e d o C a s e l l a

–

L ’ A q u i l a

RIEPILOGO VARIAZIONI DI BILANCIO E STORNI – PARTE USCITE
n.

u.p.b.
cap

Previsione
iniziale

Denominazione

Variaz.ni proposte x
Variazioni già
aumenti e/o dimin.ni
deliberate
dei finanz.ti

Storni
proposti

Previsione
definitiva

1

51

Compensi personale t.d.

13.084,39

8.616,11

21.700,50

2

57

678,75

655,89

1.334,64

3

60

4

110

IRAP
Contratti di coll. esperti
esterni e inc.pers. interno
Manutenzione ordinaria
strumenti

5

111

6

307.000,00

5.900,00

5.687,62

318.587,62

25.000,00

3.000,00

20.241,54

48.241,54

Manutenzione ordinaria,
rip.e adattamento locali..

1.200,00

1.000,00

500,00

2.700,00

122

Acquisto di stampati,
registri,cancelleria ecc.

7.000,00

3.500,00

826,25

11.326,25

7

255

Produzione artistica e
ricerca

25.000,00

29.983,00

60.664,02

8

256

Borse di studio

35.000,00

26.176,05

10.000,00

9

257

Progetti internazionali

48.131,29

62.984,23

1.563,94

10

552

Ricostruzioni, ripristini
e trasf. immobili

1.067.011,80

16.573,01

1.412,75

1.084.997,56

11

601

Acquisti impianti, attr. e
strumenti musicali

40.000,00

12.027,00

32.846,03

44.873,03

€ 1.569.106,23

€ 161.143,29

€ 143.014,15

TOTALE

430,00

178.715,07
45.000,00

-430,00

€ 0,00

112.249,46

€ 1.869.725,67

Le variazioni sono complessivamente di € 143.014,15 sia in termini di competenza che di cassa.
3) Radiazione residui attivi e passivi.

(Deliberazione n. 29)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO il bilancio di previsione del Conservatorio per l’e.f. 2016;
VISTA la proposta di radiazione dei residui attivi e passivi prot. n.0007473/SE avanzata dal
Presidente del Consiglio di Amministrazione in data 09/12/2016;
VISTO il parere favorevole espresso dai Revisori dei Conti, con verbale n. 6/2016 del 29/12/2016;
VISTO l’art. 34 comma 4 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;
all’unanimità
DELIBERA
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di procedere alla radiazione dei seguenti residui attivi e passivi:
Residui passivi
Residui attivi

euro
euro

924,03
3,06

4) Ratifica reintegri minute spese.
(Deliberazione n. 30)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO il Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità di questo Conservatorio;
VISTI gli atti predisposti dalla Direttrice di ragioneria e le relative motivazioni addotte;
all'unanimità
DELIBERA
di ratificare, come esposto nel rendiconto, la spesa complessiva, alla data odierna, di € 1.877,58 i
reintegri delle minute spese effettuati nel corso dell'e.f. 2016.
5) Approvazione bilancio previsione e.f. 2017.
(Deliberazione n. 31)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO il DPR 132/2003;
VISTO l’art. 21 comma 2° lett. a dello Statuto;
VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di questo Conservatorio;
VISTO il preventivo finanziario 2016 e i relativi documenti allegati;
VISTA la relazione illustrativa del Presidente;
VISTO il verbale n. 6/2016 del 28/12/2016 dei Revisori dei Conti
all’unanimità
DELIBERA
di approvare il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 con il seguente riepilogo:
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RIEPILOGO ENTRATE
ANNO FINANZIARIO 2016
TITOLI
ENTRATE
CORRENTI
ENTRATE
C/CAPITALE
PARTITE DI
GIRO
UTILIZZO
AVANZO
AMM.NE
TOTALE
GENERALE

RESIDUI
INIZIALI

PREV. DEF.
COMP.ZA

PREV. DEF.
CASSA

ANNO FINANZIARIO 2017
RESIDUI
PREV.
INIZIALI
COMP.ZA
(presunti)

PREV. CASSA

€ 91.002,62

€ 552.970,90

€ 643.973,52

€ 61.255,31

€ 608.411,00

€ 669.666,31

€ 0,00

€ 26.155,00

€ 26.155,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 500,00

€ 500,00

€ 0,00

€ 500,00

€ 500,00

€ 0,00

€ 1.345.414,33

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.345.249,30

€ 0,00

€ 91.002,62

€ 1.925.040,23

€ 670.628,52

€ 61.255,31

€ 1.954.160,30

€ 670.166,31

RIEPILOGO USCITE
ANNO FINANZIARIO 2016
TITOLI
USCITE
CORRENTI
USCITE
C/CAPITALE
PARTITE DI
GIRO
DISAVANZO
AMM.NE
TOTALE
GENERALE

RESIDUI
INIZIALI

PREV. DEF.
COMP.ZA

PREV. DEF.
CASSA

ANNO FINANZIARIO 2017
RESIDUI
PREV.
INIZIALI
PREV. CASSA
COMP.ZA
(presunti)

€ 72.033,03

€ 798.351,43

€ 870.384,46

€ 18.273,94

€ 765.164,50

€ 783.438,44

€ 0,00

€ 1.126.188,80

€ 1.126.188,80

€ 0,00

€ 1.188.495,80

€ 1.188.495,80

€ 0,00

€ 500,00

€ 500,00

€ 0,00

€ 500,00

€ 500,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 72.033,03

€ 1.925.040,23

€ 1.997.073,26

€ 18.273,94

€ 1.954.160,30

€ 1.972.434,24

La presente delibera è immediatamente esecutiva.
6) Affidamento servizio di cassa triennio 2017/2019.
(Deliberazione n. 32)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
-

