Consiglio di Amministrazione del 4.10.2018 - Verbale n. 6 -2018

Il 4.10.2018, 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

Prof. Avv. Ludovico Mazzarolli

Presidente

X

Prof. Virginio Pio Zoccatelli

Direttore del Conservatorio

X

Prof.ssa Orietta Malusà

Rappresentante dei docenti del Conservatorio

X

Dott. Stefano Fornasaro

Rappresentante degli studenti del
Conservatorio

G

Dott. Francesco Savonitto

Esperto di amministrazione

G

Totale

Presenti

Assenti

3

Partecipa con voto consultivo il Direttore Amministrativo, dott.ssa Paola Vassura.
Partecipa, su invito del Presidente condiviso dall’intero Consiglio e in qualità di uditrice, il Direttore di
Ragioneria, dott.ssa Rosanna Surace.
Il Presidente, riconosciuta la validità della riunione, dichiara aperta la discussione sull’ordine del giorno,
ritualmente inviato ai componenti in data 28.9.2018.
Partecipa, su invito del Presidente condiviso dall’intero Consiglio e in qualità di Consigliere entrante, il
prof. Beppino Delle Vedove, già designato dal Consiglio Accademico e in attesa della nomina del
MIUR.
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1. - Approvazione dell’ordine del giorno.
Il Consiglio di Amministrazione
SENTITO
VISTO

il Presidente;

l’ordine del giorno inviato ai componenti in data 28.9.2018;

a seguito di votazione palese;
all’unanimità
delibera
1. di approvare l’ordine del giorno inviato in data 28.9.2018 e di seguito riportato:

01. Approvazione dell’ordine del giorno.
02. Approvazione del verbale della seduta precedente.
03. Comunicazioni del Presidente.
04. Comunicazioni del Direttore.
05. Personale T.A.: - contratti a tempo determinato - a.a.2018/2019.
06. Regione FVG - contributi per i lavori del V e VI intervento: richiesta di proroga di inizio e termine
07. Bilancio 2018 - storni tra “Unità Previsionali di Base” (UPB) dello stesso livello (IV categoria)
08. Regione FVG - Finanziamento del sistema universitario regionale ex l.r n. 2/2011 - anno 2018.
09. Approvazione delle aggiudicazioni in esito alle procedure effettuate.
10. Software per la gestione didattica e amministrativa del Conservatorio - aggiornamento.
11. Delegazione per la contrattazione d’istituto a.a.2018/2019.
12. Atti da sottoporre ai Revisori dei conti: Rendiconto generale 2017; Assestamento e variazioni
2018; Compensi organi istituzionali.
13. Varie ed eventuali.

Delibera n. 46
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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;
all’unanimità
delibera
1. di approvare il verbale n. 5 del Consiglio di amministrazione del 9.7.2018.
Delibera n. 47
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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. - Personale TA: - contratti a tempo determinato - a.a.2018/2019
Il Consiglio di Amministrazione
SENTITO

il Presidente;

VISTA

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

VISTO

lo Statuto del Conservatorio approvato con d.D. 19.9.2005, n. 375, e successive modifiche e in
particolare l’art. 24, comma 2, lett. d), riguardante le competenze del Consiglio di Amministrazione
in merito all’organico;

VISTO

la legge 21.12.1999, n. 508, recante «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia
nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le
industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati»;

VISTI

i Contratti collettivi nazionali del comparto AFAM del 16.2.2015, del 4.8.2010, del 19.4.2018;

VISTO

il d.P.R. 28.2.2003, n. 132, con «Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria,
regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21
dicembre 1999, n. 508» e in particolare l’art. 7, comma 6, lett. d), e comma 7, riguardante le
competenze del Consiglio di amministrazione in merito all’organico;

VISTO

il d.I. 5.11.2001 registrato dalla Corte dei conti il 13.8.2002, reg. 6, fg 87, riguardante la dotazione
organica del personale del Conservatorio di Musica di Udine;

VISTO

il d.I. 30 aprile 2018 registrato alla Corte dei conti il 18.6.2018 reg./foglio 2292, che ha rideterminato
la dotazione organica del Conservatorio come di seguito riportato:
Docenti

77

EP/2 Direttore
amministrativo

EP/1
Direttore
di
ragioneria e
di biblioteca

1

1

Collaboratore

2

Assistente

7

Coadiutore

12

la delibera del C.d.A. 9.7.2018, n. 40, con la quale, ai fini della procedura di mobilità per l’a.a.
2018-2019 si dichiara disponibile n. 1 posto di Collaboratore e 1 posto di Coadiutore e indisponibili
n. 1 posto di Direttore di ragioneria e biblioteca (a favore della dott.ssa Rosanna Surace, in
possesso dei requisiti per la stabilizzazione al 31.10.2018); n. 1 posto di Collaboratore (a favore di
Giovanni Cafarelli, 1° nella graduatoria di merito in attesa di maturare i requisiti per la
stabilizzazione), n. 3 posti di assistente (a favore degli assistenti Tiziana Comisso e Lorena
Balbusso, già in possesso dei requisiti per la stabilizzazione, e di Kristian Franzil prossimo a
maturare i requisiti per la stabilizzazione al 31.10.2018 con 1 a.11 mm. 11 gg di servizio);

RICHIAMATA

che il ministero ha accolto la suddetta delibera;
che, terminate le operazioni di mobilità, nella dotazione organica di questa Istituzione
sussistono, a decorrere dall’ 1.11.2018: n. 1 posto vacante di Direttore di Ragioneria; n. 2 posti
vacanti di Collaboratore; nn. 3 posti vacanti di assistente; n. 1 posto vacante di coadiutore;

ACCERTATO
RILEVATO

c he, terminate le operazioni di mobilità in relazione all’organico come sopra determinato, la
situazione dei posti vacanti risulta essere la seguente:

RILEVATO
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Profilo professionale

