Consiglio di Amministrazione del 15/12/2016 - Verbale n. 7/2016
Il 15/12/2016, 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

Prof. Paolo Pellarin

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

Totale

Presenti

Assenti

5

Partecipa con voto consultivo il Direttore Amministrativo, dott.ssa Paola Vassura.
Partecipa in qualità di uditore e su invito del Presidente, 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 9/12/2016.
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1. - Approvazione dell’ordine del giorno.
Il Consiglio di Amministrazione
SENTITO
VISTO

il Presidente;

l’ordine del giorno;

a seguito di votazione palese per alzata di mano,
all’unanimità
delibera
1. di approvare l’ordine del giorno ricevuto:
01).

Approvazione dell’ordine del giorno.

02).

Approvazione del verbale della seduta precedente.

03).

Comunicazioni del Presidente.

04).

Comunicazioni del Direttore.

05).

Approvazione del bilancio di previsione 2017 – triennio 2017-2019.

06).

Approvazione variazioni di bilancio al 30 novembre 2016.

07).

Forniture beni e servizi per il funzionamento amministrativo-didattico.

08).

Acquisto e restauri strumenti e attrezzature didattiche.

09).

Regione FVG - finanziamento sistema universitario regionale ex l.r. 2/2011.

10).

Approvazione tabella compensi.

11).

Rinnovo Convenzione Quadro con l’Università degli Studi di Trieste

12).

Varie ed eventuali.

Delibera n.51
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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 per alzata di mano,
all’unanimità
delibera
1. di approvare il verbale n. 6/2016 del Consiglio di amministrazione del 27/10/2016.
Delibera n.52
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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. - Approvazione del bilancio di previsione 2017 - triennio 2017-2019.
Il Consiglio di Amministrazione
SENTITO

il Presidente;

lo Statuto del Conservatorio approvato con d.D. n. 375 del 19/09/2005 e successive modifiche, ed in
particolare l’art. 24, comma 2, lett. h), riguardante le competenze del Consiglio di Amministrazione
relativamente all’approvazione del bilancio di previsione;
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. 5 riguardante le procedure per la approvazione del bilancio di previsione;
VISTO

della Relazione del Presidente che accompagna il bilancio di previsione dell’anno finanziario
2017, triennio 2017/2019 e analizzati i relativi documenti contabili;
DATA LETTURA

che per la realizzazione delle finalità enunciate nello Statuto il Conservatorio individua
annualmente gli obiettivi da raggiungere, elabora il piano accademico, reperisce le risorse finanziarie, individua
le risorse umane nell’ottica di un quadro complessivo coerente e compatibile e che il Consiglio di
Amministrazione programma, di conseguenza, la gestione amministrativa in funzione dell’attuazione delle linee
di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione, così come definite dal Consiglio
Accademico e rappresentate nella relazione predisposta dal Direttore;
CONSIDERATO

la delibera n. 48 del Consiglio di Amministrazione del 27/10/2016, verbale n. 6, con cui sono stati
approvati gli obiettivi, il progetto d’istituto, il piano accademico complessivo presentati dal Direttore per l’a.a.
2016/2017, nonché definiti i principi generali del bilancio di previsione 2017;
RICHIAMATA

le risorse di massima e il loro impiego, facendo conto sulle risorse consolidate degli anni precedenti
e riassumibili come segue:
INDIVIDUATE

● contributo ministeriale per funzionamento calcolato tenendo conto di quanto stanziato per il 2016 e pari ad
€ =70.972,00=;
● contributo della Provincia per spese varie d’ufficio e per telefonia confermato nella misura dell’anno
precedente in € =13.062,00=;
● contributo regionale (€ =200.000,00=), ai sensi della l.r. n. 2/2011, stimato sulle assegnazioni degli anni
precedenti ed impiegato sui capitoli del progetto d’Istituto come di seguito indicato:
●● € =125.000,00= destinati alla retribuzione delle ore aggiuntive di insegnamento (cap. 259);
●● € =10.000,00= destinati alle attività integrative di supporto alla didattica (cap. 253);
●● € =10.500,00= destinati al diritto allo studio degli allievi (contratti di collaborazione a tempo parziale,
borse di studio) (cap.256);
●● € =45.000,00= destinati alla produzione artistica;
●● € =2.500,00= destinati alle missioni nazionali e internazionali;
●● € =4.500,00= destinati ai servizi informatici;
●● € =2.000,00= destinati alla formazione del personale TA;
●● € =500,00= destinati alle sinergie amministrative,
il tutto fatti salvi successivi assestamenti tra le ultime quattro voci;
● contributo della Fondazione Crup (€ =50.000,00=), stimato sull’assegnazione 2016, impiegato a parziale
copertura:
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●● delle spese per i Corsi accademici e pre-accademici € =30.000= (cap. 259);
●● per acquisti in conto capitale € =20.000,00= (cap. 601);
● contributi degli studenti (€ =226.000,00=), stimati sulle iscrizioni 2016/2017 risultanti al 31.10.2016,
impiegati ad integrazione dei Capitoli del progetto d’istituto per complessivi € =164.400,00= e dei Capitoli
del funzionamento amministrativo-didattico per complessivi € =61.600,00= ad integrazione del contributo
ministeriale;
● avanzo di amministrazione, vincolato e indistinto;
che, per quanto riguarda il piano delle attività didattiche, le spese previste per i Corsi pre-accademici e
per i Corsi accademici riguardano: gli incarichi con ore aggiuntive di insegnamento ai docenti interni che hanno
cattedra già completa; i contratti di insegnamento nei corsi accademici con esperti esterni le cui competenze
richieste non sono reperibili all’interno dell’istituzione;
RILEVATO

