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Il 19/04/2016 alle ore 10.00 previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi si è riunito il 

Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano Qualifica Presenti Assenti 

dott. Giorgio Colutta Presidente X  

prof. Paolo Pellarin Direttore X  

prof. Orietta Malusà Docente X  

dott. Stefano Fornasaro Studente  X 

dott. Francesco Savonitto  Esperto di amministrazione X  

totale  4  

Partecipa con voto consultivo il Direttore Amministrativo, dott.ssa Paola Vassura. 

Il Presidente riconosciuta la validità della riunione dichiara aperta la discussione sull’ordine del giorno. 

1.Approvazione dell’ordine del giorno 

Il Consiglio di Amministrazione 

sentito il Presidente; 

visto l’ordine del giorno; 

a seguito di votazione palese per alzata di mano; 

all’unanimità;  

delibera  

1. di approvare il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione ordine del giorno 

2. Approvazione del verbale della seduta precedente  

3. Comunicazioni del Presidente  

4. Comunicazioni del Direttore  

5. Area amministrativo-contabile-patrimoniale. 5° e 6 intervento adeguamento strutturale funzionale, 
progetti preliminari, contributi regionali, richiesta mutuo. 

6. Area amministrativo-contabile-patrimoniale. Proposte acquisto e restauro arredi ad uso scolastico 

7. Varie ed eventuali 

 

 

Delibera n.20 
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2.Approvazione del verbale della seduta precedente 

Il Consiglio di Amministrazione 

sentito il Presidente; 

visto il verbale della seduta precedente; 

a seguito di votazione palese per alzata di mano; 

all’unanimità;  

delibera 

1.di approvare il verbale 2/2016 del Consiglio di amministrazione del 02/03/2016 

delibera n.21 
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3.Comunicazioni del Presidente 

 

 

OMISSIS 
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4.Comunicazioni del Direttore 

 

 

OMISSIS 
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5.Area amministrativo-contabile-patrimoniale. 5° e 6 intervento adeguamento strutturale funzionale, 
progetti preliminari, contributi regionali, richiesta mutuo. 

 

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; 

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

visto il D.P.R. 132/2003 art. 7 che prevede tra le competenze del Consiglio di Amministrazione il vigilare 
sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’Istituzione; 

richiamata la delibera n. 19 del Cda 3/2015 del 27/03/2015 avente ad oggetto “Manutenzione straordinaria 
(5° intervento) e Adeguamento edile e impiantistico (6° intervento): contributo regionale, convenzione con 
Provincia e sottoscrizione mutuo”; 

vista la nota prot.n.0023871/P del 20/08/2015 della Regione FVG Direzione centrale infrastrutture, mobilità, 
pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia avente ad oggetto: “ Ristrutturazione ex Tribunale per 
realizzare spazi didattici e bibliotecari per le attività del Conservatorio statale di musica Jacopo Tomadini di 
Udine. Subentro nel contributo di cui al Decreto n. PMT/5139/UES/UNI del 21/11/2014; 

richiamata la delibera 54 del cda 7/2015 del 08/09/2015 avente ad oggetto “Regione FVG - lavori di edilizia 
- subentro conservatorio nel contributo di cui al Decreto n. PMT/5139/UES/UNI del 21/11/2014 - L.R. 
20/2015 art.3 c.61 (legge di assestamento del bilancio 2015)” di € 199.239,38 per dieci anni; 

richiamata l’istanza di subentro nel contributo di € 199.239,38 per dieci anni di cui al Decreto n. 
PMT/5139/UES/UNI del 21/11/2014 - L.R. 20/2015 art.3 c.61 indirizzata alla Regione FVG con 
prot.n.7491/D8 del 08/09/2015; 

richiamata la richiesta di coordinamento e responsabilità realizzazione intervento di ristrutturazione 5° e 6° 
lotto indirizzata alla Provincia con prot.n.7614/D8 del 14/09/2015; 

richiamata la nota prot.n.32147/P del 15/10/2015 della Regione FVG Direzione centrale infrastrutture, 
mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia avente ad oggetto: L.R. 20/2015 art. 3 commi 58-
60. Conservatorio statale di musica J.Tomadini domanda di subentro nel contributo di cui al Decreto n. 
PMT/5139/UES/UNI del 21/11/2014 nella quale si informa della predisposizione in tempi brevi del decreto di 
conferma del contributo di € 199.239,38 per dieci anni, a favore del Conservatorio; 

