Conservatorio di Musica Alfredo Casella
Istituto Superiore di Studi Musicali

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 13.06.2014
(VERBALE N. 3)
Il giorno 13 del mese di giugno dell’anno 2014 alle ore 11.30, previa l’osservanza di tutte le formalità
prescritte dalle vigenti leggi, si è riunito, presso la Sede del Conservatorio, il Consiglio di Amministrazione, a
seguito di convocazione con ordine del giorno del Presidente dott. Rinaldo Tordera (prot. n. 2942/1G del
03/06/2014).
All’appello risultano:
Il dott. Rinaldo Tordera
Il M° Giandomenico Piermarini
Il M° Sabatino Servilio
Stefano Guadagnini

Presidente
Direttore
Docente
Studente

Assente giustificato: il dott. Francesco Zimei.
Partecipa la dott.ssa Paola Spezzaferri, direttore amministrativo, con funzione di segretario verbalizzante.
Riconosciuta la validità della riunione, assume la presidenza il dott. Rinaldo Tordera che dichiara aperta la
seduta per la trattazione degli argomenti oggetto della convocazione:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

approvazione rendiconto generale - e.f. 2013;
rideterminazione fondo avanzo e1a variazione bilancio di previsione - e.f. 2014;
storno;
compenso annuo Revisori dei Conti;
incarico attività di docenza Biennio Musicoterapia;
approvazione Regolamento Corsi Liberi;
approvazione Regolamento sul divieto di fumo;
approvazione bozza di convenzione con Amministrazione Provinciale di Rieti;
iscrizione con riserva al corso di Musicoterapia;
Nucleo di Valutazione: presa d’atto;
varie ed eventuali.

1. Delibera approvazione rendiconto generale – esercizio finanziario 2013.
(Deliberazione n. 8)
Il Presidente illustra i dati della gestione amministrativa dell’e.f. 2013
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n. 508 di riforma dei Conservatori di Musica e delle Accademie;
VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 recante il Regolamento dei criteri per l’autonomia delle Istituzioni
di Alta Formazione Artistica e Musicale;
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VISTO lo Statuto di Autonomia del Conservatorio approvato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca – Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica con Decreto Dirigenziale n. 48 del
18/03/2004;
VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Musica “A. Casella”,
approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 18/08/2004;
VISTA la relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione al rendiconto per l’anno finanziario
2013;
VISTO il verbale n. 1/2014 del 21/05/2014 dei Revisori dei Conti
DELIBERA
all’unanimità
DI APPROVARE il Rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2013 nelle seguenti risultanze finali:
-

gli importi, evidenziati analiticamente nel Rendiconto finanziario gestionale, possono essere così
sintetizzati:

ENTRATE

previsioni
iniziali

previsioni
definitive

differenza

I correnti
324.570,70
568.011,85
II c/capitale
0
25.000,00
III partite di giro
500,00
500,00
Avanzo di Amm.ne
1.306.144,03 1.451.227,34
totale 1.631.214,73 2.044.739,19

+ 243.441,15
+ 25.000,00
0
+ 145.083,31
+ 413.524,46

SPESE
I correnti
II c/capitale
III partite di giro

522.839,31
849.588,18
1.107.875,42 1.194.651,01
500,00
500,00
totale 1.631.214,73 2.044.739,19

+ 326.748,87
+ 86.775,59
0
+ 413.524,46

Si evince che, rispetto alle previsioni iniziali, vi è stata una variazione complessiva in aumento di euro
413.524,46.
-

Al 31 dicembre 2013 sono stati accertati i seguenti risultati complessivi:
Fondo di cassa al 31/12/2013

1.219.699,99

Saldo gestione residui di competenza
Avanzo di amministrazione
-

12.540,51
1.232.240,50

La gestione di bilancio ha dato luogo ai seguenti movimenti finanziari illustrati nel rendiconto
finanziario decisionale e nel gestionale con l’esplicazione analitica dei dati di bilancio:

Parte corrente
Conto capitale
Partite di giro
TOTALE
Disavanzo finanziario
di competenza