Posti
organico

in

Titolari

Posti
vacanti

Personale a
t.d. in servizio
al 31.10.2018
su posto
vacante

Dir. amministrativo

1

1

===

===

Dir. di ragioneria e biblioteca

1

===

1

1

Collaboratori

2

===

2

1

Assistenti

7

4

3

3

Coadiutori

12

11

1

1

VISTE

le domande del personale tecnico-amministrativo: dott.ssa Rosanna Surace, Direttore di ragioneria
e biblioteca, prot.n. 8229/C1; dott. Giovanni Cafarelli, collaboratore, prot.n.8233/C1; dott.ssa
Tiziana Comisso, assistente, prot.n.8230/C1; sig.ra Lorena Balbusso, assistente, prot.n.8231/C1;
sig. Kristian Franzil, assistente, prot.n. 8232/C1; sig. Alviano Fabris, coadiutore, prot.n. 8234/C1
presentate in data 1.10.2018 e volte ad ottenere la conferma nei rispettivi profili per
l’a.a.2018/2019;

VISTO

l’art. 1-quater del d.l. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito nella legge 3 febbraio 2006, n. 27, che,
per le assunzioni a tempo indeterminato del personale delle istituzioni AFAM, rinvia alla normativa
del settore scolastico statuendo che «Per le modalità di reclutamento, in attesa dell'entrata in
vigore del regolamento governativo di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21
dicembre 1999, n. 508, si applicano le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297», che consente, previa procedura autorizzatoria, l’assunzione a tempo
indeterminato del personale delle Istituzioni AFAM dei profili professionali di “Assistente” e
“Coadiutore” che abbiano maturato due anni di servizio;

VISTO

l’art. 19, comma 3 bis del d.l. 12 settembre 2013, n. 104, convertito nella legge 8 novembre 2013,
n. 128, che consente, previa procedura autorizzatoria, l’assunzione a tempo indeterminato del
personale delle Istituzioni AFAM dei profili professionali di “Collaboratore” e “Direttore di
ragioneria/ep1” che abbiano maturato tre anni di servizio;
della nota riguardante la stabilizzazione del personale non docente e la costituzione di
graduatorie d’istituto riservate al personale in servizio a tempo determinato, con la quale si invitano
le istituzioni AFAM alla trasmissione della graduatorie anzidette aggiornate alla data del 31 ottobre;

IN ATTESA

CONSIDERATO che,

in relazione ai posti vacanti di cui sopra:

a) il posto di Direttore di ragioneria e biblioteca è attualmente coperto dalla dott.ssa Rosanna
Surace [assunta con contratto a t.d.; reclutata a seguito di procedura concorsuale pubblica per titoli
ed esami; risultata 1^ nella graduatoria valida per il triennio 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019;
già in possesso, al 31.10.2018, con 2 anni, 11 mesi e 18 giorni di anzianità di servizio nel
medesimo profilo, dei requisiti per la stabilizzazione];
E’ DA OSSERVARE, AL RIGUARDO,

che - sentito anche il Direttore amministrativo - l’interessata ha
dimostrato di possedere le competenze e le professionalità specifiche per le esigenze di
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funzionalità di questa Istituzione, con particolare riferimento al Codice appalti, al contenzioso,
all’internazionalità, alla materia fiscale e contributiva, grazie a cui il Conservatorio ha
implementato in modo sostanziale il livello e la quantità delle attività realizzate; che con la
stessa si è instaurato un rapporto professionale caratterizzato da profonda collaborazione e
fiducia e che è quindi più che opportuno dare continuità al lavoro iniziato;
b) un posto di Assistente è attualmente coperto dalla dott.ssa Tiziana Comisso, assunta con
contratto a t.d., reclutata a seguito di procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, già in
possesso, al 31.10.2018, con 9 anni, 11 mesi e 20 giorni di anzianità di servizio nel medesimo
profilo, dei requisiti per la stabilizzazione;
c) un posto di Assistente è attualmente coperto dalla sig.ra Lorena Balbusso, assunta con contratto
a t.d., reclutata a seguito di procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, già in possesso, al
31.10.2018, con 6 anni, 11 mesi e 3 giorni di anzianità di servizio nel medesimo profilo, dei requisiti
per la stabilizzazione;
d) un posto di Assistente è attualmente coperto dal sig. Kristian Franzil, assunto con contratto a
t.d., reclutato a seguito di procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, già in possesso, al
31.10.2018, di 1 anno, 11 mesi e 11 giorni di anzianità di servizio nel medesimo profilo, prossimo a
maturare i requisiti per la stabilizzazione;
E’ DA OSSERVARE, AL RIGUARDO,

che - sentito anche il Direttore amministrativo - il sig. Kristian
Franzil ha dimostrato di possedere le competenze e le professionalità specifiche per le
esigenze di funzionalità di questa Istituzione tra le quali il ruolo rivestito con profitto nell’Ufficio
produzione; che con lo stesso si è instaurato un rapporto professionale caratterizzato da
profonda collaborazione e fiducia; che il Conservatorio ha investito risorse finanziarie per corsi
di aggiornamento riscontrando risultati eccellenti in termini di competenze e professionalità
acquisite dall’interessato tra le quali il ruolo rivestito per la sicurezza sui luoghi di lavoro, tanto
da assegnargli, con decreto presidenziale, l’incarico di “Preposto”, figura di particolare
complessità e responsabilità, risultando quindi più che opportuno dare continuità al lavoro
iniziato;
e) un posto di Collaboratore è attualmente coperto dal dott. Giovanni Cafarelli, assunto con
contratto a t.d., reclutato a seguito di procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, già in
possesso, al 31.10.2018, di 1 anno, di anzianità di servizio nel medesimo profilo, in attesa di
maturare i requisiti per la stabilizzazione;
E’ DA OSSERVARE, AL RIGUARDO, CHE

