Consiglio di amministrazione del 02/03/2016 – Verbale 2/2016
Il 02/03/2016 alle ore 10.30 previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi si è riunito il
Consiglio di Amministrazione.
All’appello risultano

Qualifica

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

Presenti

totale

Assenti

5

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. Reg. FVG contributi per lavori edilizia
6. Area amministrativo-contabile-patrimoniale. Reg. FVG contributo anno 2016
7. Area amministrativo-contabile-patrimoniale.
amministrativo-didattico

Forniture beni e servizi

per

il funzionamento

8. Area amministrativo-contabile-patrimoniale. Acquisto strumenti e attrezzature
9. Area amministrativo-contabile-patrimoniale Circolare Mef n.32 del 23/12/2015 Enti ed organismi
pubblici - bilancio di previsione per l’esercizio 2016.
10. Area amministrativo-contabile-patrimoniale. Determinazione contributi studenti a.a.2016/2017
11. Area del personale. Bandi di selezione assistente e direttore di ragioneria e biblioteca
12. Area didattica, area ricerca e produzione. Piano delle attività a.a.2015/2016 assestamento
13. Area didattica. Utilizzo cofinanziamento nazionale ex lege 183/87 a.a.2012/2013.
14. Varie ed eventuali

Delibera n.8
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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 1/2016 del Consiglio di amministrazione del 05/02/2016
delibera n.9
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3.Comunicazioni del Presidente

OMISSIS

3

Consiglio di amministrazione del 02/03/2016 – Verbale 2/2016
4.Comunicazioni del Direttore
n.c.
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5.Area amministrativo-contabile-patrimoniale. Reg. FVG contributi per lavori edilizia
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 5860. 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;
esaminato il cronoprogramma dei lavori e dei pagamenti predisposto dalla Provincia in risposta alla nota
predetta assunta 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
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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 + € 100.000,00
Annualità 2016: aprile 2016-dicembre 2016

€ 104.700,00

Annualità 2017: gennaio 2017-dicembre 2017 € 750.300,00
Annualità 2018: gennaio 2018-dicembre 2018 € 900.000,00
Annualità 2019: gennaio 2019-dicembre 2019 € 495.000,00
ritenuto che ricorrano le condizioni per abbreviare le tempistiche indicate nei punti 1 (Pubblicazione bando
gara prog def esec - 90 gg) e 2 ( svolgimento gara prog def esec / affido -150 gg) del cronoprogramma
suddetto per i seguenti di motivi di urgenza:
imminente trasferimento di competenze dalla Provincia alla Regione;
messa in sicurezza degli edifici per problemi di staticità;
a seguito di votazione palese per alzata di mano;
all’unanimità;
delibera
1.di approvare, subordinatamente alle condizioni specificate al punto 2 della presente delibera, il
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
Annualità 2016: aprile 2016-dicembre 2016 € 104.700,00
Annualità 2017: gennaio 2017-dicembre 2017 € 750.300,00
Annualità 2018: gennaio 2018-dicembre 2018 € 900.000,00
Annualità 2019: gennaio 2019-dicembre 2019 € 495.000,00
con la richiesta di abbreviare, se possibile, le tempistiche indicate nei punti 1 (Pubblicazione bando gara
prog def esec - 90 gg) e 2 (svolgimento gara prog def esec / affido -150 gg) del cronoprogramma suddetto
per i seguenti di motivi di urgenza:
imminente trasferimento di competenze dalla Provincia alla Regione;
messa in sicurezza degli edifici per problemi di staticità;
2. di subordinare l’approvazione delle tempistiche del cronoprogramma di cui al punto 1 ed eventualmente
adeguarle:
2.1 all’acquisizione dei contributi regionali e relativo rilascio di fidejussione;
2.2 alla sottoscrizione dei contratti di mutuo con la CDP e alla effettiva riscossione della somma da erogare
alla Provincia;
2.3 alla sottoscrizione della convenzione con la Provincia di Udine quale titolare dei lavori;
3. di interloquire nella redazione del progetto esecutivo e nella sua successiva esecuzione.
Delibera n.10
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6.Area amministrativo-contabile-patrimoniale. Reg. FVG contributo anno 2016
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;
vista la L.R.2/2011 Finanziamenti al sistema universitario regionale;
vista la nota Prot.n.8463/P del 10/02/2016 della Regione FVG Direzione centrale lavoro, formazione,
istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università avente ad oggetto: L.R. 2/2011 art. 4 c.2
lett.a),b),c) e d) e L.R.34/2015 art. 5 c. 27-34 Finanziamenti al sistema universitario regionale;
esamina le novità introdotte con la L.R.34/2015 illustrate dalla predetta nota evidenziando in particolare che:
con l’art. 5 c. 27 lett. b) della L.R. 34/2015 (legge di stabilità 2016) è prevista l’entrata a regime del sistema
di finanziamento a favore del sistema universitario regionale;
il novellato art. 6 della L.R. 2/2011 dispone che entro 90 giorni dalla legge regionale di bilancio 2016 (L.R.
30/2015) la Giunta regionale approvi lo schema del programma triennale articolato per annualità;
l’amministrazione regionale è impegnata altresì contestualmente nell’elaborazione del Regolamento
previsto dall’art.7 della L.R. 2/2011;
ad esito dell’approvazione dei predetti documenti verranno fornite precise indicazioni operative sulla
modalità di presentazione delle istanze e dei relativi allegati;
l’art. 6 bis della L.R. 2/2011 introdotto dalla L.R.34/2015 ha stabilito la percentuale di finanziamento dei
contributi assegnati alle università e ai conservatori regionali rispettivamente nella misura del 90% e del
10%;
nel bilancio regionale per l’esercizio 2016 è previsto un contributo complessivo di € 4.000.000,00 di cui €
3.600.000,00 destinati alle tre università ed € 400.000,00 ai due conservatori regionali.
Inoltre con l’art. 5 c. 27 lett. a) della L.R. 34/2015 è introdotta all’art. 4 c. 2 lett. d) della L.R.2/2011 la
previsione del finanziamento anche per le infrastrutture di ricerca, nella misura di € 250.000,00 per il 2016.
Infine l’art. 5 c. 29-33 della predetta L.R. 34/2015 ha previsto nell’ambito del perseguimento degli obiettivi
previsti dalla L.R. 5/2012 (legge regionale per l’autonomia dei giovani e sul fondo garanzia per le loro
opportunità) una specifica misura destinata alla valorizzazione del capitale umano operante nel sistema della
ricerca. Lo stanziamento pari per il 2016 ad € 500.000,00 assegnato in pari misura all’Università di Trieste e
di Udine per l’attivazione di assegni di ricerca in Friuli Venezia Giulia di durata compresa tra i 12 e i trentasei
mesi. Tra le strutture presso cui potranno svolgersi le attività di ricerca sono compresi i Conservatori di
musica della regione. La norma prevede che entro 90 giorni dall’entrata in vigore della suddetta legge, la
Giunta approvi apposite direttive di definizione delle attività da finanziare.
Il Consiglio prende atto di quanto sopra restando in attesa delle disposizioni applicative previste.
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7.Area amministrativo-contabile-patrimoniale. Forniture beni e servizi per il funzionamento
amministrativo-didattico
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 ed in particolare il Titolo II riguardante l’attività negoziale dell’Istituzione per il raggiungimento
dei propri fini istituzionali;
visto il D.Lgs n.163/2006 Codice dei contratti pubblici ed in particolare l’art. 125 riguardante le procedure di
lavori servizi e forniture in economia;
vista la normativa vigente in merito al ricorso al sistema Consip Convenzioni/mercato elettronico;
visto il bilancio di previsione 2016 e triennale 2016/2018 e la disponibilità dei capitoli riguardanti la spesa
corrente per il funzionamento amministrativo e didattico con particolare riferimento ai capitoli 107 per i servizi
informatici,110 per la manutenzione strumenti, 111 per manutenzione macchine e impianti,121 per le
assicurazioni,503 per la sicurezza nei luoghi di lavoro;
considerato che sono in scadenza al 31 12 2016 le forniture di beni e servizi del triennio 2014/2016;
considerate le necessità di forniture di beni e servizi riguardante il corretto funzionamento amministrativodidattico in conformità ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione della PA;
vista la convenzione sottoscritta il 01/02/2016 con il conservatorio di Trieste per iniziative e collaborazioni nel
campo amministrativo e a seguito degli accordi intercorsi;
convenuto che in forza della suddetta convenzione le due istituzioni possono provvedere alla fornitura di
alcuni beni e servizi con procedura unificata ed avendo individuato in particolare la fornitura delle polizze
assicurative;
fatto salvo che ove le procedure unificate non dovessero trovare riscontro sul mercato si proseguirà con
procedure distinte;
accertati gli ambiti di fornitura dei beni e servizi necessari ad un funzionamento efficace, efficiente ed
economico dell’amministrazione come da successivo prospetto;
a seguito di votazione palese per alzata di mano
all’unanimità
delibera
1.di provvedere alla fornitura dei beni e servizi di seguito elencati per il periodo e secondo le modalità:
fornitura beni e servizi