che, per quanto riguarda il piano delle attività di produzione artistica e di ricerca, le spese previste
riguardano: i contratti occasionali per gli aggiunti alle orchestre; i trasporti; le attrezzature; le trasferte; il noleggio
di strumenti; l’affitto di teatri o comunque di locali; l’acquisto di partiture e parti; i diritti SIAE; la stampa di
manifesti, locandine e programmi di sala; l’affissione delle locandine negli spazi pubblici; i servizi di sicurezza,
accordature, editazione testi, produzione di CD; i convegni; le conferenze e i seminari, anche in collaborazione
con il sistema universitario regionale e altri Enti di produzione e Istituzioni di prestigio;
RILEVATO

che, per quanto riguarda il piano dell’internazionalizzazione, le spese previste riguardano la mobilità
dei docenti e degli allievi per didattica e produzioni artistiche;
RILEVATO

che, per quanto riguarda il piano di supporto alla didattica, alla produzione artistica, ai servizi resi, le
spese previste riguardano, in particolare, i contratti di collaborazione a tempo parziale con studenti; le borse di
studio; i contratti di collaborazione con diplomati; le partiture per esercitazioni didattiche;
RILEVATO

le disposizioni che, dettate con d.l. n. 78/2010, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, sono
dirette al contenimento delle seguenti tipologie di spesa che hanno interessato questa Istituzione: spese per
organi collegiali anche monocratici; spese per relazioni pubbliche, pubblicità, rappresentanza; spese per
missioni; spese per formazione; spese per acquisto di mobili e arredi;
RICHIAMATE

che il Conservatorio provvede annualmente alle riduzioni e ai relativi versamenti all’erario delle
somme portate in riduzione secondo le indicazioni emanate annualmente dalle circolari del MEF e che tra le
poste del bilancio 2017 figura l’ammontare delle somme da versare all’erario per il contenimento della spesa
(cap. 451);
TENUTO CONTO

che in conformità al d.l. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, nell’ottica della
razionalizzazione della spesa pubblica per la fornitura di beni e servizi, il Conservatorio ricorre al sistema
«Consip - Convenzioni e mercato elettronico» per tutti i servizi disponibili e, in particolare, per quanto riguarda il
servizio telefonico (fisso e mobile), e quello per fotocopiatrici, attrezzature informatiche, assistenza informatica,
buoni pasto, materiale di cancelleria ecc...;
TENUTO CONTO

che il Bilancio di previsione è stato redatto in base ai principi di annualità, unità, universalità,
integrità, veridicità, correttezza, chiarezza e comprensibilità, trasparenza, significatività e rilevanza, flessibilità,
congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, imparzialità, pubblicità,
equilibrio, competenza finanziaria, tutti illustrati nel d.lgs. n. 91/2011;
CONSIDERATO
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VISTO

il prospetto riepilogativo delle entrate e delle uscite che segue:

Titolo I

Entrate correnti

639.877,00

Titolo I

Uscite correnti

832.487,29

Titolo II

Entrate in conto
capitale

107.084,46

Titolo II

Uscite in conto
capitale

340.626,69

Titolo III

Partite di giro

29.585,00

Titolo III

Partite di giro

TOTALE

776.546,46

Avanzo.
di
amm.ne utilizzato

426.152,52

TOT. GENERALE

1.202.698,98

29.585,00
1.202.698,98

1.202.698,98

Visti i dati finanziari riassunti come segue per aggregati principali:
Entrate
1.1

Entrate contributive

1.1.1

Contributi degli studenti

1.2

226.000,00

Entrate derivanti da trasferimenti correnti

1.2.1

Trasferimenti dallo Stato

167.815,00

1.2.2

Trasferimenti dalle Regioni

200.000,00

1.2.3

Trasferimenti dalle Province

13.062,00

1.2.6

Trasferimenti da privati

30.000,00

1.3

Altre entrate

1.3.2

Redditi e proventi patrimoniali

3.000,00

Entrate in conto capitale o d’investimento

2.2
2.2.2

Trasferimenti dalle Regioni

87.084,46

2.2.6

Trasferimenti da privati

20.000,00

3.1

Entrate per partite di giro

3.1.1

Entrate aventi natura di partite di giro

29.585,00

Avanzo di amministrazione utilizzato

426.152,52

TOTALE GENERALE
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Uscite
Funzionamento

1.1
1.1.1

Organi dell’ente

1.1.2

Personale in attività di servizio

119.256,05

1.1.3

Acquisto beni di consumo e servizi

114.962,00

40.500,00

Interventi diversi

1.2
1.2.1

Prestazioni istituzionali

504.232,46

1.2.3

Oneri finanziari

200,00

1.2.5

Poste correttive

5.769,24

1.2.6

Uscite non classificabili

47.567,54

Spese in conto capitale

2
2.1.2

Acquisizione di immobilizzazioni tecniche

210.000,00

2.2.1

Rimborsi di mutui

130.626,69

3.1

Partite di giro

3.1.1

Uscite aventi natura di partite di giro
TOTALE GENERALE

29.585,00
1.202.698,98

che per quanto riguarda la stesura del bilancio pluriennale si ritiene di riportare sia nel 2018 sia
nel 2019 le stesse previsioni del 2017 in quanto non si prevedono programmazioni diverse che motivino una
diversa formulazione;
CONSIDERATO

il verbale n. 9 del 13/12/2016 con il quale i Revisori dei conti nel quale i medesimi esprimono parere
favorevole all’approvazione del bilancio 2017;
VISTO

a seguito di votazione palese per alzata di mano,
all’unanimità
delibera
1. di approvare il bilancio di previsione 2017 e il bilancio pluriennale 2018/2019 e relativi documenti allegati;
2. di autorizzare il Direttore ad assumere e sottoscrivere gli atti e gli impegni di spesa necessari all’esecuzione
del piano accademico e della gestione amministrativa approvati con il bilancio 2017, nel rispetto delle procedure
previste dal Regolamento di amministrazione finanza e contabilità e delle norme contabili vigenti. Il bilancio ha
carattere autorizzativo costituendo al contempo limite agli impegni di spesa.
Delibera n. 53
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06. - Approvazione variazioni di bilancio al 30 novembre 2016.
il Consiglio di Amministrazione
SENTITO

il Presidente;

lo Statuto del Conservatorio approvato con d.D. n. 375 del 19/09/2005 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. n. 197
del 02/08/2007 e in particolare l’art. 11 riguardante le procedure per la approvazione delle variazioni di bilancio;
VISTO