- sentito anche il Direttore amministrativo - il dott. Giovanni
Cafarelli ha dimostrato di possedere le competenze e le professionalità specifiche per le
esigenze di funzionalità di questa Istituzione tra le quali il ruolo rivestito con profitto nell’Ufficio
economato; che con lo stesso si è instaurato un rapporto professionale caratterizzato da
profonda collaborazione e fiducia; che il Conservatorio ha investito risorse finanziarie per corsi
di aggiornamento, riscontrando risultati eccellenti in termini di competenze e professionalità
acquisite dall’interessato, con particolare riferimento alla gestione dell’inventario, lavoro di
particolare complessità e responsabilità: risulta quindi più che opportuno dare continuità al
lavoro iniziato;
f) un posto di «Coadiutore» è attualmente coperto dal sig. Alviano Fabris, assunto con contratto a
t.d., dalle graduatorie del Centro per l’impiego di Udine del 27.10.2016 assunta a prot. n. 7023/C11
del 28.10.2016, già in possesso, al 31.10.2018, con 2 anni, 11 mesi, 3 giorni, di anzianità di
servizio nel medesimo profilo, dei requisiti per la stabilizzazione;
che tutto il personale fino qui citato risulta in servizio, nell’a.a.2017/2018, presso questo
Conservatorio e che pertanto il loro servizio per l’a.a.2018/2019 prosegue senza soluzione di
continuità;

DATO ATTO
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VISTI

gli accordi decentrati nazionali sottoscritti con le organizzazioni sindacali del comparto AFAM
concernenti la conferma del personale precario, e, in particolare, l’accordo del 20 luglio 2010 che,
in assenza di un nuovo accordo, continua a produrre effetti anche per gli anni accademici
successivi;

VISTA

la graduatoria d’Istituto relativa al profilo professionale di «Direttore di ragioneria», congiunta con il
Conservatorio di Trieste, emanata con atto 26.9.2016, prot.n. 4469/C7, valida per il triennio 20162017, 2017-2018, 2018-2019;

VISTA

la graduatoria d’Istituto relativa al profilo professionale di «Collaboratore», congiunta con il
Conservatorio di Trieste, emanata con D.P. 23.10.2017 n. 9, prot.n. 7268/C6, valida per il triennio
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020;

VISTA

la graduatoria d’Istituto relativa al profilo professionale di «Assistente» emanata con D.P. 24.4.2018
n. 5/2018 prot.n.3625/C6 nella quale è confluito il personale in possesso dei requisiti per la
stabilizzazione;

VISTA

la graduatoria d’Istituto relativa al profilo professionale di «Assistente», congiunta con il
Conservatorio di Trieste, emanata con atto 26.9.2016, prot.n. 4462/C7, valida per il triennio 20162017, 2017-2018, 2018-2019;
le motivazioni di necessità e urgenza di provvedere in tempo utile alla copertura dei posti
vacanti o disponibili anzidetti per garantire il regolare avvio e svolgimento del nuovo anno
accademico 2018-2019, secondo i principi dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa;

RAVVISATE

a seguito di votazione palese;
all’unanimità
delibera
1 . di confermare nel profilo di Direttore di Ragioneria e Biblioteca la dott.ssa Rosanna Surace
[utilmente collocata (al primo posto) nella graduatoria d’istituto di Direttore di ragioneria congiunta
con il Conservatorio di Trieste (emanata con atto 26.9.2016, prot. n. 4469/C7), già in servizio su
posto vacante nell’a.a. 2016/2017 e 2017/2018, già in possesso, al 31.10.2018, con 2 anni, 11
mesi e 18 giorni di anzianità di servizio nel medesimo profilo, dei requisiti per la stabilizzazione] e
di rinnovarLe il contratto a tempo determinato per l’a.a. 2018/2019;
2 . di confermare nel profilo di Collaboratore il dott. Giovanni Cafarelli [utilmente collocato (al primo
posto) nella graduatoria d’istituto di Collaboratore congiunta con il Conservatorio di Trieste
(emanata con D.P. 23.10.2017 n. 9, prot.n. 7268/C6), già in servizio su posto vacante nell’a.a.
2017/2018, già in possesso, al 31.10.2018, di 1 anno, di anzianità di servizio nel medesimo profilo,
in attesa di maturare i requisiti per la stabilizzazione] e di rinnovargli il contratto a tempo
determinato per l’a.a. 2018/2019;
3 . di confermare nel profilo di Assistente la dott.ssa Tiziana Comisso e la sig.ra Lorena Balbusso
[utilmente collocate nella graduatoria d’istituto di Assistente (emanata con D.P. 24.4.2018 n.
5/2018 prot.n.3625/C6 nella quale è confluito il personale in possesso dei requisiti per la
stabilizzazione), tuttora in servizio presso questo Conservatorio e di rinnovare loro il contratto a
tempo determinato per l’a.a. 2018/2019;
4 . di confermare nel profilo di Assistente il sig. Kristian Franzil [utilmente collocato nella graduatoria
d’istituto di Assistente congiunta con il Conservatorio di Trieste, (emanata con atto 26.9.2016,
prot.n. 4462/C7), già in servizio negli anni accademici 2016/2017 e 2017/2018, essendo quindi
prossimo a maturare i requisiti per la stabilizzazione con 1 anno, 11 mesi e 11 giorni di anzianità di
servizio nel medesimo profilo] e di rinnovargli il contratto a tempo determinato per l’a.a.
2018/2019;
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5. di confermare nel profilo di Coadiutore il sig. Alviano Fabris [già utilmente collocato nella
graduatoria Coadiutore Area Prima del Centro per l’impiego di Udine del 27.10.2016 assunta a
prot. n. 7023/C11 del 28.10.2016 e già in servizio negli anni accademici 2016/2017 e 2017/2018,
già in possesso, al 31.10.2018, con 2 anni, 11 mesi, 3 giorni, di anzianità di servizio nel medesimo
profilo, dei requisiti per la stabilizzazione] senza interpellare il Centro per l’impiego di Udine e di
rinnovargli il contratto a tempo determinato per l’a.a.2018/2019;
6. di emanare i bandi per la costituzione di graduatorie d’istituto rivolte al personale in servizio con
contratto a tempo determinato che abbia maturato i requisiti per la stabilizzazione ai sensi della
normativa vigente rispettivamente nei profili di coadiutore, assistente, collaboratore, direttore di
ragioneria;
7. di procedere alla copertura del secondo posto vacante di collaboratore scorrendo la graduatoria
d’istituto di collaboratore congiunta con il Conservatorio di Trieste (emanata con D.P. 23.10.2017 n.
9, prot.n. 7268/C6
8. di procedere alla copertura degli eventuali ulteriori posti rimasti vacanti o disponibili ai sensi della
normativa vigente (ricorso a graduatorie d’istituto e/o viciniorie).
Delibera n. 48
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6. - Regione FVG - contributi per i lavori del V e VI intervento: richiesta di proroga di inizio e
termine