Procedura

assistenza tecnica informatica
hardware e software e accessori

Art. 53 c. 2 Regol. amm. fin. e cont. del
conservatorio affidamento diretto presso
mercato elettronico alla ditta Techfriuli

Durata
Capitolo di bilancio
Riferimento importi
correnti annuali
Pacchetti orari
Cap. 107
€ 1.281,00 cad
pacchetto 30 ore
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Noleggio 11 PC per uffici

Art. 53 c. 2 Regol. amm. fin. e cont. del
conservatorio affidamento diretto presso
mercato elettronico alla ditta Techfriuli

Triennio 2017/2019
Cap. 107
€ 3.059,76

noleggio, aggiornamento e
assistenza programmi informatici:
segreteria didattica, amministrativa,
contabilità, inventario, protocollo
informatico e conservazione

Art.48 comma 1 lett. b) e h) Regol. amm.
fin. e cont. del conservatorio affidamento
diretto alla ditta Isidata

assistenza e aggiornamento
programmi informatici: compensi

Art. 53 c. 2 Regol. amm. fin. e cont. del
conservatorio affidamento diretto alla ditta
infoschool/spaggiari

Triennio 2017/2019
Cap. 107
€ 14.937,66
Triennio 2017/2019
Cap. 107
€ 629,52

manutenzione pianoforti

manutenzione clavicembali

manutenzione altri strumenti musicali

Art. 53 Regol. amm. fin. e cont. del
conservatorio acquisizione in economia
mediante procedura negoziata di cottimo
fiduciario

Triennio 2017/2019

Art. 53 Regol. amm. fin. e cont. del
conservatorio acquisizione in economia
mediante procedura negoziata di cottimo
fiduciario

Triennio 2017/2019

Art. 53 c. 2 Regol. amm. fin. e cont. del
conservatorio affidamento diretto

Una tantum

Cap. 110
€ 12.700,20

Cap. 110
€ 960,00

Cap. 110
€ 5.209,97

Manutenzione macchine: lavasciuga,
rilevatore presenza, cancello,
interventi su infrastrutture e immobili

Art. 53 c. 2 Regol. amm. fin. e cont. del
conservatorio affidamento diretto

Una tantum
Cap. 111
€ 402,60 (rif. manut
cancello)

servizio di assicurazioni per infortuni,
rc.-rco-tutela giudiziaria, assistenza,
furto, incendio, rischi elettronici,
trasporto strumenti

Art. 53 Regol. amm. fin. e cont. del
conservatorio acquisizione in economia
mediante procedura negoziata di cottimo
fiduciario unitamente al conservatorio di
Trieste

Triennio 2017/2019

gestione integrata della salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro

Art. 53 Regol. amm. fin. e cont. del
conservatorio acquisizione in economia
mediante procedura negoziata di cottimo
fiduciario con raffronto prezzi convenzione
consip

Triennio 2017/2019

Distributori automatici
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Art. 53 c. 2 Regol. amm. fin. e cont. del
conservatorio con affidamento diretto per

Cap. 121
€ 11.197,00

Cap. 503
€ 8.093,24 di cui:
€ 6.258,00 (rif.
contratto)
€ 2.718,14 (8h corsi
di formazione nel
2013)
Anno 2017
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un anno in attesa dell’eventuale apertura
del bar interno ad una diversa ditta rispetto
all’attuale in ossequio al principio di
rotazione delle ditte; tenuto conto dei rilievi
espressi dall’amministrazione e dall’utenza

