Consiglio di Amministrazione del 14.12.2017 - Verbale n. 7-2017

Il 14.12.2017, alle ore 11.30, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, si è riunito il
Consiglio di Amministrazione.
All’appello risultano

Qualifica

Prof. Avv. Ludovico Mazzarolli

Presidente

X

===

M.o Virginio Pio Zoccatelli

Direttore del Conservatorio

X

===

Prof.ssa Orietta Malusà

Rappresentante dei docenti del Conservatorio

X

===

Dott. Stefano Fornasaro

Rappresentante degli studenti del Conservatorio

X

===

Dott. Francesco Savonitto

Esperto di amministrazione

X

===

5

0

Totale

Presenti

Assenti

Partecipa con voto consultivo il Direttore Amministrativo, dott.ssa Paola Vassura.
Partecipa, su invito del Presidente condiviso dall’intero Consiglio e in qualità di uditrice, il Direttore di
Ragioneria, dott.ssa Rosanna Surace.
Il Presidente, riconosciuta la validità della riunione, dichiara aperta la discussione sull’ordine del giorno,
ritualmente inviato ai componenti in data 7.12.2017.
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1. - Approvazione dell’ordine del giorno.
Il Consiglio di Amministrazione
SENTITO
VISTO

il Presidente;

l’ordine del giorno inviato ai componenti in data 7.12.2017;

a seguito di votazione palese;
all’unanimità,
delibera
1. di approvare l’ordine del giorno ricevuto e di seguito riportato:

01. Approvazione dell’ordine del giorno.
02. Approvazione del verbale della seduta precedente.
03. Comunicazioni del Presidente.
04. Comunicazioni del Direttore.
05. Variazioni di bilancio al 30.11.2017.
06. Aggiudicazione servizio di cassa triennio 2018/2020.
07. Rinnovo noleggio fotocopiatrice segreteria amministrativa.
08. Annullamento procedura di aggiudicazione servizio distributori automatici triennio 2018/2020 e
decisioni conseguenti.
09. Richieste di acquisto (arco e custodie per strumenti di liuteria).
10. Discarico beni (pianoforte mezza coda schulze pollmann reg. b.d. n. 61; violoncello reg.b.d.n.13).
11. Attivazione corsi per l’acquisizione dei 24 crediti formativi accademici.
12. Tabella generale compensi a decorrere dall’a.a.2017/2018
13. Varie ed eventuali.

Delibera n. 62

2

Consiglio di Amministrazione del 14.12.2017 - Verbale n. 7-2017
2. - Approvazione del verbale della seduta precedente.
Il Consiglio di Amministrazione
SENTITO
VISTO

il Presidente;

il verbale della seduta precedente;

a seguito di votazione palese;
all’unanimità
delibera
1. di approvare il verbale n. 6 del Consiglio di amministrazione del 27.10.2017
Delibera n. 63
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3. - Comunicazioni del Presidente.
OMISSIS

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.
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4. - Comunicazioni del Direttore.
OMISSIS
Il Consiglio di Amministrazione prende atto.
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5. - Variazioni di bilancio al 30.11.2017
Il Consiglio di Amministrazione
SENTITO

il Presidente;

VISTO

lo Statuto del Conservatorio approvato con d.D. 19.9.2005, n. 375, e successive modifiche, e in
particolare l’art. 24, comma 2, lett. h), riguardante le competenze del Consiglio di Amministrazione per
l’approvazione delle variazioni di bilancio;

VISTO

il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio approvato con d.D. 2.8.2007,
n. 19,7 e in particolare l’art. 11 riguardante le procedure per l’approvazione delle variazioni di bilancio;

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO

il bilancio di previsione 2017;

VISTE le

variazioni n. 1 e n. 2 al bilancio di previsione 2017;

PRESO ATTO
ESAMINATO
VISTO

che si sono determinate entrate non previste successive alle anzidette variazioni di bilancio;

il prospetto delle variazioni derivante da quanto sopra riportato e le relative motivazioni;

il verbale 11.12.2017, n. 11/2017 dei Revisori dei conti nel quale gli stessi esprimono parere favorevole
all’approvazione delle anzidette variazioni al bilancio 2017;