Il Consiglio di Amministrazione
SENTITO

il Presidente;

VISTO

lo Statuto del Conservatorio approvato con d.D. 19.9.2005, n. 375, e successive modifiche, e in
particolare l’art. 24, riguardante le competenze del Consiglio di Amministrazione;

VISTO

il «Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità» del Conservatorio approvato con d.D.
2.8.2007, n. 197;

VISTA

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

VISTI

i Decreti della Regione F.V.G. n. 2218/TERINF del 16.05.2016 e n. 2219/TERINF del 16.05.2016
riguardanti i contributi per i lavori del V e VI intervento presso la sede Conservatorio di Udine;
conto che il Conservatorio, in data 18 ottobre 2016, ha avviato la pratica per la concessione di
due mutui, in relazione ai due contributi di cui in oggetto, con la Cassa Depositi e Prestiti;

TENUTO

conto che il Conservatorio non ha ad oggi avuto risposta alla comunicazione del 27 ottobre 2016,
con cui trasmetteva alla Provincia la simulazione predisposta dalla Cassa Depositi e Prestiti in
relazione alle somme a disposizione per i lavori di ristrutturazione al fine della predisposizione del
progetto e del cronoprogramma dei lavori;

TENUTO

VISTO che

i per le ragioni di cui sopra, in data 29.1.2018 questo Conservatorio chiedeva alla Regione FVG
la proroga dei termini di inizio e termine dei lavori che è stata concessa con i decreti n.
1236/TERINF e n. 1237/TERINF di data 22.3.2018 al 30.9.2018 (inizio) e al 30.9.2020 (termine);

VISTE

le LL.RR. nn. 26/2014 e 20/2016 che hanno modificato in modo radicale l'assetto delle autonomie
locali in Friuli Venezia Giulia;
che a seguito di un incontro svolto il 13.7.2018 presso la Direzione del Conservatorio, l’U.T.I.
ha manifestato le difficoltà finanziarie in cui si trova tuttora quanto alla predisposizione del progetto
definitivo ed esecutivo, pur confermando la sua massima disponibilità ad occuparsi dei lavori
secondo le modalità già seguite in passato per i lavori del III e IV lotto, e che i vertici del
Conservatorio hanno in programma un incontro con il Direttore Generale dell’U.T.I., al fine di
ricevere precise indicazioni su come procedere;

DATO ATTO

che allo stato dell'arte non è stata comunicata l’approvazione della progettazione definitiva
ed esecutiva per cui si rende necessario chiedere un’ulteriore proroga dei termini di inizio e
ultimazione lavori, nonché di rendicontazione;

CONSIDERATO

di dover preservare la destinazione dei contributi stanziati dalla Regione F.V.G. a favore del
Conservatorio per gli interventi di edilizia programmati, al fine di adeguare al meglio la sede del
Conservatorio per lo svolgimento delle sue attività istituzionali;

RITENUTO

VISTA

la nota del Presidente già inviata a tale scopo alla Regione FVG il 13.9.2018;
che la Regione FVG ha concesso la proroga dei termini di inizio e termine dei lavori con
decreto 18.9.2018 n. 4386/TERINF, (30.9.2019 inizio lavori, 30.9.2021 termine lavori, 30.9.2023
termine rendicontazione);

PRESO ATTO

che il contributo concesso con decreto n. 2218/TERINF del 16.5.2016 per complessivi €
1.044.419,20 in rate ventennali di € 52.220,96, indica come spesa ammessa a contributo €
620.000,00;

RILEVATO
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a seguito di votazione palese;
all’unanimità
delibera
1. di approvare la richiesta di un’ulteriore proroga dei termini di inizio e fine lavori già prorogati dai decreti
della Regione F.V.G. n. 2218/TERINF e n. 2219/TERINF del 22.3.2018 (relativi ai contributi di cui ai
decreti della Regione F.V.G. n. 2218/TERINF e n. 2219/TERINF del 16.05.2016, per il V e al VI intervento
presso la sede del Conservatorio);
2. di prendere atto che la Regione ha accolto la richiesta di cui al punto 1;
3. di chiedere presso le sedi competenti di non vincolare la spesa ammessa a contributo del decreto n. n.
2218/TERINF del 16.5.2016 ad € 620.000,00 affinchè la spesa ammissibile sul totale del contributo
venga definita in fase di contrattazione del mutuo tra quota capitale e interessi, in omogeneità con il
contributo di cui al decreto n. 2219/TERINF del 16.5.2016.
Delibera n. 49
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7. - Bilancio 2018 - storni tra “Unità Previsionali di Base” (UPB) dello stesso livello (IV- categoria)

Il Consiglio di Amministrazione
il Presidente;
VISTO lo Statuto del Conservatorio approvato con d.D. 19.9.2005, n. 375, e successive modifiche, e in
particolare l’art. 24, riguardante le competenze del Consiglio di Amministrazione;
SENTITO