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

VISTO

il bilancio di previsione 2016 approvato dal C.d.A. il 21.12.2015 (n. 10) con delibera n. 78;

VISTA la

variazione n. 1 al bilancio di previsione 2016;

la delibera n. 43 del C.d.A. n. 6 del 27/10/2016 con la quale è stato ratificato il provvedimento del Direttore
emanato con d.D. n.60/2016 del 7/9/2016, recante «Assestamenti compensativi su medesime upb del bilancio»,
VISTA

PRESO ATTO
ESAMINATO

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 n. 10 del 13/12/2016 dei Revisori dei conti nel quale gli stessi esprimono parere favorevole
all’approvazione delle anzidette variazioni al bilancio 2016;
VISTO

RITENUTO

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

generali;
a seguito di votazione palese per alzata di mano,
all’unanimità
delibera
1. di approvare le seguenti variazioni al bilancio di previsione 2016:
Variazione 1
Verbale
revisori
5/2016 del
22/06/2016;

ENTRATE

Cap

1

2

Descrizione

Contributi scolastici allievi

Contributi studenti per corsi liberi e
privatisti

10

Previsione
iniziale

C.d.A. 5/2016
del
29/06/2016
Variazione 1
dall’1.1.2016
al 22.6.2016

210.000,00

6.000,00

6.080,00

Assestamento
medesima
upb ex
provvedimento
Variazione 2
direttoriale n.
comprensiva
60/2016 del
di assestamento
07/09/2016;
dal
delibera n. 43 23/06/2016
al
verbale n. 6
30/11/2016
Previsione
C.d.A. del
finale
27/10/2016

Motivazione

26.619,20

Le maggiori entrate
per
iscrizioni
trovano uscita nel
236.619,20 cap. 256

20,00

Le maggiori entrate
per
iscrizioni
trovano uscita nel
12.100,00 cap.256
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51

101

102

Contributi vari (Agenzia Erasmus
+)

Funzionamento

Compensi personale a tempo
determinato

108

Contratti di collaborazione

112

Altri finanziamenti dello stato

11

0,00

12.736,00

0,00

26.676,80

574,00

0,00

79.517,98

0,00

0,00

27,00

4.037,59

Saldo
Agenzia
Erasmus + saldo
assegnazione fondi
mobilità
a.a.2015/2016
nota
prot.n.0142289/KA1
30.714,39 uscita cap. 261

58.236,00

Saldo assegnazione
fondo
funzionamento
ordinario art 2 d.m.
n.
488/2016
tabella 1 distribuiti
secondo
le
necessità in uscita
come segue:
Cap.101 € 1.000,00;
Cap. 107 € 5.000,00;
Cap. 110 € 5,000,00;
Cap. 120 € 1.000,00;
Cap. 121 € 3.000,00;
Cap. 126 € 3.500,00;
Cap. 127 € 1.000,00;
Cap. 501 € 4.500,00;
Cap. 502 € 20.236,00;
Cap. 503 € 5.000,00;
Cap. 504 € 4.000,00;
Cap. 505 71.546,00
€ 5.000,00

3.792,00

Assegnazione fondo
per supplenze brevi
con decreto D.G.
Dipartimento
formazione
superiore e ricerca
prot.n.1352
del
07/07/2016.
3.792,00 Uscita cap.51

29.980,42

Assegnazione fondi
per
contratti
collaborazione con
decreti
D.g.
Dipartimento
formazione
superiore e ricerca
prot.n.1348
del
06/07/2016
e
prot.n.1351
del
07/07/2016
109.498,40 Uscita Cap. 54
27,00
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Assegnazione della
Regione FVG ai
sensi della l.r. n.
2/2001, art. 7, nota
prot.n.8463/P
del
10/02/2016
Finanziamenti
al
sistema
universitario
regionale

153

Attività didattica, ricerca
produzione artistica

203

Assegnazioni della Provincia per il
finanziamento degli oneri di cui
all'art. 3 L.23/96

200.000,00

13.276,00

50.000,00

-214,00

Uscita
Cap. 253 € 8.000,00;
Cap. 256 € 1.000,00;
Cap. 259 250.000,00 € 41.000,00

13.062,00
Rimborso dalla ditta
per corso sicurezza
rappresentante dei
lavoratori
non
effettuato.
Nota
Conservatorio prot.
n.
5540
del
14/09/2016
€
100,00 - Uscita
Cap. 503;

551

Altre entrate

0,00

0,00

751

Assegnazioni del Miur

0,00

64.975,00

64.975,00

0,00

14.399,99

Saldo assegnazione
contributo
della
Fondazione
Crup
per a.a. 2015/2016 ,
ai
sensi
della
Convenzione
quadro
e
della
Convenzione
attuativa, come da
nota Fondazione del
23/02/2016 - Uscita
24.399,99 Cap. 601

227.051,11

11.930,16

0,00

-4.972,02

234.009,25

1001

Assegnazioni da privati

0

Prelevamento avanzo vincolato

0

Prelevamento avanzo indistinto
TOTALE

173.713,62

10.000,00

85.600,01
205.076,94

12

849,17

Rimborso
somme
corrisposte
in
eccedenza al prof
Colussi
per
insegnamento
di
batteria jazz €
749,17 - Uscita
849,17 Cap. 259

259.313,63
183.534,38
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Assestamento
medesima upb
ex
Verbale
provvedimento
Revisori
direttoriale
5/2016 del
n. 60/2016
22/06/2016;
del
C.d.A. 5/2016 07/09/2016;
Variazione 2
comprensiva
del 29/06/2016
Delibera n.
di
43,
Verbale
n.
Variazione 1
assestamento
dall’1.1.2016 al 6, C.d.A. del dal 23/06/2016
22.6.2016
27/10/2016 al 30/11/2016
Variazione 1

cap.