ENTRATE
COMPETENZA
(Accertamenti)
594.185,99
25.000,00
500,00
619.685,99

ENTRATE
CASSA
(Riscossioni)
571.684,93
25.000,00
500,00
597.184,93

USCITE
COMPETENZA
(Impegni)
719.570,03
116.934,74
500,00
837.004,77

USCITE
CASSA
(Pagamenti)
744.079,57
114.968,25
500,00
859.547,82

-217.318,78
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La Situazione Finanziaria al 31/12/2013 presenta un disavanzo di competenza di euro 217.318,78.
Si rileva una consistenza Patrimoniale complessiva di € 775.744,73 con un aumento, rispetto
all’esercizio precedente, pari a € 106.707,04 (circa il 16%), dovuto all'acquisto di materiali,
attrezzature e strumenti musicali.
Il Patrimonio netto è di euro 2.061.117,07 con un decremento rispetto all’esercizio precedente
di euro 129.428,43.
La situazione generale dei residui presenta le seguenti risultanze:
-

i Residui attivi al 31/12/2013 ammontano a complessivi euro 45.288,00;

-

i Residui passivi al 31/12/2013 ammontano a complessivi euro 32.747,49.

2. Rideterminazione fondo avanzo e 1a variazione bilancio di previsione – esercizio finanziario 2014.
(Deliberazione n. 9)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n. 508 di riforma dei Conservatori di Musica e delle Accademie;
VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 recante il Regolamento dei criteri per l’autonomia delle Istituzioni
di Alta Formazione Artistica e Musicale;
VISTO lo Statuto di Autonomia del Conservatorio approvato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca – Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica con Decreto Dirigenziale n. 48 del
18/03/2004;
VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Musica “A. Casella”,
approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 18/08/2004;
VISTA la proposta del Presidente e del Direttore contenente l’adeguamento dell’avanzo di amministrazione
definitivo al 31/12/2013 nonché ulteriori variazioni al bilancio di previsione e.f. 2014;
VISTI i dispositivi Direttoriali prot. n. 0000064/SE del 08/01/2014 e prot. n. 0001988/SE del 10/04/2014
allegati alla proposta sopra richiamata;
VISTO il verbale n. 1/2014 del 21/05/2014 dei Revisori dei Conti
DELIBERA
DI APPORTARE al bilancio di previsione 2014 le variazioni come appresso indicato:
le variazioni al Bilancio di Previsione 2014 in merito all'utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione non
vincolato per complessivi € 34.210,42 riguardano:
-

l’adeguamento dei capitoli 105 e 255 delle uscite correnti;

-

la ridistribuzione all’interno dei capitoli: 2, 3, 101, 105, 110, 111, 112, 122, 123, 124, 125, 255, 401,
451 delle uscite correnti;

-

la ridistribuzione all’interno dei capitoli 552 e 601 in conto capitale.

Sono inoltre previste operazioni di storno che incrementano per € 2.032,00 il capitolo 110, per € 3.787,67 il
capitolo 51 e per € 353,88 il capitolo 57 delle uscite.
Le ulteriori variazioni al bilancio preventivo 2014 afferiscono a nuovi finanziamenti per un importo
complessivo di € 68.487,36, sia in termini di competenza che di cassa.
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

Seguono, per maggiore dettaglio, i prospetti riepilogativi:
RIEPILOGO VARIAZIONI DI BILANCIO – PARTE ENTRATE
N.

U.P.B./CAP.