VISTO

il «Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità» del Conservatorio approvato con d.D.
2.8.2007, n. 197, in particolare l’art.11, comma 2, secondo periodo, sugli assestamenti
compensativi tra capitoli afferenti unità previsionali di base di IV livello (categorie), che non
richiedono il preventivo parere dei Revisori dei conti;

VISTA

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

VISTI

il bilancio di previsione 2018, lo stato di attuazione del piano delle attività accademiche per l’a.a.
2017/2018 e la disponibilità dei capitoli nn. 253, 259, 601, 603;

VISTE

la delibera del C.d.a. 15.5.2018, n. 21, riguardante l’assegnazione degli incarichi di docenza al
personale interno e ad esperti esterni, l’imputazione della spesa sul cap. 259 del bilancio e
l’autorizzazione al Direttore ad effettuare i necessari successivi eventuali assestamenti;
che la programmazione didattica per ciò che riguarda le ore di insegnamento subisce un
aggiornamento continuo derivante dal carattere individuale della maggior parte degli insegnamenti,
dalle variazioni ai piani di studio degli studenti durante l’anno, dalla conseguente necessità di
attivare o implementare gli insegnamenti;

CONSIDERATO

che per quanto anzidetto si rende necessario implementare il cap. 259 con contestuale
riduzione del cap. n. 253, per un importo di € 30.000,00;

CONSIDERATO

VISTA

la delibera del C.d.a. 9.7.2018, n. 44, riguardante il piano acquisto arredi approvato per l’a.a.
2017/2018;
che il piano arredi approvato per il 2017/2018 potrebbe richiedere una spesa superiore a
quanto disponibile sul capitolo 603;

CONSIDERATO

che per quanto anzidetto si rende necessario implementare il cap. 603 con contestuale
riduzione del cap. n. 601, per un importo di € 15.000,00;

CONSIDERATO

l’interesse dell’Amministrazione a realizzare il piano delle attività accademiche del
Conservatorio al fine di raggiungere gli obiettivi fissati per l’a.a. 2017/2018;

CONSIDERATO

VISTO

il Provvedimento del Direttore 20.9.2018, n. 58, prot. n. 7878/C5;

a seguito di votazione palese;
all’unanimità
delibera
1. di approvare gli storni tra UPB dello stesso livello (IV - categoria) come di seguito illustrato:
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cap.

Previsione iniziale

Aumento

110

€ 025.000,00

€ 005.000,00

126

€ 011.489,24

259

€ 200.000,00

256

€ 111.525,84

603

€ 015.000,00

601

€ 187.150,62

Delibera n. 50

14

Diminuzione

Previsione
definitiva
€ 030.000,00

€ 005.000,00

€ 030.000,00

€ 006.489,24

€ 230.000,00
€ 030.000,00

€ 015.000,00

€ 081.525,84

€ 030.000,00
€ 015.000,00

€ 172.150,62

Consiglio di Amministrazione del 4.10.2018 - Verbale n. 6 -2018
8. - Regione FVG - Finanziamento del sistema universitario regionale ex l.r n. 2/2011 - anno 2018.
Il Consiglio di Amministrazione
SENTITO

il Presidente;

VISTO

lo Statuto del Conservatorio approvato con d.D. 19.9.2005, n. 375, e successive modifiche, e in
particolare l’art. 24, 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, e in particolare l’art. 9 avente ad oggetto i contributi che l’Istituto riceve;

VISTA

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

VISTO

il progetto d’istituto dell’a.a. 2017/2018;

VISTO

il bilancio di previsione 2018;

VISTA

la l.reg. 17.2.2011, n. 2, riguardante il «Finanziamento del sistema universitario regionale»;

la nota della Regione F.V.G. - Direzione Generale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità,
politiche giovanili, ricerca e università, prot. n. 6615/P, del 26.1.2018, «LR 2/2011, art. 4, c. 2, lett a),
b), c) e d) e d)bis e LR 34/2015, art. 5, c. 29-33 - Finanziamenti al sistema universitario regionale anno 2018», nella quale si comunica l’assegnazione di € 250.000,00 a favore del Conservatorio di
musica di Udine, previa domanda da inoltrare dopo l’approvazione dell’aggiornamento del
Programma triennale e del Piano programmatico degli interventi, relativi al triennio 2016-2018;

VISTA

che con deliberazione giuntale della Regione F.V.G. 30.5.2018, n. 1037, è stato approvato
l’aggiornamento del Programma triennale degli interventi 2016-2018;

PRESO ATTO

che con deliberazione giuntale Regione F.V.G. 27.7.2018, n. 1465, è stato approvato
l’aggiornamento del Piano programmatico degli interventi 2016-2018;

PRESO ATTO

che l’acquisizione delle risorse necessarie per la realizzazione del Piano delle attività
accademiche dell’a.a. 2017-2018, anno finanziario 2018, consente il raggiungimento degli obiettivi
prefissati dal Conservatorio in conformità alle finalità di pubblico interesse previste dallo Statuto;

CONSIDERATO

la domanda, corredata degli atti necessari, predisposta dal Direttore secondo quanto deliberato da
questo Consiglio il 6.3.2018, in conformità al piano accademico 2017-2018 e al bilancio 2018;
a seguito di votazione palese;
VISTA

all’unanimità
delibera
1. di approvare la domanda di contributo alla Regione F.V.G. per il 2018 ai sensi dell’art. 4, comma 2,
della l.r. 17.2.2011, n. 2 cit., come da progetto d’Istituto approvato per l’a.a.2017-2018 e recepito
nel bilancio 2018, per un ammontare di € =250.000,00= in conformità al Programma triennale
2016-2018 e al Piano programmatico degli interventi 2016-2018 come aggiornati e approvati dalla
Regione stessa, di cui al prospetto seguente:

Macro-obiettivo strategico

1

Obiettivo operativo
1.1
Voci di costo di cui all'art. 17 c. 1 del
Regolamento
a) costi di personale interno ed
esterno

