Conservatorio di Musica Alfredo Casella
Istituto Superior e di Studi Musicali

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 06.10.2016
(VERBALE N. 5)
L’anno 2016 il giorno 6 del mese di ottobre alle ore 15.00, 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.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Lettura e approvazione verbale riunione precedente;
Approvazione schema Convenzione di Cassa triennio 2017-2019 e relativa lettera invito;
Rimborso spese Direttore;
Nomina ruolo del RUP in relazione al nuovo Codice degli Appalti;
Accettazione donazioni varie;
Autorizzazione stipulazione contratto di lavoro a tempo determinato part-time profilo assistente amministrativo;
Esonero pagamento contributi studenti iscritti e nuove matricole residenti nei comuni del cratere sismico generato dall’evento del 24 agosto 2016;
Ratifica delibera Presidente autorizzazione contratto di collaborazione ai sensi dell’art. 273 del D. Lgs.
297/1994;
Varie ed eventuali.

Sono presenti:
l’avv. Domenico de Nardis
il M° Giandomenico Piermarini
la prof.ssa Enrica Salvatore
il prof. Sabatino Servilio

Presidente
Direttore
Esperta
Docente

Partecipa il Revisore dei Conti rappresentante del MEF, dott. Roberto Ferrara, mentre il Revisore dei Conti
rappresentante del MIUR, dott. Luca Sabatino ha comunicato di non poter presenziare per impegni di lavoro.
Partecipa, altresì, la dott.ssa Mirella Colangelo, Direttrice amministrativa, che provvede alla redazione del
presente verbale.
Assente giustificato Gianmarco Di Cosimo, rappresentante degli studenti.
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 7 luglio 2016. Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità lo
approva.
2. Approvazione schema Convenzione di Cassa triennio 2017-2019 e relativa lettera invito.
(Deliberazione n. 14)
Il Consiglio di Amministrazione
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preso atto che la Convenzione di Cassa stipulata da questo Conservatorio con l’Istituto di Credito Monte dei
Paschi di Siena scadrà il 31 dicembre p.v.
DELIBERA
all’unanimità,
di approvare gli allegati schemi di lettera invito e Convenzione di Cassa per il triennio 2017-2019, che formano parte integrante e sostanziale del presente verbale, e di invitare alla procedura tutti gli Istituti di Credito
presenti nella città di L’Aquila.
3. Rimborso spese Direttore.
(Deliberazione n. 15)
Il Direttore comunica al Consiglio che in occasione della manifestazione “Cantata dedicata a Marcinelle – Les
Ritals,” che si è svolta presso l’Aurum di Pescara il 1° agosto 2016, ha sostenuto: a) le spese di viaggio con
mezzo proprio per la conferenza stampa che si è tenuta nella stessa città il 29 luglio; b) le spese di noleggio di
un furgone per il trasporto degli strumenti musicali necessari per il concerto dalla sede del Conservatorio alla
sede dell’Aurum. Al riguardo precisa che ha ritenuto opportuno provvedere personalmente al trasporto degli
strumenti in ragione del fatto che se questo Conservatorio avesse acquisito il servizio da una ditta specializzata
avrebbe dovuto sostenere una spesa significativa e, considerato che i costi della manifestazione in argomento
sono estremamente onerosi, il Direttore ha deciso di mettersi personalmente alla conduzione del furgone da lui
noleggiato presso la ditta Hertz.
Il Revisore dei Conti, dr. Roberto Ferrara, chiede di conoscere se in tale occasione altre persone abbiano viaggiato con lui in furgone. Il Direttore riferisce di aver condotto con sé due coadiutrici che hanno caricato e scaricato gli strumenti musicali.
Il dr. Ferrara, pur riconoscendo la sostanziale positività degli intenti, invita il Direttore a riflettere sulle responsabilità in caso di eventuali incidenti.
Il Direttore riferisce, altresì, che Don Luigi Tonachini, parroco presso la chiesa di Maria Vergine Assunta di
Armeno (NO), in data 29 settembre 2016, accompagnato da due tecnici, è venuto in Conservatorio per donare
n. 1 pianoforte e n. 2 fisarmoniche. Il Direttore ha ritenuto opportuno, quantomeno, offrire un pranzo di cui
chiede il rimborso spese.
Il Consiglio di Amministrazione
ritenendo legittima la procedura seguita dal Direttore
