
 
 

Conservatorio di Musica “Alfredo Casella” 
I s t i t u t o  S u pe r i o r e  d i  S t u d i  M u s i c a l i  

 

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

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 19/10/2022 

(VERBALE N. 7) 

             

L’anno 2022 il giorno 19 del mese di ottobre alle ore 11,15 a seguito di regolare convocazione si è 
riunito presso la sede del Conservatorio “A. Casella” il Consiglio di amministrazione per trattare il 
seguente ordine del giorno: 

1) insediamento nuovo Consiglio di amministrazione; 
2) designazione Vicepresidente (art. 21, comma 10 dello Statuto); 
3) ratifica D.P. n. 2/2022; 
4) variazioni bilancio di previsione 2022; 
5) affidamento servizio di cassa (art. 30 Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità); 
6) nomina delegazione di parte datoriale per lo svolgimento della contrattazione integrativa (art. 

97 CCNL Istruzione e ricerca settore AFAM); 
7) autorizzazione stipulazione convenzioni con Istituti scolastici nell’ambito del piano di tutorato 

e orientamento; 
8) quantificazione premi assegnati agli studenti nell’ambito del XVI Premio delle Arti; 
9) istanza conferma “Assistente”; 
10) varie ed eventuali. 

 

Sono presenti: 

il M° Nazzareno Carusi                  Presidente 

l’avv. Domenico de Nardis               Esperto di amministrazione 

il M° Claudio Di Massimantonio Direttore 

il prof. Roberto Vallini                   Docente 

Assente giustificato lo studente Cristian Paolucci. 

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 riunione per la trattazione 
degli argomenti oggetto della convocazione.  

 

1) Insediamento nuovo Consiglio di amministrazione 

Il Presidente ufficializza l’insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione dando lettura, per 
ciascun componente, dei decreti ministeriali di nomina (n. 1016 del 5 agosto 2022, n.1083 del 15 
settembre 2022 e n. 1110 del 26 settembre 2022).  

Ringrazia il Presidente e gli altri componenti del Consiglio di amministrazione uscente per il lavoro 
svolto con grande impegno, soprattutto in relazione alla procedura di acquisizione dell’area, sita in 
località Collemaggio, dove verrà costruito l’edificio sede definitiva del Conservatorio. 
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Il Presidente, infine, augura buon lavoro al nuovo Consiglio auspicando un clima di grande collabo-
razione e condivisione al fine di realizzare una serie di iniziative importanti per la crescita del Con-
servatorio, nell’interesse degli studenti che sono il nostro primo grande patrimonio.  

 

2) Designazione Vicepresidente (art. 21, comma 10 dello Statuto) 

  (Deliberazione n. 39) 

L’art. 21 dello Statuto del Conservatorio al comma 10 tra i compiti del Consiglio di amministrazione 
prevede quello della designazione del Vicepresidente, il quale sostituisce il Presidente in caso di as-
senza o impedimento. Il Presidente propone la candidatura dell’avv. Domenico de Nardis, esperto di 
amministrazione.  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- visto lo Statuto del Conservatorio, in particolare l’art. 21, comma 10; 

- convenuto sul nominativo proposto dal Presidente; 

DELIBERA, 

all’unanimità, di designare quale Vicepresidente del Consiglio di amministrazione del Conserva-
torio l’avv. Domenico de Nardis. 

 

3) Ratifica D. P. n. 2/2022 

 (Deliberazione n. 40) 

Con provvedimento n. 2 del 7 ottobre 2022, il Presidente ha disposto di autorizzare il dott. Maurizio 
Perticone, Revisore dei conti del Conservatorio in rappresentanza del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, a utilizzare la propria autovettura per lo svolgimento delle funzioni di controllo nel 
periodo di durata dell’incarico.  