15

€ 333.210,00

1.2

1.3

1.4

2

3

2.1

3.1

€ 2.500,00
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b) strumenti e attrezzature
(ammortamento)
c) borse di studio
€ 73.000,00
d) viaggi di studio
€ 37.900,00
e) tutorato
f) altri costi di promozione, esecuzione e
valorizzazione
g) competenze tecniche e brevetti (acquisizioni o
licenze)
h) altri costi d'esercizio
€ 84.460,00
i) brevetti e altri diritti di proprietà industriale
(concessione)
j) IVA
k) spese generali
4.930,00
Totali
Totale complessivo

€ 533.500,00
€ 536.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 2.500,00

Voci di costo di cui all'art. 17 c. 4 bis del
Regolamento
a) strumenti e attrezzature
(acquisizione)
b) trasporto e montaggio
c) ulteriori spese ex LR 14/2002
d) IVA
Totale complessivo
TOTALE COMPLESSIVO SPESE
ex art. 17 c. 1 e 4 bis

€ 0,00
€ 536.000,00

Entrate
1. Contributo regionale
2. Contributo Fondazione Friuli
3. Contributi studenti
4. Risorse proprie
Totale entrate
Delibera n. 51
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€ 250.000,00
€ 30.000,00
€ 137.000,00
€ 119.000,00
€ 536.000,00
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9. - Approvazione delle aggiudicazioni in esito alle procedure effettuate.
Il Consiglio di Amministrazione

SENTITO

il Presidente;

VISTA

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

VISTO

lo Statuto del Conservatorio approvato con d.D. 19.9.2005, n. 375 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.
2.8.2007, 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»);

VISTA

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

VISTO

il bilancio di previsione 2018 ed in particolare la disponibilità sul cap. 601 nonché sul cap.126;
la delibera del C.d.A. 27.10.2017, n. 57, riguardante l’acquisto di un pc portatile Apple Mac
Book Pro;

RICHIAMATA

la delibera del C.d.A. 14.12.2017, n. 68, riguardante l’acquisto di un arco e tre custodie per
strumenti di liuteria;

RICHIAMATA

la delibera del C.d.A. 15.5.2018, n. 22, riguardante l’acquisto di un corno e di due pianoforti a
coda;

RICHIAMATA

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

PRESO ATTO

Determina a contrarre

12.12.2017, n. 41/13

Procedura di aggiudicazione prescelta

Lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 36 del
d.lgs. n. 50/2016 mediante:
procedura negoziata
presso CONSIP: MEPA
mediante lo strumento della richiesta d’offerta

Oggetto della procedura

Fornitura di un Mac book con accessori

Criteri di aggiudicazione

Offerta economicamente più vantaggiosa sulla
base del minor prezzo

Operatori economici invitati

10: Consulenza informatica s.r.l.; Kora sistemi
informatici s.r.l.; Techfriuli s.r.l.; Solpa s.r.l.;
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Eurojapan s.r.l.; Diesse informatica s.r.l.; C2 s.r.l.;
Area informatica s.n.c. di Zamperi Devis D. e C.;
ABC informatica s.r.l. a socio unico; Ser data s.r.l.
Offerte ammesse alla valutazione

1: Ser data s.r.l.

Aggiudicatario

1: Ser data s.r.l.

Importo a base d’asta iva esclusa

€ 1.470,00

Importo di aggiudicazione iva esclusa

€ 1.213,00

Capitolo di spesa

601

Provvedimento di aggiudicazione

a firma del Direttore 9.1.2018, prot.n. 117/D4

Lettera d’ordine

a firma del Direttore 9.1.2018, prot.n.119/D4

--Determina a contrarre

10.5.2018, n. 28/48

Procedura di aggiudicazione prescelta

Lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 36 del
d.lgs. n. 50/2016 mediante:
affidamento diretto

Oggetto della procedura

Fornitura di un arco da viola

Criteri di aggiudicazione

Offerta economicamente più vantaggiosa sulla
base del minor prezzo

Operatori economici invitati

1: Barbiero Walter

Offerte ammesse alla valutazione

1: Barbiero Walter

Aggiudicatario

Barbiero Walter

Importo a base d’asta iva esclusa

/

Importo di aggiudicazione iva esclusa

€ 2.549,02

Capitolo di spesa

601

Provvedimento di aggiudicazione

/

Lettera d’ordine

a firma del Direttore 5.6.2018, prot.n.5177/D4

--Determina a contrarre

22.6.2018, n. 23/3

Procedura di aggiudicazione prescelta

Lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 36 del
d.lgs. n. 50/2016 cit. mediante:
affidamento diretto previa indagine di mercato

Oggetto della procedura

18

Fornitura di n. 3 custodie per due violini e una
viola di liuteria
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Criteri di aggiudicazione

Offerta economicamente più vantaggiosa sulla
base del minor prezzo

Operatori economici invitati

4:
Biasin Denis e C. s.n.c.; Cavalli Pietro;
Musicherie di Antonio Bonacchi; Scaramuzza
Zemiro C. s.n.c.

Offerte ammesse alla valutazione

2: Biasin Denis e C. s.n.c.; Musicherie di Antonio
Bonacchi

Aggiudicatario

Biasin Denis e C. s.n.c.