Descrizione

ENTRATE
previsione
iniziale

Previsione
finale

Motivazione

51

Compensi personale a tempo
determinato

13.254,21

0,00

3.792,00

17.046,21 Entrata Cap. 102

54

Contratti di collaborazione (ex art.
273 d.lgs 297/94)

79.517,98

0,00

29.980,42

109.498,40 Entrata Cap. 108

101

Acquisto di libri, riviste, giornali ed
altre pubblicazioni

1.200,00

1.000,00

2.200,00 Entrata Cap. 101

105 Uscite per accertamenti sanitari

200,00

27,00

30.000,00

0,00

5.000,00

35.000,00 Entrata Cap. 101

25.000,00

0,00

5.000,00

30.000,00 Entrata Cap. 101

120 Trasporti e facchinaggi

3.000,00

0,00

1.000,00

4.000,00 Entrata Cap. 101

121 Premi di assicurazione

12.000,00

3.000,00

15.000,00 Entrata Cap. 101

107 Uscite per servizi informatici

110

Manutenzione ordinaria strumenti
e attrezzature didattiche, ricambi

124 Telefonia
Assegnazioni della provincia per il
finanziamento degli oneri di cui
125 all'art. 3 L.23/96 varie d'ufficio

6.000,00

2.654,00

8.654,00

10.727,00

-192,00

10.535,00

0,00

126

Modesti rinnovi di materiale
d'ufficio e didattico

6.000,00

127

Stampe informative amministrative
e didattiche

1.000,00

Assegnazioni della provincia per il
finanziamento degli oneri di cui
128 all'art. 3 L.23/96 telefono

2.549,00

Attività integrative di supporto alla
didattica

36.683,00

253

13

227,00

3.500,00

9.500,00 Entrata Cap. 101

1.000,00

2.000,00 Entrata Cap. 101

-22,00

2.527,00

8.000,00

44.683,00 Entrata Cap. 153
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256

Borse studio, premi e sussidi agli
allievi allievi

30.800,00

0,00

27.639,20

Entrata
Cap. 1 - € 26.619,20
Cap. 2 - € 20,00;
Cap. 153 58.439,20
€ 1.000,00
Entrata
Cap. 551
€ 749,17,
Cap. 153
230.749,17 € 41.000,00

259 Corsi accademici e preaccademici

189.000,00

0,00

260

Cofinanziamento Miur progetto
socrates erasmus

20.313,00

11.930,16

32.243,16

261

Agenzia Nazionale Porgetto
Socrates Erasmus

26.493,33

-4.972,02

0,00

501 Varie

500,00

502 Fondo riserva

503 Sicurezza

504

Rimborsi contributi studenti
(rimborsi)

505 Spese di giudizio

552

Ricostruzioni, ripristini e
trasformazione immobili

601

Acquisti di impianti, attrezzature e
strumenti musicali
TOTALE

Delibera n. 54
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41.749,17

26.676,80

4.037,59

0,00

4.500,00

5.000,00 Entrata Cap. 101

20.236,00

25.998,30 Entrata Cap. 101

5.762,30

10.000,00

52.235,70 Entrata Cap. 51

5.100,00

Entrata
Cap. 551 -€ 100,00;
15.100,00 Cap. 101 -€ 5.000,00

10.000,00

4.000,00

-5.000,00

4.000,00

13.000,00 Entrata - Cap. 101

0,00

0,00

5.000,00

5.000,00

10.000,00 Entrata - Cap. 101

100.000,00

64.975,00

40.000,00

100.000,00

10.000,00

205.076,94

183.534,38

164.975,00

150.000,00 Entrata - Cap. 1001
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07. - Forniture beni e servizi per il funzionamento amministrativo-didattico.
Il Consiglio di Amministrazione
SENTITO

il Presidente;

lo Statuto del Conservatorio approvato con d.D. 19.09.2005, n. 375, e successive modifiche e 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.
02.08.2007, n. n.197, e 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»);
VISTO

VISTA

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

la delibera del C.d.A. 2.3.2016, n. 11, verbale n. 2, nella parte in cui approva la necessità di
provvedere alla fornitura dei beni e servizi per il funzionamento amministrativo-didattico;
RICHIAMATA

la delibera del C.d.A. 29.5.2016, n. 35, verbale n. 5, riguardante le procedure di fornitura di beni e
servizi concluse e approvate;
RICHIAMATA

dello svolgimento dei, o della necessità di procedere nei seguenti ulteriori procedimenti, con i quali
si completano le procedure di acquisto di beni e affidamento servizi di cui all’anzidetta delibera n. 11:
PRESO ATTO

1.) Determina a contrarre

22.09.2016, n. 14/13

Procedura di aggiudicazione prescelta Lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 procedura negoziata
Oggetto della procedura

Servizio di manutenzione di pianoforti per il triennio 2017/2019

Criteri di aggiudicazione

Offerta economicamente più vantaggiosa

Operatori economici invitati

5: Bonutti Luca; Brunello Sergio; Pecar Claudio; Tonon Ulisse;
Zanta Silvano

Offerte ammesse alla valutazione

2: Bonutti Luca; Tonon Ulisse

Aggiudicatario

Ditta Bonutti

Importo a base d’asta (IVA esclusa)

€ 65,00 - intervento manutenzione ordinaria
€ 210,00 - intervento manutenzione straordinaria

Importo di aggiudicazione (IVA
esclusa)