Cap. ==
Pagamento canone
alla Provincia €
3.000,00

2. di autorizzare il Direttore ad attivare, con il Direttore amministrativo, le forniture di beni e servizi di durata
triennale della predetta tabella e di concludere il procedimento con la sottoscrizione dei contratti ove la
spesa sia contenuta entro una percentuale del 10% di scostamento rispetto ai contratti del triennio 14/16 a
parità di servizi richiesti oltre il quale porterà all’attenzione del consiglio per l’eventuale aggiudicazione
definitiva prima della sottoscrizione dei contratti; per la sicurezza il riferimento è anche al costo consip.
3. di autorizzare il Direttore a effettuare, con il Direttore amministrativo, nel corso dell’anno 2016 le forniture
di beni e servizi della predetta tabella con modalità una tantum ad affidamento diretto entro le disponibilità
dei capitoli del bilancio 2016.
Delibera n.11
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8. Area amministrativo-contabile-patrimoniale. Acquisto strumenti e attrezzature
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
Titolo II riguardante l’attività negoziale dell’Istituzione per il raggiungimento dei propri fini istituzionali ed in
particolare l’art. 53 commi 1 e 2 procedura negoziata per forniture beni e servizi in economia;
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;
visto il bilancio di previsione 2016 ed in particolare la disponibilità sul cap. 601;
visto il piano accademico 15/16 di cui alla relazione del Direttore all’interno del quale è stato approvato
l’acquisto di una fisarmonica; di un clarinetto basso;
visto l’accordo attuativo sottoscritto con la Fondazione Crup che prevede un contributo di € 20.000,00 per
l’acquisto dei due strumenti predetti;
esaminata la proposta del dipartimento di tastiere per l’acquisto di una fisarmonica assunta a prot.n.
5416/D11 del 10/06/2015 recante indicazione di marca e modello e indicazione del prezzo stimato;
esaminata la proposta del dipartimento di fiati per l’acquisto di un clarinetto basso assunta a prot.n.
4208/D11 del 29/04/2015 recante indicazione di marca e modello e indicazione del prezzo stimato;
considerata la validità delle motivazioni in ordine all’utilità dell’acquisto per motivi didattici e alla marca e
modelli richiesti per motivi tecnici e didattici;
vista la proposta di alcuni professori di strumento ad arco per l’acquisto di un arco di violoncello per il
violoncello di liuteria Patrick Seaux assunta a prot.n. 903/D11 del 15/02/2016 recante indicazione del
fornitore di fiducia;
considerata la validità delle motivazioni in ordine all’utilità dell’acquisto per motivi didattici e al fornitore
richiesto per motivi tecnici e didattici;
a seguito di votazione palese per alzata di mano;
all’unanimità;
delibera
1. di approvare l’acquisto di una fisarmonica mediante procedura negoziata a mezzo di cottimo fiduciario con
prezzo a base d’asta di € 8.600,00 i.e.;
2. di approvare l’acquisto di un clarinetto mediante procedura negoziata a mezzo di cottimo fiduciario con
prezzo a base d’asta di € 9.500,00 i.e.;
3. di disporre l’imputazione della spesa presunta sul cap. 601 del bilancio;
4. di disporre la spesa predetta a carico del contributo della Fondazione Crup di cui all’accordo attuativo
sottoscritto il 16/02/2016;
5. di approvare l’acquisto di un arco per il violoncello di liuteria per una spesa complessiva presunta di €
2.600,00/3.200,00 mediante affidamento diretto con imputazione della spesa sul cap. 601 del bilancio;
6. di autorizzare il Direttore ad attivare con il Direttore amministrativo le forniture di beni predette e di
concludere il procedimento con la sottoscrizione dei contratti ove la spesa sia contenuta entro una
percentuale del 10% di scostamento rispetto alle somme preventivate.
Delibera n.12
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9.Area amministrativo-contabile-patrimoniale Circolare Mef n.32 del 23/12/2015 Enti ed organismi
pubblici - bilancio di previsione per l’esercizio 2016.
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 ed in particolare l’art. 67 riguardante il rinvio alle norme dell’ordinamento contabile dello
stato;
visto il bilancio di previsione 2016 cap. 451 finalizzato al versamento all’erario delle misure di contenimento
della spesa previste per il 2016;
vista la Circolare Mef Rgs n. 32 del 23/12/2015 Enti ed organismi pubblici – bilancio di previsione per
l’esercizio 2016 contenenti le misure di razionalizzazione della spesa;
rilevato che non risultano fornite da parte del Ministero alle Istituzioni scolastiche e alle Istituzioni per l’alta
formazione artistica, musicale e coreutica le modalità attraverso le quali assicurare il raggiungimento
dell’obiettivo di contenimento della spesa, come previsto dalla predetta circolare;
premesso che ai sensi della predetta circolare in relazione alle ulteriori misure in materia di contenimento
della spesa pubblica scaturenti dalla Legge di Stabilità 2016 - con successiva circolare saranno date
indicazioni aggiuntive e sarà fornita, previa revisione, l’apposita scheda relativa al monitoraggio dei
versamenti da effettuare al bilancio dello Stato;
esaminate in particolare le disposizioni riguardanti il D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010 già recepite nel
bilancio di previsione 2016 del Conservatorio:
art. 6 comma 3 Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a consigli di amministrazione e
organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo la riduzione del 10% su
importi risultanti alla data del 30 aprile 2010;
art.6 comma 7 incarichi di consulenza limite 20% del 2009;
art. 6, comma 8 spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza limite
20% del 2009
art. 6 comma spese per sponsorizzazioni divieto
art. 6 comma 12 Spese per missioni limite 50% del 2009
art. 6 comma 13 Spese per la formazione limite: 50% del 2009
esaminate altresì le disposizioni concernenti:
efficientamento della spesa: è disciplinato il ricorso al Sistema Consip convenzioni, mercato elettronico
ed in particolare estensione a tutte le amministrazioni pubbliche in relazione a talune categorie
merceologiche specificamente individuate (energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete,
combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile);
invio telematico bilancio;
assunzioni: dal 1° gennaio 2017 è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di
collaborazione;
contrattazione integrativa: a decorrere dal 2015: la decurtazione permanente dei fondi della
contrattazione integrativa ai sensi dell’articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge n. 78/2010;
considerato l’obbligo di adempiere alle prescrizioni previste dalle norme di contenimento della spesa
pubblica;
a seguito di votazione palese per alzata di mano
all’unanimità
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delibera
1.di adempiere alle prescrizioni previste dalle norme in conformità alla Circolare Mef Rgs n. 32 del
23/12/2015 previa acquisizione del prescritto parere dei Revisori dei Conti, adeguandola ove dovuto, in
merito alla corretta applicazione delle disposizioni citate nonchè in conseguenza di ulteriori norme in materia
di contenimento della spesa.
Applicazione D.L. n. 78/2010 conv. L.122/2010
Disposizione di contenimento