RITENUTO

di dover procedere alla approvazione delle variazioni di bilancio in conformità ai principi contabili generali;

a seguito di votazione palese;
all’unanimità
delibera
1. di approvare le seguenti variazioni al bilancio di previsione 2017:
CAP. DESCRIZIONE ENTRATE
previsione
iniziale

Variazione 1
dal 1.1.2017
al 15.6.2017
(verbale Revisori
n. 4/2017 e

1

Contributi
scolastici
allievi

220.000,00

Variazione 2

Variazione 3

dal 16.6.2017

dal 24.10.2017

al 23.10.2017

al 30.11.2017

Tot. previsione
iniziale
+ variazione 1

(verbale Revisori

+ variazione 2

n. 8/2017 e

+ variazione 3

verbale C.d.A.

verbale C.d.A.

n. 4/2017)

n. 6/2017)

16.182,00

26.310,48

MOTIVAZIONE

Maggiori contributi di
262.492,48 iscrizione degli allievi
disposti
in
uscita
secondo
necessità
istituzionali.
USCITA:
cap. 53 - compensi
accessori contrattuali
per € 3.000,00;
cap. 105 - uscite per
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accertamenti sanitari
per € 1.000,00;
cap. 101 - libri, riviste,
giornali, pubblicazioni
per € 1.000,00;
cap. 120 - trasporti e
facchinaggi
per € 2.000,00;
cap. 122 - acquisti di
stampati,
registri,
cancelleria
per € 2.000,00;
cap. 502 - fondo di
riserva
per € 15.310,48;
cap. 503 - sicurezza
per € 2.000,00.

2 Contributi

6.000,00

4.180,00

820,00

11.000,00

0,00

19.686,40

19.686,40

70.972,00

4.359,00

75.331,00

studenti per
corsi liberi
e privatisti
51 Contributi
vari
(Agenzia
Erasmus+)
101 Funziona_
mento
105 Formazione

0,00

630,00

630,00

e
aggiorna_
mento
110 Borse di

0,00

studio
(cofinan_
ziamento
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27.083,00

27.083,00
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Erasmus)
153 Attività

200.000,00

50.000,00

250.000,00

didattica,
ricerca
produzione
artistica
451 Interessi

3.000,00

667,82

3.667,82

102.016,66

235.236,03

337.252,69

324.135,86

0,00

324.135,86

attivi su
mutui,
depositi e
conti
correnti
0 Preleva_
mento avan
vincolato
0 Preleva_
mento avan
indistinto
26.310,48

TOTALE
VARIAZIONE

Variazione 3

CAP. DESCRIZIONE
USCITE
previsione
iniziale

Variazione 1

Variazione 2

dal 1.1.2017

dal 16.6.2017

al 15.6.2017
(verbale revisori
4/2017 e verbale

al 23.10.2017

CdA 4/2017)
51 Compensi

13.254,21

totale

dal 24.10.2017

previsione

al 30.11.2017

iniziale +
variazione 1 +

(verbale revisori
8/2017 e verbale
cda 6/2017)

variazione 2 +
variazione 3

5.821,85

19.076,06

personale a
tempo
determinato
53 Compensi

3.000,00

3.960,00

6.960,00 Entrata cap. 1

accessori
contrattuali
54 Contratti di

96.843,00

collabora_
zione (ex
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17.252,25
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art. 273
d.lgs 97/94)
58 Formazione

1.054,38

649,23

630,00

1.200,00

180,00

0,00

2.333,61

e aggiorna_
mento
personale
101

Acquisto di

1.000,00

2.380,00 Entrata cap. 1

1.000,00

1.200,00 Entrata cap. 1

libri, riviste,
giornali e
altre pub_
blicazioni
105 Uscite per

200,00

accertamen
ti sanitari
110 Manutenzio

25.000,00

4.000,00

29.000,00

ne ordinaria
strumenti e
attrezzature
didattiche,
ricambi
120 Trasporti e

3.000,00

2.000,00

5.000,00 Entrata cap. 1

1.500,00

2.000,00

3.500,00 Entrata cap. 1

facchinaggi
122 Acquisto di
stampati,
registri,
cancelleria
ecc.
123 Pulizia

3.500,00

820,00

4.320,00

locali
Modesti
rinnovi di
126 materiale

6.000,00

6.516,06

12.516,06

d'ufficio e
didattico
253 Attività inte

34.511,00

grative di
supporto al
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15.000,00