€ 60,00 - intervento manutenzione ordinaria

Durata

01.01.2017 - 31.12.2019

Capitolo di spesa

110

Provvedimento di aggiudicazione

Decreto del Presidente 17.11.2016, n. 11

Lettera d’ordine/contratto

A firma del Direttore
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2.) Ritenuto, a parziale modifica della delibera del C.d.A. 2.3.2016, n. 11, verbale n. 2, di rinnovare anno per
anno e non con contratto triennale, il noleggio di n. 11 computer per gli uffici, con affidamento diretto alla Ditta
Techfriuli, onde dare la possibilità all’Amministrazione di effettuare un’indagine relativa a noleggio e assistenza
per verificare se è possibile effettuare una rotazione tra Ditte diverse per gli anni successivi;
3.) PREMESSO che in data 31 dicembre 2016 cesseranno gli effetti del contratto in essere dal 1.1.2014 con la
Ditta «Intermatic» di Chiarandini s.n.c., con sede in Udine, via Baldasseria Bassa, e avente ad oggetto
«Servizio di bevande fredde, calde e prodotti alimentari preconfezionati mediante distributori automatici per il
triennio 2014-2016», CIG. Z210BCB0D3;
PREMESSO che è intenzione di questo C.d.A. indire, nel corso del 2017, un 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 1.1.2017 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 affidamento diretto della durata di un anno;
ACQUISITE allo scopo le offerte inviate, su invito, dalle Ditte «C.D.A.» di Flumignano (offerta
pervenuta il 4.11.2016 e protocollata sub 7255); «Gruppo Illiria» di Udine (offerta pervenuta il 13.12.2016 e
protocollata sub 8624);
CONSTATATO

che la Ditta «Friul Service» di Udine non ha risposto all’invito;

CONSIDERATO che la già menzionata Ditta «Intermatic», quella uscente ha, sebbene non invitata,
inviato un’offerta pervenuta il 5.12.2016 e protocollata sub 8340;
VALUTATA, in base a indagine interna effettuata tra i fruitori del servizio, come assolutamente
negativa, e quindi da non ripetersi o protrarsi, l’esperienza avuta con la Ditta uscente;
STABILITO, quindi, che l’offerta presentata dalla Ditta uscente non va presa in considerazione, stante
la non soddisfazione dell’utenza;
VALUTATE comparativamente le rimanenti due offerte presentate dalle Ditte «C.D.A.» di Flumignano
e «Gruppo Illiria» di Udine;
STABILITO che, a parità di servizi e prodotti offerti, risulta economicamente più vantaggiosa l’offerta
presentata dalla Ditta «Gruppo Illiria» di Udine

a seguito di votazione palese per alzata di mano,
all’unanimità
delibera
1.
di approvare il procedimento di fornitura ut supra descritto per l’affidamento di un servizio di
manutenzione di pianoforti per il triennio 2017/2019 alla ditta «Bonutti»;
2.
di affidare alla Ditta «Techfriuli», presso il Mercato elettronico, il noleggio di n. 11 computer per gli uffici
per la durata di un anno (1.1.2017 - 31.12.2017), onde dare la possibilità all’Amministrazione di effettuare
un’indagine su noleggio e assistenza per verificare se è possibile effettuare una rotazione tra Ditte diverse per
gli anni successivi;
3.
di accogliere l’offerta presentata dalla Ditta «Gruppo Illiria» di Udine e di affidare alla predetta il servizio
di gestione di distributori automatici di bevande fredde, bevande calde e di prodotti alimentari preconfezionati al
Conservatorio per la durata di un solo anno (1.1.2017 - 31.12.2017), escludendo sin da ora eventuali
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prolungamenti o proroghe del servizio oltre detto termine e ponendo come condizione risolutiva la non
accettazione, da parte della predetta Ditta, della durata annuale et una tantum della fornitura e l’accettazione
espressa della circostanza che, nel corso di detta annualità, il servizio di che trattasi venga messo a gara.
Delibera n. 55
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08. - Acquisto e restauri strumenti e attrezzature didattiche.
Il Consiglio di Amministrazione
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;
SENTITO

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»);
VISTO

VISTA

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

il bilancio di previsione 2016 ed in particolare la disponibilità sul cap. 601 (come incrementato dalla
variazione di bilancio di cui al precedente punto 6. del presente o.d.g.);
VISTO

la delibera del C.d.A. n. 12 del 02/03/2016, verbale n. 2, riguardante l’approvazione a provvedere
all’acquisto di n. 1 clarinetto basso; una fisarmonica; un arco di violoncello di liuteria;
RICHIAMATA

la delibera del C.d.A. n. 23 del 19/04/2016, verbale n. 3, riguardante l’approvazione a provvedere
all’acquisto e al restauro di arredi ad uso didattico;
RICHIAMATA

la delibera del C.d.A. n. 36 del 29/05/2016, verbale n. 5, riguardante l’approvazione a provvedere
all’acquisto di n. 2 pianoforti verticali; n. 2 clarinetti in LA; n.1 contrabbasso a 5 corde; n. 1 macchina per ance
per fagotto; nonché al restauro del violoncello «Umberto Muschietti», di n. 3 pianoforti verticali e mezza coda e
del pianoforte gran coda «Bősendorfer»;
RICHIAMATA

dello svolgimento dei procedimenti come di seguito elencati ed individuati in base alle relative
«determine a contrarre»:
PRESO ATTO

Determina a contrarre

n. 41/1 del 07/04/2016

Procedura di aggiudicazione prescelta

Lavori, servizi e forniture ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 - art.
36 - procedura negoziata

Oggetto della procedura

Fornitura di n. 1 clarinetto basso nuovo di fabbrica, marca
Buffet Crampon, modello Prestige discendente al Do BC
1193-2-0, comprensivo di custodia

Criteri di aggiudicazione

Minor prezzo

Operatori economici invitati

5: Biasin, Strumenti Musicali Cavalli, Daminelli, Somaini,
Zampa

Offerte ammesse alla valutazione

2: Biasin, Somaini

Aggiudicatario

Ditta Biasin

Importo a base d’asta iva esclusa

€ 9.500,00

Importo di aggiudicazione iva esclusa

€ 6.490,00
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Capitolo di spesa

601

Provvedimento di aggiudicazione

decreto del Direttore n.43 del 23/05/2016

Lettera d’ordine

a firma del Direttore, prot.n.4282/D10 del 27/06//2016

Determina a contrarre

n. 41/2 del 18/04/2016

Procedura di aggiudicazione prescelta

Lavori, servizi e forniture ai sensi del d. lgs n. 50/2016 - art.
36 - procedura negoziata