DELIBERA
all’unanimità,
di procedere al rimborso delle seguenti spese sostenute dallo stesso Direttore:
a) spese di viaggio con mezzo proprio AR da L’Aquila a Pescara sostenute in occasione della conferenza
stampa che si è tenuta a Pescara il 29 settembre 2016;
b) spese di noleggio del furgone per il trasporto degli strumenti musicali in occasione della manifestazione
“Les Ritals”;
c) spese relative ai pasti offerti a Don Luigi Tonachini e ai tecnici che lo hanno accompagnato.
4. Nomina ruolo del RUP in relazione al nuovo Codice degli Appalti.
(Deliberazione n. 16)
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L'art. 31 del D. Lgs 50/2016 detta una nuova disciplina in materia di responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni rispetto a quella contenuta nell'art. 10 del D. Lgs 163/2006, ridefinendone il ruolo e le
funzioni. Anche in tema di concessioni, oltre che per gli appalti, le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, il RUP. Nuova appare la disposizione che impone la nomina del RUP
con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura dell'amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui
è nominato.
Il Consiglio di Amministrazione
- Visto il D. Lgs 50/2016
DELIBERA
per ogni singola procedura di affidamento di appalto la Direttrice amministrativa, in qualità di responsabile
dell'unità organizzativa, provvede alla nomina del RUP con atto formale.
5.Accettazione donazioni varie.
(Deliberazione n. 17)
Il Direttore riferisce al Consiglio che:
a) L’Associazione I-Jazz, MIDJ Musicisti italiani di Jazz e Casa del Jazz nell’ambito dell’iniziativa “Un
pianoforte per L’Aquila” hanno donato a questo Conservatorio un pianoforte a coda Yamaha G3 matricola 2013117 completo di panca regolabile;
b) La SIAE ha erogato a questo Conservatorio un contributo di € 10,000 per l’acquisto di strumenti musicali;
c) Con nota del 29 settembre u.s., acquisita al prot. n. 0005416/14T del 30 settembre, Don Luigi Tonachini, parroco presso la Chiesa Maria Vergine Assunta di Armeno (NO), ha espresso la volontà di donare,
a puro titolo di liberalità, a questo Conservatorio n. 1 pianoforte Yamaha C3, n. 1 fisarmonica Bugari
Essentia e n. 1 fisarmonica elettronica Roland FX;
d) Gli eredi del M° Vittorio Antonellini hanno donato alla biblioteca di questo Conservatorio materiale librario (comprensivo di partiture, spartiti, dischi in vinile, compact disc) elencato nell’allegato A che
forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.
La direttrice amministrativa sottolinea che nella fattispecie sussistono le seguenti condizioni:
1) le donazione sono di modico valore;
2) vi è stata la traditio in quanto i donanti hanno già consegnato ciò che costituisce oggetto delle donazioni e,
pertanto, si è verificato il perfezionamento della donazioni.
Il Consiglio di Amministrazione
DELIBERA
all’unanimità:
- di accettare il contributo della SIAE per l’acquisto di strumenti musicali;
- di accettare la donazione di tutto il materiale e gli strumenti sopra elencati;
- di esprimere a tutti i donanti la gratitudine di questo Conservatorio per gli atti di liberalità;
- di dare atto che, essendo beni di modico valore, non è necessario l’atto pubblico;
- di demandare alla direttrice amministrativa l’iscrizione dello stesso materiale e degli strumenti
musicali nell’inventario di questo Conservatorio, con il valore economico indicato dalla ditta stessa.
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6. Autorizzazione stipulazione contratto di lavoro a tempo determinato part-time profilo assistente
amministrativo.
(Deliberazione n. 18)
Il Direttore riferisce al Consiglio che anche per il prossimo anno accademico intende utilizzare il risparmio di
spesa derivante dalla rideterminazione della pianta organica del personale tecnico e amministrativo per la stipulazione di un contratto part time a tempo determinato – profilo assistente .
La Direttrice amministrativa richiama l’attenzione del Consiglio sulla nota del MIUR prot. n. 0028165 del 30
ottobre 2014 che invita gli organi di governo delle Istituzioni AFAM “a valutare con estrema attenzione