49.511,00
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la didattica
255 Produzione

170.860,00

3.000,00

173.860,00

7.000,00

87.375,84

25.000,00

225.000,00

artistica e
ricerca
256

41.850,00

Borse di stu
dio, premi e

38.525,84

sussidi agli
allievi
259 Corsi

200.000,00

accademici
e
preacca_
demici
260 Cofinanzia_

13.461,00

29.881,00

43.342,00

25.550,46

21.260,40

46.810,86

mento Miur
Progetto
Erasmus+
261 Agenzia
Nazionale
Progetto
Erasmus+
502 Fondo

12.567,54

11.182,00

15.310,48

39.060,02 Entrata cap. 1

2.000,00

12.000,00 Entrata cap. 1

riserva
503 Sicurezza

10.000,00

504 Uscite

10.000,00

5.000,00

15.000,00

contributi
studenti
(rimborsi)
552 Ricostruzio

0,00

164.975,00

164.975,00

200.000,00

2.150,62

202.150,62

ni, ripristini
e trasfor_
mazione
immobili
601

Acquisti di
impianti,
attrezzature
e strumenti

10

Consiglio di Amministrazione del 14.12.2017 - Verbale n. 7-2017
musicali
26.310,48

TOTALE
VARIAZIONE

Delibera n. 64
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6.aggiudicazione servizio di cassa triennio 2018/2020;
Il Consiglio di Amministrazione
SENTITO

il Presidente;

VISTA

la legge 7.8.1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi»;

VISTO

lo Statuto del Conservatorio approvato con d.D. n. 375 del 19/09/2005 e successive modifiche ed in
particolare l’art.24 riguardante le competenze del Consiglio di Amministrazione;

VISTO

il «Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità» del Conservatorio approvato con d.D. n.197
del 02/08/2007 ed in particolare il Titolo II riguardante l’attività negoziale dell’Istituzione per il
raggiungimento dei propri fini istituzionali;

VISTO

il d. lgs 18.4.2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» (c.d. «Codice
degli appalti»), con particolare riguardo per le disposizioni di cui all’art. 36 («Contratti sotto soglia»);

VISTA

la normativa vigente in merito al ricorso al c.d. «sistema Consip» - Convenzioni/Mercato elettronico;

VISTO

il bilancio di previsione 2018;
la delibera n. 48 del C.d.A. del 22.9.2017, recante «Nuova gara per l’affidamento del servizio di
cassa per il triennio 2018-2020»;

RICHIAMATA

PRESO ATTO

dello svolgimento del procedimento di seguito riportato e della relativa «determina a contrarre»:

Determina a contrarre

n. 34/2 del 16/10/2017

Procedura di aggiudicazione prescelta

Lavori, servizi e forniture ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 36
mediante:
procedura negoziata

Oggetto della procedura

servizio di cassa per il triennio 2018-2020

Criteri di aggiudicazione

Offerta economicamente più vantaggiosa: sulla base del
miglior rapporto qualità prezzo

Operatori economici invitati

5: Banca Popolare di Cividale; Banca Popolare di Vicenza;
Cassa di Risparmio del F.V.G. s.p.a.; Crédit Agricole
Friuladria s.p.a.; Unicredit s.p.a.

Offerte ammesse alla valutazione

2: Cassa di Risparmio del F.V.G. s.p.a. (Intesa S.Paolo);
Crédit Agricole Friuladria s.p.a.

Aggiudicatario

Crédit Agricole Friuladria s.p.a.