Oggetto della procedura

Fornitura di n. 1 fisarmonica nuova di fabbrica, marca
Pigini, modello Convertor 55/B Senior C.E. comprensivo di
custodia rigida

Criteri di aggiudicazione

Minor prezzo

Operatori economici invitati

6: Associazione Erisimo, Centro Musica, MP Musica,
Musicali Borgna, Pigini Srl, Strumenti Musicali Lorenzon

Offerte ammesse alla valutazione

1: Musicali Borgna

Aggiudicatario

Ditta Musicali Borgna

Importo a base d’asta iva esclusa

€ 8.600,00

Importo di aggiudicazione iva esclusa

€ 7.185,00

Capitolo di spesa

601

Provvedimento di aggiudicazione

decreto del Direttore n. 44 del 01/06/2016

Lettera d’ordine

a firma del Direttore, prot.n.4418/D10 del 05/07/2016

Determina a contrarre

n. 41/3 del 17/05/2016

Procedura di aggiudicazione prescelta

Lavori, servizi e forniture ai sensi del d. lgs n. 50/2016 - art.
36 - affidamento diretto

Oggetto della procedura

Fornitura di n.1 arco per violoncello di liuteria

Operatori economici invitati

1: Barbiero Walter

Aggiudicatario

Barbiero Walter

Importo di aggiudicazione iva esclusa

€ 2.622,95

Capitolo di spesa

601

Lettera d’ordine

a firma del Direttore, prot..n.3615/D10 del 27/05/2016

Determina a contrarre

n. 42/1 del 21/04/2016

Procedura di aggiudicazione prescelta

Lavori, servizi e forniture ai sensi del d. lgs n. 50/2016 - art.
36 - affidamento diretto

Oggetto della procedura

Restauro della bacheca espositiva n.B.D.222
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Operatori economici invitati

1: Milan Roberto

Aggiudicatario

1: Milan Roberto

Importo di aggiudicazione iva esclusa

€ 1.550,00

Capitolo di spesa

603

Lettera d’ordine

a firma del Direttore, prot.n. 2481/D10 del 22/04/2016

Determina a contrarre

n. 42/2 del 27/04/2016

Procedura di aggiudicazione prescelta

Lavori, servizi e forniture ai sensi del d. lgs n. 50/2016 - art.
36 - affidamento diretto presso il MEPA

Oggetto della procedura

Fornitura di n. 4 mobili a giorno con 5 ripiani metallici
orizzontali per la biblioteca

Operatori economici invitati

1: Mobilferro

Aggiudicatario

Mobilferro

Importo di aggiudicazione iva esclusa

€ 1.552,32

Capitolo di spesa

603

Lettera d’ordine

a firma del Direttore, prot.n.2576/D10 del 27/04/2016

Determina a contrarre

n. 41/7 del 13/09/2016

Procedura di aggiudicazione prescelta

Lavori, servizi e forniture ai sensi del d. lgs n. 50/2016 - art.
36 - procedura negoziata

Oggetto della procedura

Fornitura di n. 2 pianoforti verticali Yamaha U1 nuovi di
fabbrica comprensivi di copertura e panchetta

Criteri di aggiudicazione

Minor prezzo

Operatori economici invitati

6: Biasin, MP Musica, Pianoforti Longato, Pecar Piano
Center, Zampa, Zin

Offerte ammesse alla valutazione

3: Biasin, MP Musica, Pecar Piano Center

Aggiudicatario

Ditta Pecar Piano Center

Importo a base d’asta iva esclusa

€ 14.000,00

Importo di aggiudicazione iva esclusa

€ 12.000,00

Capitolo di spesa

601

Provvedimento di aggiudicazione

decreto del Direttore n.64 del 24/10/2016

Lettera d’ordine

a firma del Direttore, prot.n. 8358/D10 del 05/12/2016

Determina a contrarre

n. 41/6 del 07/09/2016
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Procedura di aggiudicazione prescelta

Lavori, servizi e forniture ai sensi del d. lgs n. 50/2016 - art.
36 - procedura negoziata

Oggetto della procedura

Fornitura di n. 2 clarinetti in La 440 Buffet Crampon
BC1214L-2-0 Clarinetto serie NEW RC nuovi di fabbrica
comprensivi di custodia

Criteri di aggiudicazione

Minor prezzo

Operatori economici invitati

6: Biasin, Boschello, Strumenti Musicali Cavalli, Daminelli,
Somaini, Zampa

Offerte ammesse alla valutazione

2: Biasin, Strumenti Musicali Cavalli

Aggiudicatario

Ditta Biasin

Importo a base d’asta iva esclusa

€ 6.000,00

Importo di aggiudicazione iva esclusa

€ 4.270,00

Capitolo di spesa

601

Provvedimento di aggiudicazione

decreto del Direttore n. 65 del 24/10/2016

Lettera d’ordine

a firma del Direttore, prot.n. 8376/D10 del 05/12/2016

Determina a contrarre

n. 41/8 del 13/09/2016

Procedura di aggiudicazione prescelta

Lavori, servizi e forniture ai sensi del d. lgs n. 50/2016 - art.
36 - procedura negoziata

Oggetto della procedura

Fornitura di n. 1 contrabbasso 5 corde, nuovo di fabbrica,
marca Gewa, modello Meister Michael Glass N.30
cod.403840, comprensivo di custodia imbottita

Criteri di aggiudicazione

Minor prezzo

Operatori economici invitati

5: Biasin, Centro Musica, MP Musica, Scaramuzza, Zampa

Offerte ammesse alla valutazione

3: Biasin, Centro Musica, Zampa

Aggiudicatario

Ditta Biasin

Importo a base d’asta iva esclusa

€ 6.000,00

Importo di aggiudicazione iva esclusa

€ 4.540,00

Capitolo di spesa

601

Provvedimento di aggiudicazione

decreto del Direttore n.66 del 24/10/2016

Lettera d’ordine

a firma del Direttore, prot.n.8377/D10 del 05/12/2016

Determina a contrarre

n. 41/4 del 06/07/2016

Procedura di aggiudicazione prescelta

Lavori, servizi e forniture ai sensi del d. lgs n. 50/2016 - art.
36 - affidamento diretto