Importo
parziale

Versamento

Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a consigli di
amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari
di incarichi di qualsiasi tipo 10% su importi risultanti alla data del 30
aprile 2010 (art.6 comma 3);
cap. 1 del bilancio Indennità Direttore € 1.560,00 di € 15.600,00
cap. 2 del bilancio Nucleo valutazione n. 3 unità € 576,00 di €
5.760,00
cap.3 Revisori dei Conti n.2 unità € 434,40 di € 4.344,00
Incarichi di consulenza limite: 20% del 2009 (art. 6, comma 7);

1.560,00

Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di
rappresentanza limite 20% del 2009 (art. 6, comma 8);

0,00

Spese per sponsorizzazioni (art. 6 comma 9);

0,00

576,00
434,40

0,00

Spese per missioni limite: 50% del 2009 (art. 6 comma 12);

2.144,46

Spese per la formazione limite: 50% del 2009 (art. 6 comma 13)

1.054,38

Art. 6 comma 21
Delibera n.13
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10.Area amministrativo-contabile-patrimoniale. Determinazione contributi studenti a.a.2016/2017
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 ed in particolare l’art. 9 comma 3 riguardante la determinazione dei contributi a carico degli
studenti;
visto il bilancio di previsione 2016;
considerata la necessità di esprimersi in merito alla misura e alla destinazione dei contributi da porre a carico
degli allievi per l’iscrizione all’a.a.2016/2017;
ravvisata l’opportunità di ricorrere all’indicatore ISEE per la determinazione di fasce di riduzione dell’importo
del contributo da versare;
ritenuto di non dover procedere all’aumento dell’entità del contributo per l’a.a.2016/2017 alla luce della crisi
economica che sta attraversando il paese e che interessa molte fasce della popolazione;
fermo restando che il contributo debba essere pagato in unica soluzione;
fermo restando che l’indicatore della situazione economica equivalente di riferimento per l’a.a.2016/2017
verrà individuato con decreto ministeriale di prossima emanazione e che nelle more viene utilizzato come
riferimento l’indicatore massimo per l’a.a.2015/2016 del MIUR D.M. 14 luglio 2015 n. 489 pari ad €
20.998,37;
fermo restando che ai contributi va aggiunto l’importo della tassa ardiss;
considerato che i contributi degli allievi debbano essere destinati al bilancio come segue:
integrazione capitoli progetto d’istituto, integrazione capitoli spese correnti, integrazione capitoli spese in
conto capitale, confluenza delle economie nell’avanzo indistinto al termine dell’anno;
vista la delibera del Consiglio Accademico del 01/03/2016;
a seguito di votazione palese per alzata di mano;
all’unanimità
delibera
1. di adottare i contributi di funzionamento amministrativo e didattico a carico degli allievi per le iscrizioni
dell’a.a.2016/2017 come da seguente tabella:
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TIPOLOGIA CORSI

fascia

1
2
3
4
contributo
fino a
da 12.001,00 da 15.001,00 a
oltre
intero
indicatore situazione economica equivalente
12.000,00 a 15.000,00
20.998,37
20.998,37
percentuale riduzione
50%
30%
10%
0%
studenti iscritti ai corsi vecchio ordinamento fino al
200,00
280,00
360,00
400,00
400,00
quart'ultimo anno compreso
studenti iscritti agli ultimi 3 anni dei corsi vecchio
250,00
350,00
450,00
500,00
500,00
ordinamento
studenti iscritti al triennio
240,00
336,00
432,00
480,00
480,00
studenti iscritti al biennio
340,00
476,00
612,00
680,00
680,00
tirocinanti
175,00
245,00
315,00
350,00
350,00
studenti biennio didattica e tfa ordinario
800,00
1.120,00
1.440,00
1.600,00 1.600,00
studenti iscritti ai corsi preaccademici
200,00
280,00
360,00
400,00
400,00
studenti iscritti al biennio, biennio didattica, tfa odinario fuori
240,00
336,00
432,00
480,00
480,00
corso senza lezioni individuali e di lingua