DENOMINAZIONE

PREVISIONE
INIZIALE

1

9.1.1 / 1200

2

1.2.1 / 104

3

1.2.1/102

4

1.2.1/101

5

1.3.2 / 451

6

1.2.4 / 251

7

1.2.5 / 305

8

1.2.6/351

Avanzo di
Amministrazione
disponibile

UTILIZZO
FAA
VINCOLATO

€ 86.180,47

UTILIZZO
FAA
NON
VINCOLATO

VARIAZIONI
GIÀ
DELIBERATE

VARIAZIONI
PROPOSTE PER
AUMENTI E/O
DIMINUZIONE
DEI
FINANZIAMENTI

€ 34.210,42

PREVISIONE
DEFINITIVA

€ 120.390,89

€ 0,00

€ 1.169,62

€ 1.169,62

€ 0,00

€ 18.811,38

€ 18.811,38

€ 72.210,34

€ 26.140,00

€ 98.350,34

€ 1.912,78

€ 1.221,36

€ 3.134,14

€ 0,00

€ 5.730,00

€ 5.730,00

Mobilità internazionale

€ 0,00

€ 3.469,10

€ 3.469,10

Funzionamento didattico

€ 0,00

€ 11.945,90

€ 11.945,90

€ 68.487,36

€ 263.001,37

STORNI
PROPOSTI

PREVISIONE

I.R.A.P.
Compensi personale a
tempo determinato
Funzionamento
Interessi attivi su mutui,
depositi e conti correnti
Funzionamento
amministrativo-didattico

€ 160.303,59

TOTALE

€ 0,00

€ 34.210,42

€ 0,00

RIEPILOGO VARIAZIONI DI BILANCIO E STORNI – PARTE USCITE
N. UPB/CAP.

DENOMINAZIONE

PREVISIONE
INIZIALE

RIDETERM. PRELEVAMENTO VARIAZIONI STORNI
FONDO A.A. DALL’AVANZO
GIÀ
GIÀ
VINCOLATO
DI AMM.NE
DELIBERATE PROPOSTI
UTILIZZATO
AL 31/12

1

2

4
5
6

7

Compensi, indennità di
1.1.1/2 missione e rimborsi ai
componenti di organi
Compensi, indennità di
missione e rimborsi ai
1.1.1/3
componenti il collegio
dei revisori
Compensi personale a
1.1.2/51
tempo determinato
1.1.2/57

IRAP
Contratti di
1.1.2/60 collaborazione esperti
est.e inc. pers. interno
Acquisto di libri, riviste,
1.1.3/101 giornali ed altre
pubblicazioni
Uscite per accertamenti
1.1.3/105
sanitari
Manutenzione ordinaria
1.1.3/110
strumenti
Manutenzione ordinaria,
1.1.3/111 riparazione e adatt.di
locali e relativi impianti

VARIAZ.NI
PROPOSTE X
AUMENTI E/O
DIMIN.NI DEI
FINANZ.TI

DEFINITIVA

€ 10.000,00

€ 3.000,00

€ 13.000,00

€ 4.000,00

€ 400,00

€ 4.400,00

€ 6.778,92

€ 15.023,71

€ 3.787,67

€ 25.590,30

€ 301,88

€ 815,74

€ 353,88

€ 1.471,50

€ 225.000,00

€ 9.141,55

- € 4.141,55

€ 230.000,00

€ 2.500,00

€ 150,00

€ 2.650,00

€ 200,00

€ 769,56

€ 969,56

€ 17.000,00

€ 4.030,97

€ 300,00

€ 1.500,00

Uscite postali
Acquisto di stampati,
12 1.1.3/122
registri,cancelleria ecc.
Pulizia locali e acquisto
13 1.1.3/123
mat.di cons. per pulizia

€ 1.800,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 3.260,00

€ 1.500,00

€ 500,00

14 1.1.3/124

€ 1.500,00

€ 1.000,00

8
9
10

11 1.1.3/112

Telefonia

€ 2.032,00

€ 23.062,97
€ 1.800,00

-€ 1.032,00

€ 1.768,00
€ 4.260,00

€ 293,00

€ 2.293,00
-€ 1.000,00
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€ 4.500,00
€ 28.630,00

€ 6.000,00

€ 10.274,26

€ 16.274,26

Progetti internazionali
€ 41.348,91
Imposte, tasse e tributi
1.2.4/401
vari
€ 4.000,00
Restituzione e rimborsi
1.2.5/451
diversi
€ 0,00
Ricostruzioni, ripristini e
2.1.1./552
trasformazione immobili € 1.049.458,22
Acquisti di impianti,
2.1.2/601
attrezz.e strum.musicali
€ 0,00