l’opportunità di eventuali assunzioni di personale amministrativo e tecnico a tempo determinato nel rispetto
della normativa vigente evitando di creare precariato difficilmente riassorbibile”. Osserva, altresì, che il
Decreto Interministeriale n. 1345 del 7 febbraio 2014 che ridetermina la dotazione organica del personale
tecnico e amministrativo di questo Conservatorio all’art. 2 recita: “gli oneri connessi alla determinazione della
dotazione organica di cui all’art. 1 sono indicati nell’allegato A, che costituisce parte integrante del presente
decreto, dal quale risulta una minore spesa di euro 17.802,47, da attualizzare in relazione ai rinnovi
contrattuali, che potrà essere utilizzata per future variazioni di organico”.
Il D.I. pertanto non prevede la possibilità di utilizzare il risparmio di spesa per la sottoscrizione di contratti a
tempo determinato. Il Direttore non condivide l’orientamento della direttrice amministrativa e ribadisce
l'opportunità di utilizzare il risparmio di spesa per la stipulazione di un contratto a tempo determinato part time
– profilo assistente.
Interviene il Revisore Dott. Ferrara il quale, tenendo conto che sia il D.I. di determinazione della pianta organica che la nota del MIUR del 2014, non tracciano un riferimento esaustivo e risolutorio della questione in esame e se al Consiglio non appare opportuno svolgere ulteriori approfondimenti anche tramite contatti con il
MIUR, ritiene che la decisione sul punto all'ODG rientra nell'ambito dell'autonomia di governo dell’ente, fatta
salva la necessità di evitare aspettative di stabilizzazione di posti di precariato. I Revisori esperiranno comunque un approfondimento sulla problematica in generale.
Il Consiglio di Amministrazione
condividendo l'orientamento del Direttore,
DELIBERA
all'unanimità:
a) di autorizzare per l'a.a. 2016/2017 la stipulazione di un contratto part time – profilo assistente – utilizzando
il risparmio di spesa derivante dalla determinazione della pianta organica disposta con D.I. n. 1345/2014;
b) di attingere alla graduatoria in corso di validità predisposta dall'ISIA di Roma per l'individuazione del destinatario del contratto.
7. Esonero pagamento contributi studenti iscritti e nuove matricole residenti nei comuni del cratere sismico generato dall’evento del 24 agosto 2016.
(Deliberazione n. 19)
Il Direttore propone al Consiglio la sospensione del pagamento dei contributi per gli studenti residenti nei comuni del cratere sismico.
Il Consiglio di Amministrazione accoglie la proposta del Direttore e, all'unanimità,
DELIBERA
la sospensione del pagamento dei contributi a favore degli studenti residenti nei comuni del cratere sismico.
8. Ratifica delibera Presidente autorizzazione contratto di collaborazione ai sensi dell’art. 273 del D.
Lgs. 297/1994.
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(Deliberazione n. 20)
Il Consiglio di Amministrazione
-

-

Premesso che in data 3 ottobre 2016 il Presidente ha emanato in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 19 lett.
d) dello Statuto di questo Conservatorio, specifico atto di competenza del C.d.A. (D.P. n. 2/2016);
Considerato che vi era la necessità e l’urgenza di provvedere nell’immediatezza in quanto il prof.
xxxxxxxxxx, in servizio presso questo Conservatorio per l’insegnamento di “Chitarra Jazz” con
istanza del 29 settembre 2016, ha chiesto l’autorizzazione a stipulare un contratto di collaborazione,
ai sensi dell’art. 273 del D.Lgs 297/1994, con la Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia
per il periodo dal 3 al 7 ottobre 2016, in qualità di chitarrista, come da proposta della stessa
Fondazione regolarmente acquisita agli atti di questo Conservatorio;
Riconosciuti i motivi di urgenza e indifferibilità che hanno legittimato il Presidente ad assumere il
provvedimento sopra citato
DELIBERA

di ratificare il provvedimento d’urgenza del Presidente allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte
integrante e essenziale.
9 Varie ed eventuali.
Non ci sono argomenti da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

Alle ore 18.30 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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