Note
Agli studenti dei Corsi Accademici e del TFA si aggiunge il pagamento della tassa regionale ARDISS.
Nel caso lo studente sia iscritto a due scuole si dispone la riduzione del 50% su uno dei due contributi
dovuti e ove trattasi di importi diversi, la riduzione si applica sempre sull’importo di minore entità.
Il contributo di funzionamento può essere restituito su domanda nei seguenti casi:
in caso di ritiro entro l’inizio delle lezioni della materia principale dell’anno accademico di riferimento e
comunque non oltre il 10 dicembre;
in caso di trasferimento presso altro conservatorio non oltre il 10 dicembre;
In questi casi di rimborso resta al Conservatorio una quota di iscrizione pari al 20% quali diritti di segreteria;
Si restituisce l’intera quota in caso di: rimborsi ai vincitori di borse ardiss; errati versamenti.
In caso di congelamento è dovuta una quota di iscrizione pari a € 100,00 quali diritti di segreteria;
In caso di mancata presentazione del modello isee la quota di iscrizione va versata intera.
Agli studenti dei Corsi Accademici è garantito a carico del Conservatorio il pagamento della frequenza di n.
1 corso di lingua ad anno accademico esclusivamente presso il CLAV una sola volta per ciascun livello,
esclusivamente per l’acquisizione del livello richiesto dal piano di studi
Agli studenti del TFA è garantito a carico del Conservatorio il pagamento della frequenza di n. 2 corsi di
lingua ad anno accademico esclusivamente presso il CLAV una sola volta per ciascun livello,
esclusivamente per l’acquisizione del livello richiesto dal piano di studi
Agli studenti stranieri dell’Università degli Studi di Udine frequentanti i corsi propedeutici del Conservatorio
in forza della convenzione tra i due Enti è applicata una quota di frequenza pari al contributo intero dovuto
dallo studente del preaccademico.
2.di destinare al bilancio i contributi degli allievi come segue:
integrazione capitoli progetto d’istituto, integrazione capitoli spese correnti, integrazione capitoli spese in
conto capitale, confluenza delle economie nell’avanzo indistinto al termine dell’anno;
3. di aggiornare senza ulteriore delibera la tabella suddetta con l’importo dell’indicatore della situazione
economica equivalente di riferimento per l’a.a.2016/2017 non appena verrà emanato il relativo Decreto
Ministeriale.
Delibera n. 14
====
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Contributi studenti corsi liberi a.a.2016/2017;
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 ed in particolare l’art. 9 comma 3 riguardante la determinazione dei contributi a carico degli
studenti;
visto il bilancio di previsione 2016;
considerata la necessità di esprimersi in merito alla misura e alla destinazione dei contributi da porre a carico
degli studenti per l’iscrizione ai corsi liberi dell’a.a.2016/2017;
ritenuto di non dover procedere all’aumento dell’entità del contributo alla luce della crisi economica che sta
attraversando il paese e che interessa molte fasce della popolazione;
fermo restando che il contributo debba essere pagato in unica soluzione;
considerato che i contributi degli studenti per l’iscrizione ai corsi liberi debbano essere destinati al bilancio
come segue:
integrazione capitoli progetto d’istituto, integrazione capitoli spese correnti, integrazione capitoli spese in
conto capitale, confluenza delle economie nell’avanzo indistinto al termine dell’anno;
vista la delibera del Consiglio Accademico del 01/03/2016;
a seguito di votazione palese per alzata di mano;
all’unanimità
delibera
1.di adottare i contributi di funzionamento amministrativo e didattico a carico degli studenti per le iscrizioni ai
corsi liberi dell’a.a.2016/2017 come da seguente tabella:
QUOTE DI FREQUENZA CORSI LIBERI E MASTERCLASS
masterclass annuale

masterclass
breve

corsi liberi
discipline musicali

corsi liberi
discipline culturali

studenti esterni effettivi

650,00

150,00

550,00

100,00

studenti esterni uditori

100,00

50,00

100,00

100,00

studenti interni monte ore pieno

325,00

gratuito

275,00

gratuito

studenti interni monte ore ridotto

gratuito

non previsto

gratuito

non previsto

studenti interni uditori

gratuito

gratuito

gratuito

gratuito

-50%

-50%

-50%

-50%

gratuito

non previsto

gratuito

gratuito

destinatari

sconti e facilitazioni
ulteriore corso straordinario o masterclass frequentato,
sull'importo inferiore
corso inserito nel piano di studi degli studenti interni del
biennio

Il contributo di funzionamento può essere restituito su domanda nei seguenti casi:
in caso di ritiro entro l’inizio delle lezioni.
In caso di rimborso resta al Conservatorio una quota di iscrizione pari al 20% della quota versata quali diritti
di segreteria;
2.di destinare al bilancio i contributi degli studenti per le iscrizioni ai corsi liberi come segue:
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integrazione capitoli progetto d’istituto, integrazione capitoli spese correnti, integrazione capitoli spese in
conto capitale, confluenza delle economie nell’avanzo indistinto al termine dell’anno.
Delibera n. 15
Contributi studenti privatisti a.a.2016/2017
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 ed in particolare l’art. 9 comma 3 riguardante la determinazione dei contributi a carico degli
studenti;
visto il bilancio di previsione 2016;
considerata la necessità di esprimersi in merito alla misura e alla destinazione dei contributi da porre a carico
degli studenti privatisti per l’iscrizione agli esami dell’a.a.2016/2017;
ritenuto di non dover procedere all’aumento dell’entità del contributo alla luce della crisi economica che sta
attraversando il paese e che interessa molte fasce della popolazione;
fermo restando che il contributo debba essere pagato in unica soluzione;
considerato che i contributi degli studenti privatisti per l’iscrizione agli esami debbano essere destinati al
bilancio come segue:
integrazione capitoli progetto d’istituto, integrazione capitoli spese correnti, integrazione capitoli spese in
conto capitale, confluenza delle economie nell’avanzo indistinto al termine dell’anno;
vista la delibera del Consiglio Accademico del 01/03/2016;
a seguito di votazione palese per alzata di mano;
all’unanimità
delibera
1.di adottare i contributi di funzionamento amministrativo e didattico a carico degli studenti privatisti per le
iscrizioni agli esami dell’a.a.2016/2017 come da seguente tabella:

TIPOLOGIA ESAMI

IMPORTO

esami corsi preaccademici

€ 200,00 primo esame
€ 100,00 ogni esame successivo
al primo

La quota non si rimborsa a nessun titolo.
2.di destinare al bilancio i contributi degli studenti privatisti per le iscrizioni agli esami come segue:
integrazione capitoli progetto d’istituto, integrazione capitoli spese correnti, integrazione capitoli spese in
conto capitale, confluenza delle economie nell’avanzo indistinto al termine dell’anno.
Delibera n.16
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11.Area del personale. Bandi di selezione assistente e direttore di ragioneria e biblioteca
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 D.P.R. 487/1994;
visto il D.Lgs 165/2001 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l’art. 35;
vista la Legge 21.12.1999 n. 508;
visto il D.PR. 132/2003 e successive modifiche e integrazioni;
visto il D.I. 5 novembre 2001 registrato alla Corte dei Conti il 13.08.2002 reg. 6 fg. 87 riguardante la
dotazione organica del personale amministrativo e tecnico dei Conservatori;
richiamata la nota Miur Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca prot.n.9310 del
05/08/2015 le proposte di conversione dei posti di organico già presentate per l’a.a.2014/2015 sono in fase
di perfezionamento ma non si sono ancora conclusi i provvedimenti di modifica della dotazione organica” in
cui sono previsti 8 assistenti e 1 collaboratore;
vista la graduatoria definitiva d’istituto D.P. 9 del 23/10/2012 relativa al profilo professionale di assistente –
area II allegato B al CCNL AFAM sottoscritto il 04/08/2018;
considerato che a decorrere dal prossimo anno accademico risulta vacante il posto di direttore di ragioneria
e biblioteca nonché tre posti di assistente;
considerato che il Conservatorio non è dotato di una graduatoria d’istituto di direttore di ragioneria e
biblioteca;
considerato che a decorrere dal prossimo anno accademico il numero dei posti vacanti di assistente è
superiore alle disponibilità presenti nella predetta graduatoria d’istituto;
considerato che non risulta emanato il regolamento per il reclutamento del personale amministrativo dei
conservatori;
vista la convenzione amministrativa con il conservatorio di Trieste sottoscritta il 01/02/2016 e a seguito degli
accordi intercorsi;
considerata la necessità di disporre di una graduatoria d’istituto per il profilo di assistente e di direttore di
ragioneria e biblioteca per la copertura di posti interi o part time di durata breve o annuale con contratti a
tempo determinato al fine di garantire il regolare funzionamento amministrativo didattico dell’istituzione
nell’ottica di efficienza efficacia ed economicità dell’azione amministrativa;
a seguito di votazione palese per alzata di mano
all’unanimità
delibera
1.di indire congiuntamente al conservatorio di Trieste una selezione pubblica per titoli ed esami per la
formulazione di una graduatoria di merito nel profilo di assistente area seconda dell’allegato A del CCNL
relativo al personale del comparto AFAM quadriennio 2006/2009 e biennio economico 2006/2007,
sottoscritto il 04/08/2010;
2. di indire congiuntamente al conservatorio di Trieste una selezione pubblica per titoli ed esami per la
formulazione di una graduatoria di merito nel profilo di Direttore di ragioneria e biblioteca area EP1
dell’allegato A del CCNL relativo al personale del comparto AFAM quadriennio 2006/2009 e biennio
economico 2006/2007, sottoscritto il 04/08/2010.
Delibera n.17
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12.Area didattica, area ricerca e produzione. Piano delle attività a.a.2015/2016 assestamento
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 predetto Statuto ed in particolare i titoli I e II dove sono richiamati i fini e le attività del Conservatorio in
merito alla didattica alla ricerca alla produzione, ai rapporti internazionali;
visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio approvato con D.D. 197
del 02/08/2007;
vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi;
vista la tabella generale compensi a decorrere dall’a.a.2014/2015 approvata dal cda 11 del 18/11/2014 con
delibera n. 89;
visto il Regolamento interno per il conferimento di incarichi di insegnamento e masterclass prot.n.7839/A3
del 07/12/2010;
visto il Regolamento interno recante criteri per l’attribuzione di ore di didattica aggiuntiva al personale
docente approvato con D.D.35 del 17/01/2012 ai sensi del C.C.N.I. 12/07/2011 art. 5;
richiamato il bilancio di previsione 2016 approvato con delibera n. 78 del cda 10/2015 del 21/12/2015;
vista la delibera del Consiglio Accademico del 01/03/2016;
preso atto che gli incarichi di insegnamento al personale docente per l’a.a.2015/2016 con ore aggiuntive
sono assegnati in base alle necessità didattiche e istituzionali accertate dal Direttore;
preso atto che i contratti di insegnamento e altre attività con il personale esterno per l’a.a.2015/2016 sono
stipulati successivamente ad indagini interne volta al reperimento delle disponibilità e competenze presenti
nell’istituzione;
preso atto che i contratti esterni sono stipulati in base a graduatorie formulate a seguito di bandi di selezione;
sentito il Direttore in merito alle esigenze di assestamento connesse al piano delle attività a.a.2015/2016 con
riferimento agli Insegnamenti, ad altre attività, e al progetto d’istituto;
visto in particolare che il progetto 44 Straordinario del personale tecnico amministrativo con stanziamento €
12.000,00 risulta riassorbito nel fondo d’istituto 2015/2016 ai sensi della normativa vigente, liberando
pertanto la somma predetta per altri progetti;
considerato che i nuovi progetti trovano finanziamento nella disponibilità complessiva del cap. 255 non
determinando pertanto spese aggiuntive a quanto già posto sul capitolo del bilancio;
preso atto che la spesa risulta contenuta all’interno delle previsioni poste a carico del cap. 259 per gli
insegnamenti, cap. 253 per altre attività, cap. 255 per il progetto d’istituto, del bilancio 2016;
a seguito di votazione palese per alzata di mano
all’unanimità
delibera
1. sono approvati gli incarichi di insegnamento al personale docente interno come da seguente tabella
Tabella
docente
Albini Giovanni

materia
teoria e solfeggio

19

ore
ordinarie
325

ore
aggiuntive
0
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Angeli Giuseppe

chitarra

324

23

Antoniotti Luca

organo

324

24

Baccini Alessandro

oboe

324

0

Baffero Giovanni

pianoforte

310

0

Ballarin Alessandro

tuba

308

0

Balzani Domenico

canto

324

97

Barbera Paola

pf. compl.

315

0

Barbieri Roberto

percussioni

324

66

Barchi Alfredo

eserc. Orchestr.

192

0

Battiston Alberto

quartetto

310

0

Beltrami Carlo

tromba

324

60

Bertoli Franca

pianoforte

324

60

Bignami Giorgia

viola

270

0

Brancaleoni Daniele

violino

285

0

Brunetto Flavia

pf. compl.

315

0

Brusaferro Anna Maria

prat. lett. voc. pf. did.

282

0

Bulfone Nicola

clarinetto

324

120

Calabretto Franco

musica da camera

270

0

Caldini Sandro

oboe

269

0

Cappelleri Andrea

lettura partit.

324

0

Caracristi Nilo

corno

243

0

234

0

Carli Andrea
Chini Andrea

eserc. Corali

310

0

Corcella Michele

jazz

320

0

Costaperaria Alessandra

pedagogia

324

12

Del Cont Adolfo

fisarmonica

324

0

Delle Vedove Beppino

organo

326

100

Feruglio Franco

contrabbasso

324

25

Fontanella Giuliano

violino

324

54

Francescato Ennio

violoncello

324

0

Giannino Emanuele

arte scenica

324

93

Gregoletto Ilario

clavicembalo

322

0

Grespan Massimo

mus. ins. fiati

267

0

Lazzaroni Domenico

trombone

327

40

Lenti Alarico

fagotto

241

0

Leonardi David Giovanni

storia

243

0

Lera Luigi

storia

234

0

Lovato Federico

teoria e solfeggio

324

0

Malusà Orietta

violino

324

20

Mandero Elisabetta

pf. compl.