€ 29.609,10

€ 70.958,01

Borse di studio

18 1.2.1/257

20
21
22
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€ 3.330,00

17 1.2.1/256

19

–

TOTALE

€ 1.394.187,93

0,00

€ 3.500,00

€ 7.500,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 1.799,89

€ 1.051.258,11

€ 3.000,00

€ 3.000,00

€ 34.210,42

0,00

0,00

€ 68.487,36

0,00 € 1.496.885,71

3. Delibera storno.
(Deliberazione n. 10)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n. 508 di riforma dei Conservatori di Musica e delle Accademie;
VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 recante il Regolamento dei criteri per l’autonomia delle Istituzioni
di Alta Formazione Artistica e Musicale;
VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Musica “A. Casella”,
approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 18/08/2004, in particolare l’art. 11
“Assestamento, variazioni e storni al bilancio”;
VISTO il D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di riduzione e
contenimento della spesa;
TENUTO CONTO che sono stati prudenzialmente rispettati, anche per l’A.F. 2014, i vincoli di spesa di cui
al sopracitato D.L. 31 maggio 2010, n. 78;
ATTESO che a tutt’oggi non è stato chiarito, da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, se tali
vincoli debbano essere rispettati anche per l’anno 2014;
ACCERTATO che il documento contabile rispetta la disposizione Ministeriale n. 7892 del 25/09/2013;
PRESO ATTO che il Bilancio di Previsione 2014 è stato predisposto secondo le disposizioni di cui al
Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;
VISTA la nota prot. n. 2738/14R con cui il Direttore, M° Giandomenico Piermarini, chiede che venga
incrementato il capitolo 56/U.P.B. 1.1.2 – “indennità di missione e rimborsi” per poter partecipare alle riunioni
della Conferenza dei Direttori;
CONSIDERATO che per il limite di spesa del capitolo 56/U.P.B. 1.1.2 – “indennità di missione e rimborsi”
anno 2014, è stato richiesto e ottenuto parere favorevole dai revisori dei Conti (verbale n. 1/2014 del
21/05/2014);
ACCERTATO che le spese di missione e rimborsi sono riconducibili a missioni istituzionali del Direttore per
partecipare alle periodiche riunioni della Conferenza dei Direttori dei Conservatori di Musica;
CONSIDERATA la necessità di dover provvedere al rimborso delle suddette missioni;
VISTO il dispositivo del Presidente prot. n. 2676/SE del 21/05/2014
DELIBERA
all’unanimità
il seguente storno nell’ambito dell’U.P.B. 1.1.2
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Prev. definitiva
3.461,40
228.500,00