Importo a base d’asta iva esclusa

/

Importo di aggiudicazione iva esclusa

€ 1.660,00

Capitolo di spesa

126
anziché sul cap. 601 vista l’entità della spesa

Provvedimento di aggiudicazione

/

Lettera d’ordine

a firma del Direttore, 23.7.2018, prot. n. 6616/D4

---Determina a contrarre

28.6.2018, n. 42/1

Procedura di aggiudicazione prescelta

Lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 36 del
d.lgs. n. 50/2016 mediante:
procedura negoziata presso CONSIP: MEPA

Oggetto della procedura

Fornitura di un
mod.103, Fa/sib

Criteri di aggiudicazione

Offerta economicamente più vantaggiosa sulla
base del minor prezzo

Operatori economici invitati

5: Apicella sistemi s.r.l.; Daminelli Pietro s.r.l.;
Felice Inghilterra; Marchi Eros; Onerati s.a.s.;

Offerte ammesse alla valutazione

2: Felice Inghilterra; Onerati s.a.s.;

Aggiudicatario

Felice Inghilterra

Importo a base d’asta iva esclusa

€ 8.000,00

Importo di aggiudicazione iva esclusa

€ 6.352,46

Capitolo di spesa

601

Provvedimento di aggiudicazione

a firma del Direttore, 16.7.2018 prot.n.6386/D4

Lettera d’ordine

a firma del Direttore, 16.7.2018 prot.n.6392/D4

---
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Alexander

Mainz
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Determina a contrarre

4.7.2018 n. 42/2

Procedura di aggiudicazione prescelta

Lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 36 del
d.lgs. n. 50/2016 mediante: procedura negoziata
presso CONSIP: mepa attraverso lo strumento
della richiesta d’offerta (RDO)

Oggetto della procedura

Fornitura di due pianoforti a coda Yamaha C7X
comprensivi di copertina e panca

Criteri di aggiudicazione

Offerta economicamente più vantaggiosa sulla
base del minor prezzo

Operatori economici invitati

7: Apicella Sistemi s.r.l.; Bettin pianoforti di Bettin
Alberto & C. s.a.s.; Felice Inghilterra; M.P.Musica
di Poles Maurizio; Strumenti Musicali Lorenzon
Giuseppe e C. s.n.c.; Zampa s.r.l.; Zanta pianoforti
s.r.l.

Offerte ammesse alla valutazione

4: Bettin pianoforti di Bettin Alberto & C. s.a.s.;
Felice Inghilterra; M.P.Musica di Poles Maurizio;
Zampa s.r.l.

Aggiudicatario

Bettin pianoforti di Bettin Alberto & C. S.A.S.

Importo a base d’asta iva esclusa

€ 90.000,00

Importo di aggiudicazione iva esclusa

€ 55.800,00

Capitolo di spesa

601

Provvedimento di aggiudicazione

a firma del Direttore, 18.9.2018 prot.n.7740/D4

Lettera d’ordine

a firma del Direttore, 18.9.2018 prot.n.7741/D4

Determina a contrarre

12.9.2018 n. 42/3

Procedura di aggiudicazione prescelta

Lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 36 del
d.lgs. n. 50/2016 mediante:
affidamento diretto previa indagine di mercato
presso Consip: mepa

Oggetto della procedura

Fornitura di n. 2 telecamere professionali
dotate di accessori
acquisto funzionale al progetto internazionale in Georgia e
Armenia e successive attività di produzione

Criteri di aggiudicazione

Offerta economicamente più vantaggiosa sulla
base del minor prezzo

Operatori economici invitati

1: Adpartners s.r.l.

Offerte ammesse alla valutazione

1: Adpartners s.r.l.
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Aggiudicatario

1: Adpartners s.r.l.

Importo a base d’asta iva esclusa

€/

Importo di aggiudicazione iva esclusa

€ 2.851,96

Capitolo di spesa

601

Provvedimento di aggiudicazione

/

Lettera d’ordine

a firma del Direttore, 14.9.2018 prot.n.7599/D4

Determina a contrarre

27.7.2018 n. 28/75

Procedura di aggiudicazione prescelta

Lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 36 del
d.lgs. n. 50/2016 mediante:
procedura negoziata presso Consip: mepa

Oggetto della procedura

Organizzazione del viaggio in Georgia e
Armenia

Criteri di aggiudicazione

Offerta economicamente più vantaggiosa sulla
base del minor prezzo

Operatori economici invitati

10: Alibus International s.r.l.; Fratelli Cosulich; Key
3 – Viaggi – Congressi – Pubbliche relazioni s.r.l.;
Movida viaggi vacanze s.r.l.; No Stop viaggi di
Fam s.r.l.; Petruz Rinaldo e figli di Petruz
Francesco e c. s.n.c.; Tpo Tours s.r.l.; Turismo 85
s.r.l.; Valestour di Silvia Zambon & c. s.a.s.;
Veneto viaggi vacanze 3v s.r.l.

Offerte ammesse alla valutazione

2: No Stop viaggi di Fam s.r.l.; Turismo 85 s.r.l.

Aggiudicatario

No Stop viaggi di Fam s.r.l.

Importo presunto di fornitura

€ 38.000,00 iva esente

Importo di aggiudicazione iva esente

€ 36.900,00
importo rideterminato al 27.9.2018 in € 47.335,00 iva esente
come da documentazione agli atti a seguito di aggiornamento
tariffe alla data dell’effettiva definitiva conferma dei nominativi,
e per esigenze sopravvenute.

Capitolo di spesa

255

Provvedimento di aggiudicazione

a firma del Direttore, D.D. 5.9.2018 n. 54
prot.n.7343/D4

Lettera d’ordine

a firma del Direttore, 5.9.2018 prot.n.7346/D4 e
successive modifiche

a seguito di votazione palese,
all’unanimità
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delibera
1. di approvare i procedimenti di acquisto ut supra descritti.
Delibera n. 52
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10. - Software per la gestione didattica e amministrativa del Conservatorio - aggiornamento.
Il Consiglio di Amministrazione
SENTITO

il Presidente;

VISTA

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

VISTO

lo Statuto del Conservatorio approvato con d.D. 19.9.2005, n. 375, 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.
2.8.2007, n. 197, 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, «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

il d. lgs 7.3.2005 n. 82 e s. m. e i., con «Codice dell’amministrazione digitale»;

VISTO

il d. lgs 30.6.2003 n. 196 e s. m. e i., con «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

VISTA

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

VISTO

il bilancio di previsione 2018 e biennale 2019/2020 ed in particolare il cap. 107;