Importo a base d’asta iva esclusa

/

Importo di aggiudicazione iva esclusa

/

Capitolo di spesa

352
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Provvedimento di aggiudicazione

decreto del
28.11.2017

Presidente

n.12-2017

prot.n.8746/D4

del

a seguito di votazione palese;
all’unanimità
delibera
1. di approvare e di ratificare il procedimento ut supra descritto con l’affidamento del servizio di cassa per il
triennio 2018-2020 a Crédit Agricole Friuladria s.p.a.

Delibera n. 65
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7.Rinnovo noleggio fotocopiatrice segreteria amministrativa
Il Consiglio di Amministrazione
SENTITO

il Presidente;

VISTA

la legge 7.8.1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi»;

VISTO

lo Statuto del Conservatorio approvato con d.D. n. 375 del 19/09/2005 e successive modifiche ed in
particolare l’art.24 riguardante le competenze del Consiglio di Amministrazione;

VISTO

il «Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità» del Conservatorio approvato con d.D. n.197
del 02/08/2007 ed in particolare il Titolo II riguardante l’attività negoziale dell’Istituzione per il
raggiungimento dei propri fini istituzionali;

VISTO

il d. lgs 18.4.2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» (c.d. «Codice
degli appalti»), con particolare riguardo per le disposizioni di cui all’art. 36 («Contratti sotto soglia»);

VISTA

la normativa vigente in merito al ricorso al c.d. «sistema Consip» - Convenzioni/Mercato elettronico;

VISTO

il bilancio di previsione 2017 e biennale 2018/2019;
le ragioni di convenienze ed economicità di dotarsi di attrezzature a noleggio per lo svolgimento
dei servizi didattici e amministrativi;

CONSIDERATE

PRESO ATTO

dello svolgimento del procedimento di seguito riportato e della relativa «determina a contrarre»:

Determina a contrarre

n. 22/8 del 09/11/2017

Procedura di aggiudicazione prescelta

Lavori, servizi e forniture ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 36
mediante:
affidamento diretto in adesione a Convenzione CONSIP

Oggetto della procedura

Noleggio 60 mesi fotocopiatrice segreteria amministrativa

Criteri di aggiudicazione

/

Operatori economici invitati

1

Offerte ammesse alla valutazione

1 Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.

Aggiudicatario

1 Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.

Importo a base d’asta iva esclusa

/

Importo di aggiudicazione iva esclusa

€ 350,44 canone trimestrale
(€ 7.008,80 n. 20 canoni)

Capitolo di spesa

125

Lettera d’ordine

prot.n.8139/D4 del 9.11.2017
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a seguito di votazione palese;
all’unanimità
delibera
1. di approvare e di ratificare il procedimento ut supra descritto con l’affidamento alla ditta Kyocera Document
Solutions Italia S.p.A. del noleggio di una fotocopiatrice per gli uffici amministrativi al costo di € 350,44 canone
trimestrale (€ 7.008,80 n. 20 canoni), spesa posta sul capitolo 125 del bilancio.
Delibera n. 66
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8.Annullamento procedura di aggiudicazione servizio distributori automatici triennio 2018/2020
Il Consiglio di Amministrazione
SENTITO

il Presidente;

VISTA

la legge 7.8.1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi»;

VISTO

lo Statuto del Conservatorio approvato con d.D. n. 375 del 19/09/2005 e successive modifiche ed in
particolare l’art.24 riguardante le competenze del Consiglio di Amministrazione;

VISTO

il «Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità» del Conservatorio approvato con d.D. n.197
del 02/08/2007 ed in particolare il Titolo II riguardante l’attività negoziale dell’Istituzione per il
raggiungimento dei propri fini istituzionali;

VISTO

il d. lgs 18.4.2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» (c.d. «Codice
degli appalti»), con particolare riguardo per le disposizioni di cui all’art. 36 («Contratti sotto soglia»);

VISTA

la normativa vigente in merito al ricorso al c.d. «sistema Consip» - Convenzioni/Mercato elettronico;

VISTO

il bilancio di previsione 2017, 2018 e biennale 2019-2020;
la delibera n. 11 del C.d.A. del 2.3.2016 ed in particolare la parte concernente il servizio di
distributori automatici;