4. Delibera compenso annuo Revisori dei Conti.
(Deliberazione n. 11)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n. 508 di riforma dei Conservatori di Musica e delle Accademie;
VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 recante il Regolamento dei criteri per l’autonomia delle Istituzioni
di Alta Formazione Artistica e Musicale;
VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Musica “A. Casella”,
approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 18/08/2004;
VISTO il Decreto Interministeriale del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto
con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1 febbraio 2007 con il quale sono stati definiti i limiti dei
compensi da attribuire ai componenti degli Organi necessari delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica,
Musicale e Coreutica ivi compreso il Collegio dei Revisori;
VISTO l’art. 4 comma 71 della legge 12 novembre 2011 n. 183 il quale prevede che il riscontro di regolarità
amministrativa e contabile presso le Istituzioni di Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale, di
cui all’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è effettuato da due Revisori dei Conti nominati con
decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e designati uno dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e uno dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
VISTO il Decreto Interministeriale del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto
con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 14 febbraio 2014, che consente di incrementare il compenso
annuo lordo ai Revisori dei Conti delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica se la
consistenza del bilancio, accertata dal rendiconto finanziario dell’esercizio precedente, sia superiore a €
600.000,00
DELIBERA
LA RIDETERMINAZIONE del compenso ai Revisori dei Conti a decorrere dal 01/01/2012 in € 1.810,00
annui, con incremento del 20% giusta conferma di consistenza di bilancio, accertata dal rendiconto finanziario
dell’esercizio precedente, superiore a € 600.000,00. La spesa graverà sul capitolo 3/U.P.B. 1.1.1 giuste
variazioni di bilancio.
5. Delibera incarico attività di docenza Biennio Musicoterapia.
(Deliberazione n. 12)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
CONSIDERATO che nel Conservatorio di Musica “A. Casella” è attivo il Biennio di Specializzazione in
Musicoterapia, autorizzato con Decreto del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca AFAM, n. 483 del
23 novembre 2005;
CONSIDERATO che, nell’ambito del suddetto Biennio di Specializzazione, la Prof.ssa Anna Elvira
Marimpietri ha svolto attività di docenza, per l’a.a. 2012/2013;
VISTA l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di docenza, prot. n. 101324 del 09/10/2013, rilasciata
alla prof.ssa Anna Elvira Marimpietri dalla Azienda Sanitaria Locale 1 ed acquisita agli atti con prot. n.
6334/6S del 28/10/2013;
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CONSIDERATO che con l’art. 2 c. 13-quinquies, lett. b), del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, sono state apportate modifiche al comma 6 dell’art. 53 del
D.Lgs 165/2001 e che, pertanto, gli incarichi di docenza sono stati sottratti al regime autorizzatorio degli enti
di appartenenza;
VISTO il verbale del Consiglio Accademico del 7 aprile 2014 con il quale si autorizza a formalizzare, con una
lettera di incarico, l’attività svolta dalla Prof.ssa Anna Elvira Marimpietri durante l’a.a. 2012/2013 nell’ambito
del Biennio di Musicoterapia, durante la corrente annualità, considerato che, per mero errore materiale, non si
è provveduto nell’anno di competenza
DELIBERA
DI AUTORIZZARE il conferimento dell’incarico, ora per allora, alla Prof.ssa Anna Elvira Marimpietri per
aver svolto, nell’ambito del Biennio Sperimentale di Specializzazione di Musicoterapia, l’attività di docenza
per la disciplina: “Clinica neurologica e neuropsichiatria infantile I e II (mod. C)” dal 09/02/2013 al
12/04/2013.
6. Delibera approvazione Regolamento Corsi Liberi.
(Deliberazione n. 13)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n. 508 di riforma dei Conservatori di Musica e delle Accademie;
VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 recante 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;
VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 recante il Regolamento dei criteri per l’autonomia delle Istituzioni
di Alta Formazione Artistica e Musicale;
VISTO lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Musica “A. Casella” approvato dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica con Decreto
Dirigenziale n. 48 del 18/03/2004 ed emanato con decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione n.
6 del 30 marzo 2004;
VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Musica “A. Casella”,
deliberato dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 18/08/2004, 20/09/2004 e 08/11/2004 e
approvato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Alta Formazione Artistica, Musicale
e Coreutica con Decreto Dirigenziale n. 339 del 27/07/2005;
VISTO il Regolamento didattico del Conservatorio approvato dal Consiglio di Amministrazione con
deliberazione n. 14 del 27/05/2010;
VISTO il verbale del Consiglio Accademico del 20/02/20104, in particolare il punto 3 “Generalità sui corsi
liberi”;
RICHIAMATO il parere favorevole espresso dal Consiglio Accademico nella seduta del 11/06/2014
DELIBERA
DI APPROVARE il Regolamento Corsi Liberi che si allega al presente verbale come parte integrante e
sostanziale.
DI STABILIRE che la tassa di iscrizione ai corsi liberi viene determinata in € 110,00 (centodieci/00)
comprensivi dell’assicurazione da versare sul conto corrente bancario del Conservatorio da parte degli
ammessi a frequentare detti corsi.
DI DARE ATTO che il Regolamento di cui al precedente capoverso sarà emanato con provvedimento del
Presidente ai sensi dell’art. 19 dello Statuto di autonomia del Conservatorio di Musica “A. Casella”.
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Il Regolamento sarà pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Istituzione e sul suo sito web.
7. Delibera approvazione Regolamento sul divieto di fumo.
(Deliberazione n. 14)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n. 508 di riforma dei Conservatori di Musica e delle Accademie;
VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 recante il Regolamento dei criteri per l’autonomia delle Istituzioni
di Alta Formazione Artistica e Musicale;
VISTO lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Musica “A. Casella” approvato dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica con Decreto