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

visto il D.L. n. 78/2010, convertito nella L. n. 122/2010; 
vista la circolare del ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria generale dello Stato – n. 
36 del 22 ottobre 2010; 
visto il D.P. n. 2/2022; 
DELIBERA, 
all’unanimità, di ratificare il provvedimento d’urgenza del Presidente, che allegato alla presente de-
libera ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

4) Variazioni bilancio di previsione 2022 

 (Deliberazione n. 41) 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- vista la proposta del Presidente e del Direttore prot. n. 0005110 del 3 ottobre 2022, che allega-
ta alla presente delibera ne costituisce parte integrante e sostanziale;  

- visto il verbale dei Revisori dei Conti n. 5 del 7 ottobre 2022; 

DELIBERA, 

all’unanimità, di apportare al bilancio di previsione 2022 le seguenti variazioni: 
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PARTE ENTRATE 

U.P.B Cap. Denominazione 
Previsione 

iniziale 

Variazioni 
deliberate/storni 

effettuati 

Variazioni e 
storni proposti 
per aumenti e/o 

diminuzioni 

Previsione 
definitiva 

1.2.1 101 Funzionamento 191.234,60 0,00 8.732,17 € 199.966,77 

1.2.1 102 
Compensi personale a 
tempo determinato 11.212,48 26.426,17 21.008,44 € 58.647,09 

1.2.1 104 I.R.A.P. 708,59 1.670,10 1.333,65 € 3.712,34 

1.2.5 305 Mobilità internazionale 32.610,00 0,00 8.566,00 € 41.176,00 

1.2.6 354 
Rimborso spese per 
concessione in uso di locali 0,00 0,00 150,00 € 150,00 

1.3.3 501 Recuperi e rimborsi diversi 0,00 1.719,91 66,80 € 1.786,71 

1.3.4 551 
Entrate eventuali ed altre 
entrate 0,00 0,00 30.454,73 € 30.454,73 

2.2.1 751 Assegnazioni del M.I.U.R. 0,00 0,00 75.663,00 € 75.663,00 

    TOTALE     145.974,79   

 

PARTE USCITE 

       Cap. Denominazione 
Previsione 

iniziale 

Variazioni 
deliberate/storni 

effettuati 

Variazioni e 
storni proposti 
per aumenti e/o 

diminuzioni 

Previsione 
definitiva 

1.1.2 51 
Compensi personale a 
tempo determinato 38.284,46 -310,54 21.008,44 € 58.982,36 

1.1.2 57 IRAP 2.395,59 -17,49 1.333,65 € 3.711,75 

1.1.3 101 

Acquisto di libri, riviste, 
giornali ed altre 
pubblicazioni 10.000,00 16.693,58 8.732,17 € 35.425,75 

1.1.3 110 
Manutenzione ordinaria 
strumenti 27.500,00 0,00 -8.000,00 € 19.500,00 

1.1.3 115 Uscite per concorsi 1.000,00 0,00 8.000,00 € 9.000,00 
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1.1.3 123 

Pulizia locali e acquisto 
materiali di consumo per 
pulizia 15.000,00 12.171,66 150,00 € 27.321,66 

1.2.1 256 
Borse di studio e Premi agli 
studenti 53.498,94 35.000,00 3.154,73 € 91.653,67 

1.2.1 257 Progetti internazionali 53.053,36 20.407,93 8.632,80 € 82.094,09 

1.2.5 451 
Restituzione e rimborsi 
diversi 15.000,00 15.000,00 7.300,00 € 37.300,00 

2.1.2 601 

Acquisti di impianti, 
attrezzature e strumenti 
musicali 50.000,00 65.000,00 35.000,00 € 150.000,00 

2.1.2 602 

Ripristini,trasform. e manut. 
straordinaria impianti, 
attrezz.e strumenti musicali 30.000,00 26.500,00 60.663,00 € 117.163,00 

    TOTALE     145.974,79   

 

5) Affidamento servizio di cassa 

 (Deliberazione n. 42) 

In attuazione della deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 31 del 27 giugno 2022, è stata 
attivata una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a) del D. Lgs n. 50/2016 finaliz-
zata all’affidamento del servizio di cassa del Conservatorio per il periodo dal 1°gennaio 2023 al 31 
dicembre 2025.  

Il 27 settembre u.s. la commissione, nominata con provvedimento del Presidente prot. n. 0004866 del 
21 settembre u.s, ha formulato la proposta di aggiudicazione del servizio di cassa alla banca Intesa 
Sanpaolo.  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- visto il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio; 

- visto il D. lgs n. 50/2016; 

- vista la proposta di aggiudicazione; 

            DELIBERA, 

all’unanimità, di affidare il servizio di cassa per il triennio 01.01.2023 – 31.12.2025 alla banca Intesa 
Sanpaolo secondo lo schema di convenzione approvato con la deliberazione n. 31/2022. 