richiamata la delibera n. 84 del cda 10/2015 del 21/12/2015 avente ad oggetto: Subentro del Conservatorio 
nel contributo assegnato dalla Regione FVG alla Provincia con Delibera n. 473 del 22/03/2012 come 
modificata con DGR n. 885 del 23/05/2012 per lavori di edilizia, di € 620.000,00; 

richiamata l’istanza di subentro nel contributo di € 620.000,00 di cui alla delibera regionale n. 473 del 
22/03/2012 indirizzata alla Regione FVG con prot.n. 10817/D8 del 22/12/2015; 

richiamata la nota prot.n.38588/P del 16/12/2015 della Regione FVG Direzione centrale infrastrutture, 
mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia avente ad oggetto: Ristrutturazione ex Tribunale 
per realizzare spazi didattici e bibliotecari per le attività del Conservatorio statale di musica “Jacopo 
Tomadini” di Udine. Decreto di concessione n. PMT/5139/UES/UNI del 21/11/2014. Richiesta integrazioni 
trasmessa per competenza alla Provincia con prot.n. 10759/D8 del 18/12/2015; 

richiamata la delibera n. 61 del cda 16/10/2015 riguardante la destinazione del contributo del Miur di € 
100.000,00 per interventi di edilizia assegnato con D.D. 01/12/2014 n. 4220 ad integrazione delle risorse 
individuate per l’attivazione dei lavori di ristrutturazione dei lotti 5 e 6; 

richiamata la delibera n. 59 del cda 16/10/2015 riguardante la richiesta di finanziamento al Miur per l’anno 
2015 per interventi di edilizia per un importo di € 200.000,00 ad integrazione dei fondi per i lavori del V e VI 
lotto; 
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vista l’assegnazione da parte del Miur in esito alla succitata richiesta pari ad € 64.975,00 nota prot.n.4926 
del 13/04/2016; 

richiamata la nota prot.n.9988/P del 17/03/2016 della Regione FVG Direzione Centrale infrastrutture e 
territorio avente ad oggetto: manutenzione straordinaria del Conservatorio Statale di musica Jacopo 
Tomadini di Udine 5° intervento. Subentro nel contributo di cui al Decreto n. PMT/SEDIL/UD/4964 del 
13/09/2013; 

richiamata l’istanza di subentro nel contributo di cui al Decreto n. PMT/SEDIL/UD/4964 del 13/09/2013 
indirizzata alla regione FVG con prot.n. 1665/D8 del 21/03/2016; 

richiamata la delibera n. 10 del cda 2/2016 del 02/03/2016 di approvazione del cronoprogramma dei lavori e 
dei pagamenti predisposto dalla Provincia assunto a prot.n.1257/A13 del 02/03/2016 riguardante la 
Manutenzione straordinaria del Conservatorio Statale J. Tomadini di Udine – quinto lotto L.R. 18/2011 art. 13 
c. da 85 a 88 contributo straordinario; Adeguamento edile ed impiantistico del Conservatorio Statale J. 
Tomadini di Udine – sesto lotto – L.R. 14/2012 art 6 c. 196 lett/. b); Liquidazioni da q.e. per € 2.250.000,00; 

vista la documentazione trasmessa dalla Provincia di Udine con prot.n.25146/2016 del 21/03/2016 
riguardante i progetti preliminari 5° e 6° intervento adeguamento strutturale e funzionale; 

esaminata la relazione illustrativa dd 18/03/2016 del RUP della Provincia arch. Contardo nella quale si rileva: 

la trasmissione dei progetti preliminari ad oggi disponibili relativi all’adeguamento edile e impiantistico del 
complesso dei lotti 5° approvato con delibera della G.P. n. 70 del 27/03/2013 e 6° approvato con delibera 
della  G.P. n.74 del 10/04/2013; 

l’esigenza di unificare tutti i finanziamenti disponibili: contributi regionali per il 5° e 6° lotto + € 100.000,00 e € 
64.975,00 erogati dal Miur al Conservatorio; 

il ricalcolo dell’importo del mutuo attivabile rivalutato rispetto al 2013 alle attuali condizioni di mercato 
finanziario; 

l’indicazione delle priorità e urgenze manutentive del complesso evidenziate nell’allegato 3 dove è 
rappresentata l’urgenza d’intervento alle strutture sommitali di copertura dei lotti, non ancora programmati a 
piano OOPP procedendo in via prioritaria alla ricomprensione nel progetto della revisione dei manti, delle 
orditure e delle opere di miglioria strutturale concomitanti e coordinate; 