Dirigenziale n. 48 del 18/03/2004 ed emanato con decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione n.
6 del 30 marzo 2004;
VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Musica “A. Casella”,
deliberato dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 18/08/2004, 20/09/2004 e 08/11/2004 e
approvato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Alta Formazione Artistica, Musicale
e Coreutica con Decreto Dirigenziale n. 339 del 27/07/2005;
VISTE le seguenti fonti in materia di divieto di fumo e di tutela della salute:
Art. 32 della Costituzione, che tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo,
Legge 24.12.1934 n. 2316 art. 25;
Legge 11.11.1975 n. 584;
Circolare Min. San. 05.10.1976 n. 69;
Direttiva PCM 14.12.1995;
Circolare Min. San. 28.03.2001 n. 4;
Circolare Ministro della Salute 17.12.2004;
Accordo Stato – Regioni 16.12.2004;
Circolare 2/Sanità/2005;
Circolare 3/Sanità/2005;
Legge 28.12.2001 n. 448 art. 52, punto 20;
Legge 16.01.2003 n. 3;
DPCM 23.12.2003;
Legge Finanziaria 2005;
D. Lgs 81/2008;
D.L. 12.09.2013 n. 104, convertito, con modifiche, in Legge con provvedimento dell’08.11.2013 n.
128;
RICHIAMATO il parere favorevole espresso dal Consiglio Accademico nella seduta del 11/06/2014
DELIBERA
DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 17 e del successivo art. 21, comma 2 lettera b) dello Statuto del
Conservatorio di Musica “A. Casella”, il Regolamento sul divieto di fumo, uniformandosi alla normativa
nazionale vigente. Detto Regolamento si allega al presente verbale come parte integrante e sostanziale.
DI DARE ATTO che il Regolamento di cui al precedente capoverso sarà emanato con provvedimento del
Presidente, ai sensi dell’art. 19 dello Statuto di autonomia del Conservatorio di Musica “A. Casella”.
Il Regolamento sarà pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Istituzione e sul suo sito web.
8. Delibera approvazione bozza di convenzione con Amministrazione Provinciale di Rieti.
(Deliberazione n. 15)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n. 508 di riforma dei Conservatori di Musica e delle Accademie;
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VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 recante il Regolamento dei criteri per l’autonomia delle Istituzioni
di Alta Formazione Artistica e Musicale;
VISTO lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Musica “A. Casella” approvato dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica con Decreto
Dirigenziale n. 48 del 18/03/2004 ed emanato con decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione n.
6 del 30 marzo 2004;
VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Musica “A. Casella”,
deliberato dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 18/08/2004, 20/09/2004 e 08/11/2004 e
approvato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Alta Formazione Artistica, Musicale
e Coreutica con Decreto Dirigenziale n. 339 del 27/07/2005;
VISTA la bozza di convenzione tra il Conservatorio di Musica “A. Casella” L’Aquila e l’Amministrazione
Provinciale di Rieti avente per oggetto: la realizzazione dei percorsi di studio e formazione nel settore delle
arti musicali a cura del Conservatorio nella Provincia di Rieti, presso il Parco della Musica di Villa Battistini
sito in località Collebaccaro di Contigliano (RI);
RICHIAMATE integralmente le premesse della convenzione in argomento;
RICHIAMATI tutti gli articoli del testo della convenzione e, in particolare l’art. 5 “Impegni
dell’Amministrazione”;
VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio Accademico nella seduta del 29/04/2013;
TENUTO CONTO che i percorsi di formazione attivati hanno la finalità di fornire, agli allievi ammessi ai
corsi da parte del Conservatorio, le competenze musicali previste dal vigente ordinamento in materia di Alta
Formazione Artistica e Musicale
DELIBERA
DI APPROVARE la bozza di convenzione tra il Conservatorio di Musica “A. Casella” L’Aquila e
l’Amministrazione Provinciale di Rieti avente per oggetto: la realizzazione dei percorsi di studio e formazione
nel settore delle arti musicali a cura del Conservatorio nella Provincia di Rieti, presso il Parco della Musica di
Villa Battistini sito in località Collebaccaro di Contigliano (RI).
9. Delibera iscrizione con riserva al corso di Musicoterapia.
(Deliberazione n. 16)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n. 508 di riforma dei Conservatori di Musica e delle Accademie;
VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 recante il Regolamento dei criteri per l’autonomia delle Istituzioni
di Alta Formazione Artistica e Musicale;
VISTO lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Musica “A. Casella” approvato dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica con Decreto
Dirigenziale n. 48 del 18/03/2004 ed emanato con decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione n.
6 del 30 marzo 2004;
VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Musica “A. Casella”,
deliberato dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 18/08/2004, 20/09/2004 e 08/11/2004 e
approvato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Alta Formazione Artistica, Musicale
e Coreutica con Decreto Dirigenziale n. 339 del 27/07/2005;
VISTO il Regolamento del Corso Biennale di Specializzazione in Musicoterapia;
VISTA la lettera della prof.ssa Stefania Gianni, coordinatrice del corso di Musicoterapia, di richiesta di
prolungamento della validità dell’iscrizione annuale fino alla sessione estiva dell’anno seguente, invece che
fino alla sessione invernale di febbraio dell’anno seguente, acquisita agli atti con prot. n. 2986/6S del
05/06/2014;
TENUTO CONTO della particolarità dell’offerta formativa del Corso di Specializzazione in Musicoterapia,
che comporta per gli studenti ore di tirocinio obbligatorie nonché attività di interazione con persone in terapia
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che versano in precario stato di salute da cui consegue l’estensione del periodo di didattica per cause non
ascrivibili agli allievi diplomandi;
VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio Accademico nella seduta del 11/06/2014;
VALUATATA E CONDIVISA la necessità di prolungare la validità dell’iscrizione annuale fino alla sessione
estiva dell’anno successivo per le motivazioni esposte dalla prof.ssa Stefania Gianni nella lettera richiamata al
punto precedente
DELIBERA
DI AUTORIZZARE il prolungamento della validità dell’iscrizione annuale al Corso Biennale di
Specializzazione in Musicoterapia fino alla sessione estiva dell’anno successivo a quello di iscrizione e non
più fino alla sessione invernale di febbraio.