326

0

Mansutti Claudio

pianoforte

324

15

20
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Marcossi Giorgio

flauto

324

75

Maronese Fabrizia

accomp. pianistico

179

0

Miani Renato

composizione

324

58

Mustea Diana

violino

324

79

Nassimbeni Lorenzo

viola

270

0

Nimis Antonio

pianoforte

273

0

Pagani Simonetta

flauto

327

10

Pagotto Mario

composizione

326

40

Paoletti Fabrizio

saxofono

327

120

Pelucchi Pierangelo

cultura mus. gen.

324

0

Piani Antonio

mus. corale

297

0

Rasca Luca

pianoforte

298

0

Ricardi Di Netro Federico

violoncello

324

20

Rojatti Ezio

lettura partit.

297

0

Rolli Sebastiano

teoria e solfeggio

324

0

Rosato Giampietro

organo

324

43

Rucli Andrea

pianoforte

302

0

Scaramella Andrea

violino

324

29

Scopel Luigi

organo compl.

309

0

Scuor Maria Giulia

pianoforte

290

0

Somadossi Marco

strum. banda

269

0

Tassini Patrizia

arpa

324

64

Tauri Claudia

teoria e solfeggio

324

0

Teodoro Carlo

musica da camera

325

0

Teodoro Davide

clarinetto

325

60

Themel Walter

cultura mus. gen.

252

0

Torselli Elisabetta

letter. poet. dramm.

252

0

Trabucco Luca

pianoforte

324

38

Venier Glauco

jazz

324

0

Viaro Giuseppe

teoria e solfeggio

324

0

Vio Giuliano

violoncello

216

0

Viola Stefano

chitarra

324

60

Zoccatelli Virginio

compos. did.

234

0

22580

1505

totale

2. sono approvati i contratti stipulati con il sottoelencato personale esterno di cui alla tabella
Tabella
docente

materia

ore
contratto

Avanzolini Laura

canto jazz

90

Colussi Luca

percussioni

100
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Deidda Alfonso

saxofono jazz

Ferrara Lucio

chitarra jazz

160

Filippini Claudio

pianoforte jazz

135

Lombardini Andrea

basso elettrico

45

Sorrentino Antonello

tromba e trombone jazz

85

Turchet Alessandro

contrabbasso jazz

20

Galligioni Francesco

viola da gamba

60

Pozzo Renzo

tecniche consapevolezza corporea

30

Sacilotto Claudio

fisiopatologia apparato vocale

18

Vestidello Valter

violoncello barocco

40

Waldner Luca

storia e tecnologia della chitarra

totale

30

18
831

3. la spesa trova imputazione sul cap. 259 del bilancio 2016
4. sono approvate le seguenti modifiche e integrazioni al progetto d’istituto 15/16
49 masterclas Masterclass d’organo
s
descrizione: Approfondimento del repertorio organistico spagnolo
obiettivi: Incontro annuale con un importante esponente del panorama
concertistico internazionale, da individuarsi con le procedure di rito, al fine di
favorire il confronto su prassi esecutiva e tendenze interpretative in relazione al
repertorio indicato; coinvolgimento territorio (allievi e insegnanti da altre istituzioni
musicali del Triveneto)
motivazioni: Incentivazione formazione repertorio professionale; scoperta di un
repertorio raramente praticato nel panorama concertistico nazionale.
destinatari: allievi della classe dei docenti proponenti, allievi intermedi, allievi
superiori
data/periodo previsti: ottobre 2016
previste spese per:
esperto esterno
3.200,00
alloggi
240,00
50 masterclas Masterclass di pianoforte
s
descrizione: Incontro annuale con un importante esponente del panorama
concertistico internazionale, da individuarsi con le procedure di rito, al fine di
favorire il confronto sul tema “implicazioni armoniche nello sviluppo della tecnica
pianistica”.
obiettivi: Approfondimento interpretativo, sviluppo didattica, coinvolgimento
territorio, sviluppo immagine e visibilità dell’istituto
motivazioni: Incentivazione formazione repertorio professionale, ulteriore stimolo
per una crescita professionale degli allievi nel confronto con un concertista di
chiara fama, occasione di confronto e/o contatto con altre realtà didatticoprofessionali internazionali.
destinatari: allievi della classe dei docenti proponenti, allievi intermedi, allievi
superiori
data/periodo previsti: 3 - 6 maggio maggio 2016
previste spese per:
esperto esterno
3.200,00
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44 concerti
nuovo

Omaggio a Frank Sinatra

12.000

descrizione: produzione orchestrale dedicata all’esecuzione dei principali motivi
interpretati dal noto cantante italoamericano nell’arrangiamento del prof. Michele
Corcella, La compagine orchestrale comprenderà elementi dell’orchestra
sinfonica e dell’orchestra jazz. Direttore d’orchestra prof. Corcella. È prevista la
partecipazione di 2 cantanti solisti da individuarsi con le procedure di rito. La
produzione prevede due recite, una a Udine e una a Pordenone, all’interno della
rispettiva programmazione estiva.
obiettivi: sviluppo immagine e visibilità istituto, coinvolgimento territorio,
incremento produzione concertistica
motivazioni: interesse istituzionale, incentivazione esperienze professionalizzanti
studenti, mantenimento e valorizzazione strutture produttive e didattiche originali,
ulteriore collaborazione con Conservatorio Trieste
destinatari: pubblico esterno generico
data/periodo previsti: luglio 2016
previste spese per:
Noleggio strumenti
1.000,00
viaggi
500,00
aggiunti orchestra
6.875,00
attrezzature
1.000,00
Trasporti
1.125,00
concertisti ospiti
1.500,00