a seguito di votazione palese per alzata di mano; 

all’unanimità;  

delibera 

1. di chiedere alla Provincia di adeguare i progetti relativi al 5° e al 6° lotto tenendo conto delle: 

a) risorse disponibili complessivamente costituite dalle assegnazioni dei contributi della Regione, dal 
contributo di € 100.000,00 erogato dal Miur per edilizia 2014 e di € 64.975,00 erogato dal Miur per edilizia 
2015; 

b) mutate esigenze, con riferimento al sistema di areazione, alla presenza delle due biblioteche 
(conservatorio e sezione musicale Joppi), alla necessità di una diversa sistemazione degli spazi, alla 
necessità di adeguamenti tecnologici e acustici, facendo tesoro delle esperienze fin qui maturate, nonché 
di ogni ulteriore necessità ed emergenza strutturale. Si propone a tal fine di costituire un gruppo di lavoro 
costituito dal Direttore del Conservatorio, dal vicepresidente del Consiglio di amministrazione del 
Conservatorio dott. Savonitto, dal consigliere di amministrazione del Conservatorio prof.ssa Malusà, da un 
rappresentante del Comune, dal Rup arch. Contardo della Provincia, per partecipare alla stesura dei nuovi 
progetti e per seguire il progetto esecutivo. 

Delibera 22 
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6.Area amministrativo-contabile-patrimoniale. Proposte acquisto e restauro arredi ad uso scolastico 

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 comma 2 lett. e) riguardante le competenze del Consiglio di Amministrazione sulla 

conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell’istituzione; 

visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità approvato con D.D. n. 197 del 02/08/2007 ed 

in particolare l’ art. 38 riguardante i beni mobili e immobili che costituiscono il patrimonio dell’istituzione e la 

competenza del Consiglio di amministrazione nella gestione, conservazione e valorizzazione e l’art. 53 

riguardante le procedure di fornitura di beni e servizi in economia; 

visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità 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 163/2006 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 

visto il D.P.R. 207/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 

163; 

vista la normativa vigente in merito al ricorso al sistema Consip, Convenzioni/Mercato elettronico; 

vista la circolare mef n.8 del 02/02/2015 “Enti ed organismi pubblici- bilancio di previsione per l’esercizio 

2015 sulle misure di razionalizzazione della spesa pubblica ed in particolare la scheda tematica D.8 “Spese 

per acquisti di mobili e arredi” che esclude dal limite di spesa stabilito ai sensi dell’art.1 c.141 della Legge 24 

dicembre 2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013) l’acquisto di mobili e arredi destinati ad uso scolastico; 

visto il bilancio di previsione 2016 ed in particolare la disponibilità sul cap. 603; 

vista la proposta di acquisto di un mobile porta CD da parte del prof. Grattoni, bibliotecario, assunta a prot.n. 

718/D11 del 08/02/2016; 

vista la proposta di restauro di una bacheca orizzontale in legno e noce da parte del prof. Grattoni, 

bibliotecario, assunta a prot.n. 2303/D11 del 15/04/2016; 

considerata la validità delle motivazioni in ordine all’utilità dell’acquisto in quanto necessari a rendere fruibile 

il materiale audio per professori e allievi e la bacheca orizzontale per lezioni dedicate a partiture antiche 

nonché mostre organizzate nell’ambito del progetto d’istituto; 

a seguito di votazione palese per alzata di mano; 

all’unanimità; 

delibera 

1. di approvare l’acquisto di scaffalature porta CD per la biblioteca con procedura di affidamento diretto alla 

ditta Mobilferro mediante mepa per una spesa complessiva di € 1.900,00 c.a. da imputare sul capitolo 603 

del bilancio;  

2. di approvare il restauro della vetrinetta con procedura di affidamento diretto alla ditta Milan per una spesa 

complessiva di € 1.500,00 + iva da imputare sul capitolo 603 del bilancio. 

Delibera n.23 
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7.Varie ed eventuali 

Il Consiglio di amministrazione concorda di fissare la prossima riunione in data 31/05/2016 alle ore 10.00 

============================================================ 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 11.30 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto come 

appresso. 

 

il Direttore Amministrativo il Presidente 

dott.ssa Paola Vassura 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39 del 1993  

 

dott. Giorgio Colutta 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 

del d.lgs. n. 39 del 1993  

 

 
 