RICHIAMATA

la delibera n. 55 del C.d.A. del 15/12/2016 ed in particolare la parte concernente il servizio di
distributori automatici;

RICHIAMATA

PRESO ATTO

dello svolgimento del procedimento effettuato;

VISTO

il verbale di comparazione delle offerte del 22.11.2017;

VISTO

il provvedimento del Presidente n.13-2017 prot. n. 8890/D4 del 1.12.2017 recante «annullamento d’ufficio
in autotutela della procedura di aggiudicazione di contratto di concessione del servizio di erogazione di
bevande e prodotti alimentari preconfezionati mediante distributori automatici per il triennio 2018-2020, in
2 lotti, per il Conservatorio statale di musica «Jacopo Tomadini» di Udine (lotto 1 CIG Z8F201B78F) e per
il Conservatorio statale di musica «Giuseppe Tartini» di Trieste (lotto 2 Z7B2020D5A) (rif.: prot. 6 ottobre
2017, n. 6772/D4)»;

RAVVISATE

le motivazioni di pubblico interesse all’annullamento della procedura anzidetta;

PREMESSO

che è intenzione di questo C.d.A. indire, nel corso del 2018, un nuovo bando di gara per
assicurare un’assegnazione stabile del servizio, con durata annuale o triennale, a seconda di
quelle che saranno le risultanze di una valutazione tesa ad assicurare la maggiore
convenienza per l’Istituzione;

PREMESSO

che, posto l’oggetto del contratto di cui sopra, a fare data dal 1.1.2018 docenti, studenti e
personale TA del Conservatorio non avrebbero modo di fruire del predetto servizio, a meno
che il Consiglio non deliberi in via di necessità e urgenza;

PREMESSO

che, quindi, a tutela di docenti, studenti e personale TA, pare necessario assicurare la
continuità del servizio in attesa dell’esperimento, ai sensi di legge, della gara di cui sopra e
che ciò non può che essere fatto mediante la proroga di sei mesi del contratto attualmente in
essere con la ditta già affidataria del servizio per il 2017, Gruppo Illiria s.p.a.;
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le motivazioni di pubblico interesse ad assicurare la continuità del servizio in attesa dell’esperimento,
ai sensi di legge, della nuova gara di cui sopra;

RAVVISATE

a seguito di votazione palese;
all’unanimità
delibera
1. di approvare e di ratificare il provvedimento del Presidente n. 13-2017 prot. n. 8890/D4 del 1.12.2017;
2. di approvare la proroga di sei mesi del contratto prot.n. 8748/D10 del 16.12.2016 con la ditta Gruppo
Illiria s.p.a.;
3. di approvare l’indizione di una nuova procedura per l’affidamento del servizio in oggetto a decorrere dal
termine della proroga con la ditta attualmente affidataria del servizio e fino al 31.12.2020;
4. di effettuare la nuova procedura di cui al punto 3 congiuntamente al Conservatorio di Trieste ove
ricorrano condizioni condivise.

Delibera n. 67
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9. Richieste di acquisto (arco e custodie per strumenti di liuteria).

Il Consiglio di Amministrazione
SENTITO

il Presidente;

VISTA

la legge 7.8.1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi»;

VISTO

lo Statuto del Conservatorio approvato con d.D. n. 375 del 19/09/2005 e successive modifiche ed in
particolare l’art.24 riguardante le competenze del Consiglio di Amministrazione;

VISTO

il «Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità» del Conservatorio approvato con d.D. n.197
del 02/08/2007 ed in particolare il Titolo II riguardante l’attività negoziale dell’Istituzione per il
raggiungimento dei propri fini istituzionali;

VISTO

il d. lgs 18.4.2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» (c.d. «Codice
degli appalti»), con particolare riguardo per le disposizioni di cui all’art. 36 («Contratti sotto soglia»);

VISTA

la normativa vigente in merito al ricorso al c.d. «sistema Consip» - Convenzioni/Mercato elettronico;