Oggetto della procedura

Fornitura di n. 1 macchinetta punta ance fagotto, marca
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Reed N’Stuff, modello GR
Operatori economici invitati

1: Marchi Eros

Aggiudicatario

Marchi Eros

Importo di aggiudicazione iva esclusa

€ 1.155,74

Capitolo di spesa

601

Lettera d’ordine

a firma del Direttore, prot.n.4472/D10 del 07/07/2016

Determina a contrarre

n. 41/5 del 07/09/2016

Procedura di aggiudicazione prescelta

Lavori, servizi e forniture ai sensi del d. lgs n. 50/2016 - art.
36 - affidamento diretto

Oggetto della procedura

Restauro del violoncello “Umberto Muschietti” 1929
n.r.B.D.269

Operatori economici invitati

1: Liuteria Lanaro

Aggiudicatario

Liuteria Lanaro

Importo di aggiudicazione iva esclusa

€ 2.500,00

Capitolo di spesa

601

Lettera d’ordine

a firma del Direttore, prot.n.5709/D10 del 21/09/2016

Determina a contrarre

n. 41/9 del 29/09/2016

Procedura di aggiudicazione prescelta

Lavori, servizi e forniture ai sensi del d. lgs n. 50/2016 - art.
36 - procedura negoziata

Oggetto della procedura

Servizio di restauro di n. 3 pianoforti verticali e mezza coda
[id est: pianoforte gran coda «Bosendorfer» escluso]

Criteri di aggiudicazione

Offerta economicamente più vantaggiosa

Operatori economici invitati

5: Bonutti, Brunello, Pecar, Tonon, Zanta

Offerte ammesse alla valutazione

3: Bonutti, Brunello, Zanta

Aggiudicatario

Ditta Brunello

Importo a base d’asta complessivo iva
esclusa

€ 20.600,00

Importo di aggiudicazione iva esclusa

€ 16.900,00

Capitolo di spesa

601

Provvedimento di aggiudicazione

Decreto del Presidente n.12 del 17/11/2016

Lettera d’ordine

a firma del Direttore
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a seguito di votazione palese per alzata di mano,
all’unanimità
delibera
1.

di approvare i procedimenti di acquisto e restauri ut supra descritti;

2 a.
di attendere l’esito dell’iter burocratico-amministrativo intrapreso con la Ditta «L. Bösendorfer
Klavierfabrik GmbH» [Bösendorferstraße 12, A 1010 Vienna], l’unica competente per materia ad occuparsi, con
tutte le garanzie del caso e quindi mediante affidamento diretto, ex art. 36 del d. lgs. n. 50/2016, del restauro del
pianoforte gran coda «Bősendorfer», per procedere alla chiusura della relativa procedura.
2 b.
di dare mandato al Direttore del Conservatorio, M° Paolo Pellarin, di chiudere la trattativa con la stessa
Ditta «L. Bösendorfer Klavierfabrik GmbH» al ricevimento della documentazione che quest’ultima invierà a
seguito della richiesta di precisazioni inviatale dal Conservatorio, e di assumere, conseguentemente, tutti gli atti
attuativi che si rendano necessari, portando poi tutti gli atti assunti a sua firma a ratifica del prossimo Consiglio
utile.
2 c.
in via subordinata rispetto a quanto testé deliberato sub 2 b, di dare mandato al Direttore del
Conservatorio, M° Paolo Pellarin, per il caso in cui ravvisasse qualsivoglia problematica, a fronte della
documentazione inviata dalla Ditta «L. Bösendorfer Klavierfabrik GmbH», di non chiudere la trattativa e di
riportare la questione all’organo collegiale, nel corso del prossimo Consiglio utile.
Delibera n. 56
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09. - Regione FVG - Finanziamento sistema universitario regionale ex l.r n. 2/2011.
Il Consiglio di Amministrazione
SENTITO

il Presidente;

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. 9 avente ad oggetto i contributi che l’Istituto riceve;
VISTO

la nota prot.n.8463/P del 10/02/2016 della Regione F.V.G. - Direzione centrale lavoro, formazione,
istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università recante: l.r. n. 2/2011, art.4, comma 2, lett. a),
b), c) e d) e l.r. n. 34/2015, art.5, commi 27-34, Finanziamenti al sistema universitario regionale - anno 2016 ;
VISTA

che, ai sensi dell’art. 7 della l.r. n. 2/2011, la Regione F.V.G. ha approvato il Regolamento con
d.G.R. n. 1872/2016 il 7/10/2016;
CONSIDERATO

che, ai sensi del novellato art. 6 della l.r. n. 2/2011. la Regione F.V.G. ha approvato il Programma
triennale 2016/-2018 con delibera della Giunta regionale n. 2097/2016 dell’11/11/2016;
CONSIDERATO

che, ai sensi dell’art. 7 della l.r. n. 2/2011, la Regione F.V.G., acquisito il parere di ciascun
componente della Conferenza, ha approvato, il 2/12/2016, il Piano programmatico degli interventi 2016/-2018;
CONSIDERATO

che ad esito dell’approvazione dei predetti documenti, la Regione F.V.G. ha fornito “indicazioni
operative” relativamente alla modalità di presentazione delle istanze e dei relativi allegati per l’anno 2016;
CONSIDERATO