 

6) Nomina delegazione di parte datoriale per lo svolgimento della contrattazione integrativa 
(art. 97 CCNL Istruzione e ricerca settore AFAM)  

( Deliberazione n. 43) 

Premesso che il CCNL Istruzione e ricerca – settore AFAM – triennio 2016/2018 all’art. 97, 
comma 1 lett. b) prevede che: “ La contrattazione si svolge a livello di istituzione tra la delega-
zione di parte datoriale, nominata dal Consiglio di amministrazione, e la delegazione sindacale 
costituita dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL e dalla RSU, 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- visto il CCNL Istruzione e ricerca triennio 2016/2018; 
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DELIBERA 

all’unanimità, di nominare quali componenti della delegazione di parte datoriale per lo svolgi-
mento della contrattazione integrativa d’Istituto per l’a.a. 2022/2023 il Vicepresidente e il Diret-
tore o suo delegato. 

 

7) Autorizzazione stipulazione convenzioni con Istituti scolastici nell’ambito del piano di tu-
torato e orientamento 

(Deliberazione n. 44) 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

esaminato il provvedimento del Direttore n. 625 del 14 ottobre u. s. recante i piani di orientamen-
to e tutorato con i relativi allegati documentali; 

considerato che le iniziative previste nello stesso piano si collocano nell’ambito delle attività fi-
nanziate dal D.M. n. 752/2021; 

verificato che la relativa spesa è stata autorizzata con l’approvazione del bilancio di previsione 
2022 e con le successive variazioni di bilancio approvate con deliberazione n. 16 del 6 maggio 
2022. 

DELIBERA  

di autorizzare il Direttore a sottoscrivere le convenzioni con gli Istituti scolastici che partecipano 
al programma di orientamento e tutorato, come da schema di convenzione con il Convitto “D. 
Cotugno” allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

8) Quantificazione premi assegnati agli studenti nell’ambito del XVI premio delle arti 

Il Direttore riferisce che la giuria del XVI Premio delle Arti – sezione musica elettronica e nuove 
tecnologie - ha assegnato, ai sensi dell’art. 4, comma 8, della C.M. n. 0033086 del 2 novembre 
2021, un premio speciale, a carico del bilancio del Conservatorio, a due studenti per particolari 
qualità evidenziate nella fase finale. Ciò premesso, rappresenta l’esigenza di procedere alla quan-
tificazione dei premi. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, 

sentito il Direttore, decide di rinviare la discussione dell’argomento alla prossima riunione. 

 

9) Istanza conferma “Assistente” 

A seguito dell’ampliamento dell’organico del personale amministrativo è stata espletata una pro-
cedura comparativa per progressione verticale, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs n. 165/2001, per il 
reclutamento di una unità di personale “Collaboratore” dell’Area Giuridico - Amministrativa, ri-
servata al personale con il profilo di “Assistente” con contratto di lavoro a tempo indeterminato in 
servizio presso il Conservatorio. 

Essendosi conclusa la procedura, il 15 ottobre u.s. con nota prot. n. 0005485/4B, è stata chiesta al 
Ministero l’autorizzazione ad assumere la vincitrice. A seguito dell’assunzione della vincitrice nel 
profilo di “Collaboratore” risulterà vacante e disponibile un posto di “Assistente”. Per questi mo-
tivi la sig.ra xxxxx, in servizio presso questo Conservatorio in qualità di “Assistente” con contratto 
di lavoro a tempo determinato nell’a.a. 2021/2022, ha chiesto di essere confermata per l’a.a. 
2022/2023 sul posto che si renderà vacante a seguito dell’assunzione della vincitrice della proce-
dura comparativa. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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vista l’istanza della sig.ra xxxxx, si riserva di assumere la decisione nel momento in cui il posto di 
“Assistente” risulterà effettivamente vacante. 

 

Varie ed eventuali 

Non ci sono argomenti da sottoporre al Consiglio di amministrazione. 

 

Alle ore 12,45 termina la riunione. 

 

Letto, confermato e sottoscritto in data odierna. 

 
 

Il Direttore Amministrativo                       Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

       Mirella Colangelo                                                 M° Nazzareno Carusi 

 

 

 

 

 