VISTO

il bilancio di previsione 2018 ed in particolare la disponibilità sul cap. 601;
che il Consiglio Accademico del 13.11.2017 ha approvato la richiesta di acquisto di un arco di
liuteria per la viola di liuteria (LIUTERIA ARTISTICA CREMONESE Codice Strumento: 73BDS4, numero
Inventario: 295) per una spesa stimata in € 2.600,00 e di tre custodie per la stessa viola e i due violini di
liuteria (rispettivamente liuteria SARTORI Codice Strumento: A784NI Numero Inventario: 296 e liuteria
SORA Codice Strumento: GB817B Numero Inventario: 304), per una spesa stimata in € 2.250,00, fatto
salvo eventuali scostamenti;

CONSIDERATO

la validità delle motivazioni in ordine all’utilità dell’acquisto in quanto beni a corredo degli strumenti
di liuteria del Conservatorio;

CONSIDERATA

a seguito di votazione palese;
all’unanimità
delibera
1. di approvare l’acquisto dei beni ut supra descritti: un arco per viola di liuteria per una spesa stimata in €
2.600,00; tre custodie per la viola e due violini di liuteria, per una spesa stimata in € 2.250,00 fatti salvi
eventuali scostamenti;
2. di disporre la spesa sul cap. 601 del bilancio 2018.
Delibera n. 68
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10.Discarico beni (pianoforte mezza coda schulze pollmann reg. b.d. n. 61; violoncello reg.b.d.n.13)
Il Consiglio di Amministrazione
SENTITO

il Presidente;

VISTA

la legge 7.8.1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi»;

VISTO

lo Statuto del Conservatorio approvato con d.D. n. 375 del 19/09/2005 e successive modifiche ed in
particolare l’art.24 riguardante le competenze del Consiglio di Amministrazione;

VISTO

il «Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità» del Conservatorio approvato con d.D. n.197
del 02/08/2007 ed in particolare l’art. 43 riguardante il discarico dei beni mobili;

VISTA

la commissione tecnica di tre professori, costituita dal Direttore con atto prot.n.7026/D7 del 16.10.2017,
per la valutazione dello stato del violoncello 3 / 4 reg.B.D. n. 13;

VISTO

il verbale di valutazione del 19.10.2017 redatto dalla Commissione, assunto a prot.n. 7177/D7 del
19.10.2017 dal quale risulta che il violoncello di cui sopra risulta “irreparabile quindi da rottamare”;

VISTA

la commissione tecnica di tre professori costituita dal Direttore con atto prot.n.1265/A15 del 28.02.2017,
per la valutazione dello stato del pianoforte mezza coda marca Schulze Polmann reg.B.D. n. 61;

VISTO

il verbale di valutazione del 7.3.2017 redatto dalla Commissione, assunto a prot.n. 1475/D5 del 7.3.2017
dal quale risulta che il pianoforte di cui sopra risulta “in uno stato di degrado…molto sfruttato…l’intervento
…eccessivamente dispendioso…marca di pianoforte non di prestigio…di non procedere al restauro”;

CONSIDERATA

la validità delle motivazioni esposte per poter procedere al discarico dei beni anzidetti;

a seguito di votazione palese;
all’unanimità,
delibera
1.di approvare il discarico dei beni di cui alla seguente tabella:

DESCRIZIONE

QUANTITA’

VALORE

13

VIOLONCELLO 3 / 4

1

450,00

61

PIANOFORTE MEZZA CODA NERO
MARCA SCHULZE POLMANN

1

258,23

REG. B.D.

Delibera n. 69
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11.Attivazione corsi per l’acquisizione dei 24 crediti formativi accademici.
Il Consiglio di Amministrazione
SENTITO

il Presidente;

VISTA

la legge 7.8.1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi»;

VISTO

lo Statuto del Conservatorio approvato con d.D. n. 375 del 19/09/2005 e successive modifiche ed in
particolare l’art.24 riguardante le competenze del Consiglio di Amministrazione;

VISTO

il «Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità» del Conservatorio approvato con d.D. n.197
del 02/08/2007;

VISTO

il bilancio di previsione 2018 ed in particolare la disponibilità del cap. 259;