VISTA

la delibera del C.d.A. 6.3.2018, n. 9, in merito alla necessità di provvedere ad acquisire i software
integrativi necessari innanzitutto alla gestione della didattica, nonché dell’amministrazione e della
contabilità, del Conservatorio, che in questi anni è stata realizzata grazie ai programmi integrativi
progettati e realizzati dal prof. Pellarin;

VISTA

la delibera n. 28 del C.d.A. 15.5.2018, n. 2, in merito alla approvazione della richiesta del Direttore
di approfondire ulteriormente quali siano le soluzioni informatiche più idonee a preservare
efficienza ed efficacia della gestione del Conservatorio;

VISTA

la delibera n. 45 del C.d.A. 9.7.2018, in merito alla approvazione di confermare il mandato al
Direttore di proseguire l’approfondimento volto ad individuare la proposta della soluzione ritenuta
più idonea a garantire l’utilizzo, la manutenzione e la gestione dei software in uso in Conservatorio
da sottoporre a questo Consiglio di Amministrazione;
della relazione del dott. Savonitto, al quale il Consiglio, sentita la Sua disponibilità, aveva
chiesto di fornire la Sua consulenza per la ricerca dei software di gestione da adottare;

PRESA VISIONE
SENTITA

la proposta del Direttore di procedere per passi successivi riassumibili come segue:

formalizzare una richiesta all’Università degli Studi di Udine in forza dell’Accordo sottoscritto in data
e mai attuato;
individuare dei tirocinanti ai sensi del D.P.Reg. 2018 n. 57/2018, Regolamento per l’attivazione di
tirocini extracurriculari ai sensi dell’articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme
regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), che accompagnino il passaggio dalla
gestione in corso fino all’a.a. 2017-2018, a quella di cui all’attuale Direzione;
effettuare una ricognizione tra i Conservatori circa quali sistemi adottano (indagine già avviata), al
fine di avere altre ditte da interpellare;
effettuare un confronto concorrenziale interpellando ditte del settore tra cui l’Isidata, le start up
dell’Università di Udine, altre ditte, coadiuvate, se del caso, dai tirocinanti di cui sopra in tutta la
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procedura fino all’affidamento conclusivo, prevedendo la presenmza, nella Commissione di
valutazione, di personale qualificato (ingegnere informatico);
di dover procedere nell’interesse primario del Conservatorio di garantire il servizio pubblico,
ricercando la funzionalità di tutti i software integrativi di gestione in uso della didattica, della
produzione, dell’amministrazione, della contabilità, secondo la tabella già presentata a questo
Consiglio dalla Direzione ;

RITENUTO

a seguito di votazione palese;
all’unanimità
delibera
1. di procedere secondo la proposta del Direttore ut supra descritta, disponendo un incremento, da
35.000 a 50.000 euro annuali del capitolo 107 del bilancio 2018 e successivi.
Delibera n. 53
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11. Delegazione per la contrattazione d’istituto a.a.2018/2019
Il Consiglio di Amministrazione
SENTITO
VISTA

il Presidente;

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

VISTO il

C.C.N.L. 19.4.2018, art. 7, relativo alla contrattazione;

interesse del Conservatorio nominare la delegazione autorizzata a trattare nella contrattazione
d’Istituto;

RITENUTO

a seguito di votazione palese;
all’unanimità
delibera
1. di nominare la delegazione per la contrattazione a decorrere dal 2018/2019 come segue:
- Presidente, con facoltà di delegare il Direttore amministrativo;
- Direttore
Delibera n. 54
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12. - Atti da sottoporre ai Revisori dei conti: Rendiconto generale 2017; Assestamento e variazioni
2018; Compensi organi istituzionali
Il Consiglio di Amministrazione
SENTITO

il Presidente;

VISTA

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

VISTO

lo Statuto del Conservatorio approvato con d.D. 19.9.2005, n. 375, 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.
2.8.2007, n. 197;

PRESA VISIONE

degli atti relativi a: Rendiconto generale 2017; Assestamento e variazioni 2018;

che ricorrono le condizioni per stabilire l’entità dei compensi degli organi istituzionali nella
misura già deliberata nel 2017, nonché negli anni precedenti, con un aumento cioè del 20% fermo
restando le misure di riduzione della spesa pubblica in vigore, come da seguente tabella:

RITENUTO

ORGANO

N.

COMPENSO UNITARIO

UNITÀ

IMPORTO

AUMENTO 20%

COMPLESSIVO

IMPORTO COMPLESSIVO
CON AUMENTO DEL

20%
Revisori

RIDUZIONE

IMPORTO
COMPLESSIVA
RISULTANTE
10% DA
VERSARE ALL’ERARIO

2

01.810,00

03.620,00

0.724,00

04.344,00

0.434,40

03.909,60

Nucleo di

1

01.800,00(Presidente)

01.800,00

0.360,00

02.160,00

0.216,00

01.944,00

valutazione

2

01.500,00(componenti)

03.000,00

0.600,00

03.600,00

0.360,00

03.240,00

Direttore

1

13.000,00

13.000,00

2.600,00

15.600,00

1.560,00

14.040,00

dei conti

a seguito di votazione palese;
all’unanimità
delibera
1. di sottoporre ai Revisori gli atti ut supra descritti.
Delibera n. 55
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13. - Varie ed eventuali
Il Consiglio di amministrazione concorda di fissare le prossime riunioni, fatte salve variazioni per
particolari o urgenti necessità istituzionali del Conservatorio, il 7.11.2018, alle ore 11.30 e il 19.12.2018
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 11.30.
Di quanto sopra è stato contestualmente redatto il presente verbale che, previa rilettura e conferma, si
compone - firme escluse - di 27 facciate e 9 righe scritte e che viene sottoscritto come segue.

il Direttore Amministrativo

il Presidente

dott.ssa Paola Vassura

prof. avv. Ludovico Mazzarolli

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