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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 14.11.2017 

(VERBALE N. 7) 

                            

L’anno 2017 il giorno 14 del mese di novembre alle ore 15.30, 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) Indirizzi generali per la predisposizione del bilancio di previsione 2018; 

3) Rimborso spese missione Erasmus; 

4) Disciplina Istituto Accesso Civico; 

5) Autorizzazione stipulazione contratti docenti esterni e relativa quantificazione compenso orario; 

6) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti: 

l’Avv. Domenico de Nardis  Presidente 

il M° Giandomenico Piermarini   Direttore 

il prof. Sabatino Servilio  Docente 

  

Assenti giustificati la dott.ssa Enrica Salvatore, esperto, e lo studente Riccardo la Chioma. 

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. 

Il Presidente legge il verbale della riunione del 31 ottobre  2017, il Consiglio di Amministrazione lo approva. 

 

2) Indirizzi generali per la predisposizione del bilancio di previsione 2018. 

(Deliberazione n. 36) 
 

Il Direttore osserva che ogni anno il ciclo di programmazione prende avvio con la delibera del Consiglio di 

Amministrazione che, riassumendo le scelte programmatiche del Consiglio Accademico, costituisce il 

principale documento d’indirizzo del bilancio di previsione. La programmazione relativa al 2018 si apre in un 

contesto estremamente complesso atteso che i diversi provvedimenti sul sistema AFAM, contenuti nella legge 

di bilancio 2017, determinano elementi d' incertezza in relazione alle risorse proprie su cui fare affidamento. 

La previsione viene effettuata ad invarianza della popolazione studentesca, ma nei prossimi anni  si potrebbe 

verificare una diminuzione delle immatricolazioni e delle iscrizioni, anche a causa del calo demografico a 

livello nazionale. 

Pertanto, la programmazione finanziaria, che deve essere necessariamente coerente con il quadro generale 

delle risorse disponibili, risulta fortemente condizionata dall'incertezza di conoscere preventivamente 

l'ammontare dei contributi studenteschi e dei trasferimenti dallo Stato. 

L'impostazione del bilancio 2018, sotto il profilo delle spese, dovrà essere caratterizzata dal criterio della 

razionalizzazione, necessario per conseguire l'equilibrio economico-finanziario; per garantire quest'ultimo sarà 

comunque necessario far ricorso all'utilizzo della quota non vincolata di avanzo di amministrazione. Il bilancio 

dovrà tenere conto dei seguenti indirizzi: 

  



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  

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

-  assicurare l'espletamento dell'offerta formativa attraverso un adeguato finanziamento della spesa per la stipu-

lazione di contratti di collaborazione con esperti esterni, nonché per il conferimento di incarichi di didattica 

aggiuntiva ai docenti interni; 

-  promuovere politiche di promozione e orientamento attraverso lo svolgimento di attività di produzione arti-

stica; 

-  finanziare le collaborazioni a tempo parziale degli studenti; 

-  effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli strumenti; 

-  promuovere politiche  per l’incremento della mobilità  Erasmus 
 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

SENTITO il Direttore 
 

DELIBERA 
 

gli indirizzi generali per la predisposizione del preventivo finanziario 2018 sono determinati come riportato 

nella seguente sintesi, che evidenzia i livelli di copertura e le risorse assegnate ai diversi ambiti di intervento, e 

costituisce un’analisi dei principali valori economici: 

 

ENTRATE  

Contributi degli studenti                                                       € 400.000,00 

Trasferimenti dallo Stati                                                € 153.961,00 

Assegnazioni Provincia L. 23/96                                      € 10.623,00 

Trasferimenti dai Comuni                                                   € 10.000,00 

Trasferimenti da altri Enti Pubblici                                    € 30.000,00 

Trasferimenti da privati                                                      € 18.000,00 

Avanzo di amm.ne disponibile                                              € 107.949,00 

  

USCITE  

Uscite per gli organi                                                                € 35.000,00 

Contratti di collaborazione  e didattica aggiuntiva          € 283.000,00 

Uscite per acquisto beni e servizi                                        € 112.175,00 

Corso Direzione d’orchestra                                              € 22.000,00 

Produzione artistica e ricerca                                                € 50.000,00 

Borse di studio                                                           € 20.000,00 

Progetti internazionali                                                        € 88.000,00 

Acquisti di impianti e strumenti musicali                       € 100.000,00 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

 

3. Rimborso spese missione Erasmus. 
 

Il Direttore comunica che gli uffici hanno già provveduto al rimborso delle spese di missione al personale 

interessato, a seguito dell'acquisizione di tutta la documentazione giustificativa. Pertanto, la questione non 

necessita di approfondimenti da parte del Consiglio di Amministrazione. 
 

4. Disciplina Istituto Accesso Civico. 

(Deliberazione n. 37) 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Vista la L. 241/1990 e ss. mm. e ii; 
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Visto l’art. 5 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016; 

Vista la proposta del Direttore 

 

DELIBERA 

 

È adottata la disciplina dell’istituto dell’accesso civico in allegato alla presente delibera. 

 

5. Autorizzazione stipulazione contratti docenti esterni e relativa quantificazione compenso orario. 

(Deliberazione n. 38) 

 

Il Direttore rappresenta l’esigenza di stipulare con urgenza  i contratti di collaborazione  con esperti esterni per 

esigenze cui non è possibile far fronte con personale interno. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

SENTITO il Direttore 

DELIBERA 

 

a) di stipulare contratti di collaborazione con gli esperti esterni per le discipline elencate nell’allegato A che 

costituisce parte integrante della presente delibera; 

b) di determinare il compenso nelle misure orarie lordo dipendente di seguito indicate: € 20,00 per 

l’accompagnamento al pianoforte; € 50,00 per le discipline afferenti ai settori disciplinari Jazz; € 45,00 per tut-

te le altre discipline.  

 

 

Varie ed eventuali. 

Non vi sono argomenti da sottoporre al Consiglio di Amministrazione. 

 

 

Alle ore 17.30 esaurita la discussione degli argomenti oggetto della convocazione, si conclude la riunione. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

        Il Direttore Amministrativo                                          Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

         Dott.ssa Mirella Colangelo            Avv. Domenico de Nardis 