VISTO

il Decreto Ministeriale 10 agosto 2017, n. 616, che individua gli insegnamenti utili ai fini dell’acquisizione
dei 24 crediti nei settori delle discipline antro-psico-pedagogiche e delle metodologie e tecnologie
didattiche utili per accedere al concorso abilitante per l’insegnamento nella scuola secondaria, secondo
norme contenute nel Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, attuativo della Legge 13 luglio 2015 “Buona
Scuola”, n. 107;
presso il Conservatorio “J. Tomadini” di Udine è in corso di attivazione questo percorso
finalizzato all’acquisizione dei 24 crediti con inizio da metà gennaio 2018;

TENUTO CONTO CHE

il C.C.N.L. AFAM 16.2.2005 e in particolare l’art. 23 nel quale viene sancito l’obbligo di attribuire
prioritariamente ai professori interni, secondo le specifiche competenze e con il consenso degli stessi,
l’affidamento e la supplenza di ulteriori moduli o corsi non previsti nell’organico;

RICHIAMATO

il C.C.N.L. AFAM 4.8.2010 e in particolare l’art. 12 nel quale viene sancito il dovere di assolvimento
degli obblighi dei docenti per poter accedere ad incarichi aggiuntivi;

RICHIAMATO

la nota MIUR, Dipart. per la Formazione superiore e per la Ricerca, Direz. generale per la
Programmazione Coordinamento e Finanziamento delle Istituzioni della Formazione superiore - Ufficio 3°
ex AFAM, 20.4.2015, reg. uff. 0004800, recante «Ambito applicativo e limiti al ricorso a contratti di lavoro
autonomo di docenza», in particolare in merito ai presupposti necessari per il ricorso a contratti di lavoro
autonomo di docenza secondo le norme surrichiamate;

RICHIAMATA

VISTA la

delibera n. 12 del cda del 28.3.2017 riguardante le disposizioni sui contributi degli studenti;

SENTITE

le esigenze rappresentate dal Direttore;

a seguito di votazione palese;
all’unanimità,
delibera
1. di approvare l’attivazione per l’a.a. 2017/2018 del percorso finalizzato all’acquisizione dei 24 crediti con inizio
da metà gennaio 2018;
2. di finanziare i corsi suddetti all’interno della spesa complessiva prevista per i corsi di insegnamento sub cap.
259 del bilancio di previsione 2018;
3. di applicare a carico degli studenti il contributo secondo le regole stabilite dalle norme richiamate in premessa
ed in particolare max € 500,00 secondo le soglie di reddito isee e con un’ulteriore riduzione in proporzione in
base ai crediti riconosciuti:
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2017/2018
TIPOLOGIA CORSI
1
indicatore situazione economica equivalente

contributo
intero

fascia

da

2

3

4

5

-

16.501

21.001

25.001

35.001

16.500

21.000

25.000

35.000

50.000

100

74

42

30

10

0

24 cf *

0

130

290

350

450

500

24 cf - 2^ proposta con cifra tonda credito singolo*

0

124,8

278,4

336

432

480

proposta per credito singolo**

0

5,2

11,6

14

18

20

3.500

8.000

12.000

245

560

840

a
percentuale riduzione

eccedenza minima isee rispetto a 13000
tassa max rispetto all'eccedenza rispetto a 13.000

50.000

* il contributo va proporzionalmente ridotto in ragione del numero effettivo di cf da acquisire (importo intero / 24 x numero
effettivo cf)

Delibera n. 70
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12. – Approvazione tabella compensi a decorrere dall’a.a. 2017/2018
Il Consiglio di Amministrazione
SENTITO

il Presidente;

VISTO

lo Statuto del Conservatorio approvato con d.D. n. 375 del 19/09/2005 e successive modifiche ed in
particolare l’art. 24 riguardante le competenze del Consiglio di Amministrazione;

VISTA

la tabella generale compensi in vigore;
che gli incarichi agli esperti esterni sono affidati previa procedura comparativa pubblica;
subordinatamente ad indagine interna volta ad accertare la mancanza di disponibilità della competenza
richiesta e che i contratti sono stipulati secondo la normativa vigente, secondo il D.Lgs 30 marzo 2001, n.
165;