5. la spesa trova imputazione sul cap. 255 del bilancio 2016
6. L’assestamento di cui alla presente delibera è suscettibile di successivi aggiornamenti a cura del Direttore.
7. Il direttore è incaricato della gestione della presente delibera e variazioni successive.
Delibera n.18
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13.Area didattica. Utilizzo cofinanziamento nazionale ex lege 183/87 a.a.2012/2013
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;
vista la nota Miur Direzione Generale per gli affari internazionali prot.n.12867 del 10/12/2013 riguardante il
cofinanziamento nazionale del programma comunitario LLP/ERASMUS ai sensi della Legge 183/1987 per
l’a.a.2012/2013 pari ad € 13.930,00 con obbligo di concludere l’attività entro il 31 dicembre 2015;
vista la nota Miur Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione
superiore prot.n.3561 del 11/02/2016 recante Programma comunitario LLP/Erasmus a.a.2012/2013
relazione amministrativa e finanziaria sull’utilizzo del cofinanziamento nazionale ex lege 183/87 entro il 18
marzo 2016;
vista l’utilizzo del finanziamento volto ad integrare o a corrispondere nuove borse di mobilità agli studenti
come segue:
SM
632,00

742,40

374,40

920,00

558,40

170,60

158,00

93,60

230,00

139,60

MOBILITA' ALLIEVI 14/15 NUOVA
BORSA
Londero Matteo mob 14/15 Ostrava
09/02/-21/05/2015 mandato 123 del
11/02/15 acconto (nuova borsa)
Bullitta Mariangela mob 14/15
Ostrava 09/02-07/06/2015 mandato
124 del 11/02/2015 acconto (nuova
borsa)
Grego Tina mob 14/15
prolungamento Alicante 01/0201/04/2015 mandato 152 del
19/02/2015 acconto (nuova borsa)
Kralj Tadeja mob 14/15
prolungamento Leuven (B) prolung
01/02-30/06/2015 mandato 170 del
19/02/2015 acconto (nuova borsa)
Zotti Edoardo mob 14/15 Lubiana
03/03-03/06/2015 mandato 271 del
25/03/2015 acconto (nuova borsa)
Bullitta Mariangela mob 14/15
Ostrava saldo mandato 831 del
14/09/2015 (nuova borsa)
Londero Matteo mob 14/15 Ostrava
saldo mandato 830 del 14/09/2015
(nuova borsa)
Grego Tina mob 14/15 Alicante
saldo mandato 389 del 04/05/2015
(nuova borsa)
Kralj Tadeja mob 14/15 Leuven (B)
prolung 01/02-30/06/2015 saldo
mandato 723 del 28/07/2015 (nuova
borsa)
Zotti Edoardo mob 14/15 Lubiana
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MOBILITA' ALLIEVI 14/15 INTEGRAZIONE
BORSA
834,40 Gruden Margherita mob 14/15 Siviglia 13/0223/06/2015 mandato 207 del 04/03/2015
acconto (integrazione borsa)
821,60 Prez Mietta mob 14/15 Ostrava 07/0220/06/2015/2015 mandato 208 del
04/03/2015 acconto (integrazione borsa)
742,40 Luca Tiziana mob 14/15 Budapest 02/0208/06/2015 mandato 209 del 04/03/2015
acconto (integrazione borsa)
963,20 Cason Florian mob 14/15 Graz 02/0330/06/2015 mandato 210 del 04/03/2015
acconto (integrazione borsa)
169,60 Gruden Margherita mob 14/15 Siviglia saldo
mandato 829 del 14/09/2015 (integrazione
borsa)
147,80 Cason Florian mob 14/15 Graz saldo
mandato 828 del 14/09/2015 (integrazione
borsa)
231,60 Luca Tiziana mob 14/15 Budapest saldo
mandato 718 del 28/07/2015 (integrazione
borsa)
205,40 Prez Mietta mob 14/15 Ostrava saldo
mandato 721 del 28/07/2015 (integrazione
borsa)
214,40 Mansutti Federico prolungamento mobilità
14/15 a Bruxelles 16/05/15-15/06/15 acconto
mandato 471 del 21/05/15 (integrazione
borsa)
15,60 Mansutti Federico prolungamento mobilità
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saldo mandato 892 del 23/10/15
(nuova borsa)
368,00 Grego Tina prolungamento mobilità
14/15 ad Alicante acconto mandato
388 del 04/05/2015 (nuova borsa)
92,00 Grego Tina mob 14/15 Alicante
saldo mandato 891 del 23/10/15
(nuova borsa)
99,00 Bullitta Mariangela prolungamento
mobilità Ostrava 08/06/15-20/06/15
mandato 832 del 14/09/2015 (nuova
borsa)
4.578,00 totale 1

Bruxelles saldo mandato 725 del 28/07/2015
(integrazione borsa)
588,80 Gori Elisabetta mob 14/15 prolungamento
mobilità Lubiana 13/06/15-18/09/15 acc
mandato 582 del 16/06/15 (integrazione
borsa)
147,20 Gori Elisabetta mob 14/15 prolungamento
Lubiana saldo mandato 890 del 23/10/15
(integrazione borsa)
0,00

5.082,00 totale 2
OM
MOBILITA' 14/15
69,84 spedizione documentazione candidature
studenti: Venier Alessio a Conservatorio di
Stoccolma € 39,34; Maganin Antonia al
Conservatorio di Londra € 30,50. Minute
spese mandato 1207 del 29/12/2015
69,84 totale 3
SM
MOBILITA' ALLIEVI 15/16 INTEGRAZIONE
BORSA
822,00 Macrì Lara mob 15/16 a Dusseldorf
06/10/2015-19/02/2016 mandato 888 del
23/10/15 acconto 80% (integrazione borsa)
822,00 totale 4
10.551,84 TOTALE SPESA AL 31 12 2015
13.930,00 ASSEGNAZIONE
3.378,16 CONTRIBUTO NON UTILIZZATO
fatta salva l’acquisizione del parere favorevole dei Revisori dei Conti;
vista la regolarità degli atti;
a seguito di votazione palese per alzata di mano
all’unanimità
delibera
1. di approvare l’utilizzo del cofinanziamento LLP/ERASMUS a.a.2012/2013 come da tabella predetta con
restituzione al Mef del contributo non utilizzato.
Delibera n.19

25

Consiglio di amministrazione del 02/03/2016 – Verbale 2/2016
14.Varie ed eventuali
Il Consiglio di amministrazione concorda di fissare la prossima riunione in data 06/04/2016 alle ore 10.30
============================================================
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 11.40.
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

dott. Giorgio Colutta

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

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