-

VISTO il Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità di questo Conservatori, in particolare l’art.
30;
RILEVATO che la convenzione di cassa stipulata con Monte Paschi di Siena si concluderà alla scadenza
naturale del 31 dicembre p.v., e che questo Conservatorio, con nota prot. n. 0005833/SE del 12 ottobre 2016
ha indetto una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio
di cassa per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.20119, mediante lettera invito trasmessa a tutti gli Istituti di
credito presenti nella città di L’Aquila;
CONSIDERATO che è pervenuta soltanto l’offerta dell’Istituto Monte Paschi di Siena;
DELIBERA
All’unanimità, di affidare all’Istituto Monte dei Paschi di Siena la convenzione di cassa per il triennio 20172019 (01.01.2017 – 31.12.2019) alle condizioni indicate nell’offerta, che viene allegata alla presente delibera e
che ne costituisce parte integrante e sostanziale, e secondo lo schema di convenzione deliberato approvato con
propria delibera n. 14 del 06/10/2016.
La presente delibera è da intendersi immediatamente esecutiva.
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7) Conferimento incarichi didattica aggiuntiva a.a. 2016/2017 e determinazione relativi compensi.

(Deliberazione n. 33)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di questo Conservatorio;
VISTA la programmazione didattica definita dal Consiglio Accademico per l'a.a. 2016/2017;
VISTO il C.C.N.I. - comparto AFAM – sottoscritto il 12 luglio 2011, in particolare l'art. 5;
SENTITO il Direttore;
VISTO il Regolamento per l'attribuzione delle ore di didattica aggiuntiva;
all'unanimità
DELIBERA
a) di attribuire, per il funzionamento dei corsi istituzionali nell'a.a. 2016/2017, ai docenti individuati nell'allegato 1 facente parte integrante e sostanziale della presente delibera, le ore di didattica aggiuntiva indicate a
fianco di ciascun nominativo, per un totale di 1383 ore;
b) di determinare il compenso orario lordo dipendente nella misura di € 45,00;
c) di stanziare un budget complessivo di € 62.235,00 lordo dipendente.
8) Rinnovo contratti manutenzione e assistenza software di gestione.

(Deliberazione n. 34)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di questo Conservatorio;
VISTE le proposte delle ditte che da anni forniscono i servizi di assistenza, manutenzione e aggiornamento dei programmi software in uso a questo Conservatorio;
CONSIDERATO che non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto servizi comparabili con
quelli oggetto della presente delibera;
STANTE l'esclusiva della maggior parte di tali servizi;
CONSIDERATO che è necessario consentire continuità nell'utilizzo puntuale dei seguenti software
all'unanimità
DELIBERA
di rinnovare per l'e.f. 2017 i contratti aventi ad oggetto i sotto individuati software con le seguenti
ditte, ai prezzi a fianco indicati, per un importo complessivo pari a € 10.755,57.
Tipologia software

Importo
IVA esclusa

Ditta

Gestione didattica

Nettuno S.r.l.

Rilevazione presenze

Office Line di Roberto Di Benedetto

Contabilità

Isidata S.r.l.

Facile consumo

Importo
IVA inclusa

€ 1.805,00

€ 2.202,10

€ 400,00

€ 488,00

€ 4.991,04

€ 6.089,07

Argo Software S.r.l

€ 150,00

€ 183,00

Emolumenti /inventario

Argo Software S.r.l.

€ 690,00

€ 841,80

Protocollo

Teleste Italia di Curzi Vincenzo sas

€ 780,00

€ 951,60

€ 8.816,04

€ 10.755,57

TOTALE
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9) Istanze rimborso contributi studenti residenti nel cratere.
(Deliberazione n. 35)
Il Direttore riferisce al Consiglio che molti studenti residenti nei Comuni del cratere hanno chiesto il
rimborso dei contributi.
Il Direttore rammenta che i contributi studenteschi rappresentano la maggiore fonte di entrata per i
Conservatori.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
all'unanimità
DELIBERA
di acquisire al riguardo il parere del Commissario delegato della ricostruzione, al fine di accertare la
possibilità di entrate statali che compensino le minori entrate derivanti da rimborsi dei contributi agli studenti residenti nei comuni del cratere.
10) Rimborso spese studenti concerto Vilnius.

(Deliberazione n. 36)
Il Direttore comunica che due studenti, regolarmente autorizzati, hanno partecipato a una manifestazione artistica che si è svolta a Vilnius. E' necessario, pertanto, procedere al rimborso delle spese che
hanno anticipato.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
all'unanimità,
DELIBERA
di rimborsare agli studenti interessati le spese documentate per un importo pari a € 283,52.
11) Autorizzazione operazioni di rinnovo inventariale.
(Deliberazione n. 37)
Il Direttore riferisce al Consiglio che nel corso dell'e.f. 2016 si sono svolte le operazioni di rinnovo
inventariale.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Sentita la Direttrice amministrativa, in qualità di consegnataria
DELIBERA
all'unanimità, di autorizzare le operazioni di rinnovo inventariale di cui all'allegato 2 facente parte
integrante e sostanziale della presente delibera.

Alle ore 13.00 esaurita la discussione degli argomenti oggetto della convocazione, si conclude la riunione.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Amministrativo
F.to Dott.ssa Mirella Colangelo

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
F.to Avv. Domenico de Nardis
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