PREMESSO

che i contratti di collaborazione a tempo parziale degli allievi vengono stipulati previo bando di
selezione ai sensi del D.Lgs 29 marzo 2012 n. 68;

PREMESSO

che gli incarichi di insegnamento e non di insegnamento ai docenti vengono assegnati dal Direttore
sulla base del piano accademico approvato dal Consiglio Accademico e secondo il Regolamento interno
concernente l’attribuzione di ore di didattica aggiuntiva al personale docente d.D.n. 35 prot.n.270/A3 del
17/1/2012;

PREMESSO

che tutti i compensi hanno carattere onnicomprensivo. Non si dà luogo a rimborsi spese a nessun
titolo ad eccezione delle masterclass con ospiti stranieri o cittadini residenti all’estero;

PREMESSO

la proposta di modifica del Direttore per la parte riguardante i compensi ai docenti per alcune attività
finanziate dal fondo d’istituto;
SENTITA

condivisibile la proposta del Direttore in quanto adeguata alle rinnovate esigenze di gestione e di
organizzazione per l’attuazione del progetto d’istituto e i connessi incarichi che saranno oggetto di
contrattazione d’istituto;

RITENUTA

a seguito di votazione palese;
all’unanimità
delibera
1. di approvare la seguente Tabella generale compensi a valere dall’a.a.2017/2018:

Esperti esterni
tipologia attività:

compenso lordo
(più iva ed eventuale rivalsa previdenziale
su presentazione di fattura)

attività di insegnamento nei corsi accademici

€ =50,00= orari

masterclass

€ =650,00= giornaliero con un minimo di 6 ore
oppure € =108,00= orari

pianista accompagnatore

€ =21,00= orari

Correpetitore,

€ =18,00= orari

collaboratore nella classe di quartetto e di musica da camera,
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clavicembalista continuista
Seminari, Conferenze Convegni

€ =300,00= al giorno

concertista solista, in duo, in formazione da camera, in
quartetto

€ =300,00= a concerto (prove comprese)

aggiunto in orchestra e in laboratorio di musica da camera

€ =100,00= al giorno (a prova completa)

replica 50%

o € =18,00= orari

Allievi
Tipologia attività

compenso lordo

pianista accompagnatore

€ =17,00= orari

Corripetitore

€ =15,00= orari

collaboratore nella classe di quartetto e di musica da camera,
clavicembalista continuista
assistenti di produzione, di biblioteca, internazionalità, servizi
studenti, tecnico di registrazione

€ =10,00= orari

Docenti
Tipologia attività

compenso lordo

Ora aggiuntiva d’insegnamento nel proprio settore di titolarità

€ =50,00= orari

Ora aggiuntiva d’insegnamento al di fuori del proprio settore
di titolarità

Vedi tabella art 6 Regolamento interno d.D.n.
35 prot.n.270/A3 del 17/1/2012 citato in
premessa

pianista accompagnatore, corripetitore, collaboratore nella
classe di quartetto e di musica da camera, clavicembalista
continuista

Vedi tabella sezione Esperti esterni

Delibera n. 71
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13.Varie ed eventuali
Il dott. Savonitto informa che il procedimento per l’approvazione della nuova convenzione quadro tra il
Conservatorio e l’Università di Udine, sta per concludere il suo percorso in quanto, approvata in Senato
Accademico, seguirà l’approvazione in Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di amministrazione concorda di fissare la prossima riunione, fatte salve variazioni per particolari o
urgenti necessità istituzionali del Conservatorio, il 27.2.2018 alle ore 10.30.
============================================================
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, null’altro essendovi da trattare e nessuno domandando la parola, il
Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12.45.
Di quanto sopra è stato contestualmente redatto il presente verbale che, previa rilettura e conferma, si compone
- firme escluse - di 24 facciate e 11 righe scritte e che viene sottoscritto come segue.

il Direttore Amministrativo

il Presidente

dott.ssa Paola Vassura

Prof. Avv. Ludovico Mazzarolli

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39 del 1993
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