10. Nucleo di Valutazione: presa d’atto.
(Deliberazione n. 17)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n. 508 di riforma dei Conservatori di Musica e delle Accademie;
VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 recante il Regolamento dei criteri per l’autonomia delle Istituzioni
di Alta Formazione Artistica e Musicale;
VISTO lo Statuto di Autonomia del Conservatorio approvato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca – Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica con Decreto Dirigenziale n. 48 del
18/03/2004;
CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 2 del 25/02/2014 ha costituito il
Nucleo di Valutazione del Conservatorio di Musica “A. Casella” per il triennio 2013/2016;
TENUTO CONTO che il Nucleo di Valutazione si è riunito per la prima il giorno 17/05/2014 e, in tale
riunione i componenti hanno proceduto alla nomina del Presidente (verbale n. 1 del 17/05/2014)
DELIBERA
DI PRENDERE ATTO che il Nucleo di Valutazione, nella seduta di insediamento in data 17 maggio 2014, ha
designato la figura del Presidente e risulta, pertanto, composto come segue:
1. Carlo Imperatore
2. Danilo Esposito
3. Fabrizio Casu

Presidente
Esperto esterno
Docente del Conservatorio

Varie ed eventuali.
Il Consiglio prende atto che, nel dar seguito alla richiesta formulata dai Revisori dei Conti nella riunione del
21/05/2014, il Conservatorio ha rivolto al MIUR - Direzione Generale AFAM una richiesta di chiarimenti in
merito all’applicazione dell’art. 6 del D.L. 31/05/2010, n. 78 convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122
(nota prot. n. 2823/14R del 26/05/2014).
Alle ore 13.30, esaurita la discussione degli argomenti oggetto della convocazione, termina la riunione. Di
quanto sopra si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Paola Spezzaferri)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMM.NE
(Dott. Rinaldo Tordera)
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