TENUTO CONTO
VISTO

che la Regione ha disposto l’assegnazione al Conservatorio di € 250.000,00 per l’anno 2016;

il bilancio di previsione 2016 e la variazione 2 allo stesso;

il decreto direttoriale n. 71/2016 del 07/12/2016, prot.n. 8472/D8, di approvazione della domanda di
contributo di € 250.000,00 alla Regione FVG per l’anno 2016;
VISTO

la domanda di contributo di cui all’art. 4, comma 2, della l.r. 17/02/2011, n. 2, per € 250.000,00 presentata
alla Regione F.V.G. dal Direttore in data 7/12/2016, prot.n.8473/D8, in conformità al Programma triennale
2016/2018 e al Piano programmatico degli interventi 2016/2018;
VISTA

che l’acquisizione delle risorse necessarie per la realizzazione del Piano delle attività
accademiche consente il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Conservatorio in conformità alle finalità di
pubblico interesse previste dallo Statuto,
CONSIDERATO

a seguito di votazione palese per alzata di mano,
all’unanimità,
delibera
1. di ratificare il decreto direttoriale n. 71/2016 del 07/12/2016, prot.n. 8472/D8, di approvazione della domanda
di contributo di € 250.000,00 alla Regione F.V.G. per anno 2016;
2. di ratificare la domanda di contributo di cui all’art. 4, comma 2, della l.r. 17/02/2011, n. 2, per € 250.000,00
presentata alla Regione F.V.G. dal Direttore in data 7/12/2016, prot.n.8473/D8, in conformità al Programma
triennale 2016/2018 e al Piano programmatico degli interventi 2016/2018;
3. di ratificare tutti gli atti altri sottoscritti dal Direttore concernenti gli anzidetti punti 1. e 2.
Delibera n.57
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10. – Approvazione tabella compensi
Il Consiglio di Amministrazione
SENTITO

il Presidente;

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

VISTA

la tabella generale compensi in vigore;

SENTITO

il Direttore;

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;
PREMESSO

che i contratti di collaborazione a tempo parziale degli allievi vengono stipulati previo bando di
selezione ai sensi del D.Lgs 65/2012;
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;
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 residenti all’estero;
PREMESSO

di approvare una nuova tabella compensi adeguata alle rinnovate esigenze organizzative nonché alla
luce di novità normative;
RITENUTO

a seguito di votazione palese per alzata di mano
all’unanimità
delibera
1. di approvare la seguente Tabella generale compensi a valere dall’a.a.2016/2017:
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,
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)
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o € =18= orari
Allievi
Tipologia attività di servizi per gli studenti:

compenso lordo

pianista accompagnatore

€ =17,00= orari

correpetitore

€ =15,00= orari

assistenti di produzione, di biblioteca, servizi studenti, tecnico
di registrazione

€ =10,00= orari

Docenti
a. 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

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

Vedi tabella esperti esterni

concertista solista, in duo

max € =400,00= a concerto (prove comprese)
(4 punti)
replica 50%
retribuiti a carico del fondo d’istituto

concertista in formazione da camera, in quartetto

max € =300,00= a concerto (prove comprese)
(3 punti)
replica 50%
retribuiti a carico del fondo d’istituto

aggiunto in orchestra e in laboratorio di musica da camera

max € =200,00= a concerto
(prove comprese) (2 punti)
replica 50%
retribuiti a carico del fondo d’istituto

Direttore complessi orchestrali e corali

max € =400,00= a concerto (prove comprese)
(4 punti)
replica 50%
retribuiti a carico del fondo d’istituto

Coordinatore laboratorio di composizione

max €=400,00= a produzione (prove comprese)
(4 punti )
ripresa della produzione 50%
retribuiti a carico del fondo d’istituto

Seminari, Conferenze, Convegni
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convegno (3 punti)
replica 50%
retribuiti a carico del fondo d’istituto
Tecnico registrazione

max € =700,00= per durata disco max 70 minuti
retribuiti a carico del fondo d’istituto

Maestro palcoscenico

max € =200,00= a concerto (prove comprese)
(2 punti)
replica 50%
retribuiti a carico del fondo d’istituto

Commissioni graduatorie d’istituto supplenti

In proporzione al peso assegnato
commissione di maggiore impegno
retribuiti a carico del fondo d’istituto

Delibera n. 58
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11. - Rinnovo Convenzione Quadro con l’Università degli Studi di Trieste

Il Consiglio di Amministrazione
SENTITO

il Presidente;

lo Statuto del Conservatorio approvato con d.D. 19.9.2005, n. 375 e successive modifiche e in particolare
l’art. 24 riguardante le competenze del Consiglio di Amministrazione e l’art. 3 riguardante le modalità di
attuazione dei fini istituzionali anche attraverso la sottoscrizione di convenzioni;
VISTO

la Convenzione Quadro con l’Università degli Studi di Trieste approvata con delibera del C.d.A.
26.2.2013, n. 2, per la durata di un triennio a decorrere dalla data della sottoscrizione avvenuta il 20.12.2013;
VISTA

la richiesta di rinnovo della Convenzione avanzata dall’Università degli Studi di Trieste l’ 11.10.2016 per
un ulteriore triennio;
VISTA

che la Convenzione si propone di instaurare un rapporto di collaborazione nei campi della
didattica; della ricerca scientifica, didattica, artistica;
CONSIDERATO

di favorire il rafforzamento del sistema universitario regionale di cui alla legge n. 2/2011 che
costituisce altresì uno degli obiettivi strategici del Conservatorio;
RITENUTO

a seguito di votazione palese per alzata di mano,
all’unanimità
delibera
1. di approvare il rinnovo della Convenzione quadro con l’Università degli Studi di Trieste per un ulteriore
triennio;
2. di autorizzare il Direttore alla sottoscrizione dei relativi atti.
Delibera n.59
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Il Consiglio di Amministrazione
12. Varie ed eventuali
Il Consiglio di amministrazione concorda di fissare la prossima riunione in data 7.2.2017, alle ore 11.30.
============================================================
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 12.15.
Di quanto sopra è stato contestualmente redatto il presente verbale che, previa rilettura e conferma, si compone
- firme escluse - di 28 facciate e 8 righe e che viene sottoscritto come segue.

il Direttore Amministrativo

il Presidente

dott.ssa Paola Vassura

Prof. Avv. Ludovico Mazzarolli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.
3, comma 2 del d.lgs. n. 39 del 1993
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