Consiglio di Amministrazione del 7.11.2018 - Verbale n. 7-2018

Il 7.11.2018, alle ore 11.30, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, si è riunito il
Consiglio di Amministrazione.
All’appello risultano

Qualifica

Prof. Avv. Ludovico Mazzarolli

Presidente

X

Prof. Virginio Pio Zoccatelli

Direttore del Conservatorio

X

Prof.ssa Orietta Malusà

Rappresentante dei docenti del Conservatorio

X

Dott. Stefano Fornasaro

Rappresentante degli studenti del Conservatorio

X

Dott. Francesco Savonitto

Esperto di amministrazione

X

Totale

Presenti

5

Assenti

===

Partecipa con voto consultivo il Direttore Amministrativo, dott.ssa Paola Vassura.
Partecipa, su invito del Presidente condiviso dall’intero Consiglio e in qualità di uditrice, il Direttore di
Ragioneria, dott.ssa Rosanna Surace.
Partecipa, su invito del Presidente condiviso dall’intero Consiglio e in qualità di Consigliere entrante già
designato dal Consiglio Accademico e in attesa della nomina del MIUR, il prof. Beppino Delle Vedove.
Il Presidente, riconosciuta la validità della riunione, dichiara aperta la discussione sull’ordine del giorno,
ritualmente inviato ai componenti in data 5.11.2018.
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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 in data 5.11.2018;

a seguito di votazione palese;
all’unanimità
delibera
1. di approvare l’ordine del giorno inviato il 5.11.2018, come di seguito formulato:
01. Approvazione dell’ordine del giorno.
02. Approvazione del verbale della seduta precedente.
03. Comunicazioni del Presidente.
04. Comunicazioni del Direttore.
05. Approvazione del «Piano accademico» e definizione dei «Principi generali del bilancio di previsione
2019» (ex art. 5 del «Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità»).
06. Rinnovo Convenzione con il Conservatorio di TS per iniziative e collaborazioni nel campo
amministrativo.
07. Regolamento per l’attivazione delle Masterclasses annuali.
08. Variazioni di bilancio 2018.
09. Rendiconto generale 2017.
10. Incarichi a tempo determinato personale ATA – Graduatorie d’istituto 24 mesi.
11. Varie ed eventuali.
Delibera n. 56
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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;
astenuto il dott. Savonitto in quanto assente alla riunione del 4.10.2018;
all’unanimità
delibera
1. di approvare il verbale n. 6 del Consiglio di amministrazione del 4.10.2018.
Delibera n. 57
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3. - Comunicazioni del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto dell’assenza di comunicazioni da parte del Presidente.
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4. - Comunicazioni del Direttore.

OMISSIS
Il Consiglio di Amministrazione prende atto.
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5. - Approvazione del «Piano accademico» e definizione dei «Principi generali del bilancio di previsione
per l’anno 2019» (ex art. 5 del «Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità»).
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 e, in
particolare, l’art. 24, comma 2, lett. a), riguardante le competenze del Consiglio di Amministrazione per
l’approvazione del bilancio di previsione, e l’art. 25, comma 1, lett. a), riguardante le competenze del
Consiglio Accademico per la determinazione del piano di indirizzo e della programmazione delle attività
didattiche, scientifiche, artistiche, di ricerca e produzione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio
relative all’esercizio finanziario di riferimento;

VISTO

il «Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità» del Conservatorio approvato con d.D.
2.8.2007, n. 197, e, in particolare, l’art. 5, comma 3, riguardante la Relazione che il Direttore trasmette al
Presidente nell’ambito della procedura per l’approvazione del bilancio di previsione, di seguito
denominato «Piano accademico»;
il «Piano accademico» che illustra i programmi e le esigenze per l’a.a.2018/2019 - anno finanziario
2019, con l’indicazione delle coperture finanziarie di massima;

ESAMINATO

di dover procedere all’approvazione degli indirizzi generali per la formulazione del bilancio di
previsione 2019 in relazione al «Piano accademico» anzidetto;

RITENUTO

a seguito di votazione palese;
con l’astensione della prof.ssa Malusà e dello studente Fornasaro in quanto consiglieri uscenti il cui mandato è
scaduto ormai da tempo e che pertanto non ritengono di poter rappresentare più il personale di riferimento
(docenti e studenti);
a maggioranza
delibera
1. di approvare il «Piano accademico» presentato dal Direttore per l’a.a. 2018/2019, anno finanziario 2019 e di
predisporre il bilancio di previsione 2019 in funzione dell’attuazione dello stesso, fornendo, nei limiti della
disponibilità di bilancio, il supporto finanziario per le attività previste relativamente: alla programmazione
didattica con particolare riferimento alle docenze interne, alle masterclass annuali, al progetto d’Istituto, alle
attività integrative di supporto, al diritto allo studio, al potenziamento dei servizi informatici e dello sviluppo
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, alla formazione del personale, alle spese in conto
capitale per acquisto e restauro strumenti e anche con riferimento alle tecnologie informatiche;
2. di predisporre il bilancio di previsione 2019 nel rispetto della normativa vigente, dei principi generali di
contabilità e delle istruzioni ministeriali, tenendo conto, secondo il criterio della prudenza, per le entrate,
degli accertamenti consolidati negli ultimi esercizi e inserendo quindi una somma che tragga origine dalla
prudenziale quantificazione delle entrate accertate o comunque motivatamente presumibili relative
all'esercizio finanziario corrente che siano presenti anche nei precedenti esercizi e, per le uscite,
dell’andamento complessivo della spesa negli ultimi esercizi, mantenendo una sufficiente previsione per le
spese correnti consolidate e per spese eventuali probabili sulla base degli esercizi finanziari precedenti e
delle spese impegnate o comunque motivatamente presumibili relative all'esercizio finanziario corrente;
3. di considerare in particolare, nella predisposizione delle uscite 2019, le seguenti ulteriori indicazioni di
massima:
a. di assegnare per le minute spese del Direttore di ragioneria e di biblioteca, la somma di € 1.500,00;
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b. di assegnare per i buoni pasto, la somma di € 6.000,00;
c. di assegnare per lo sviluppo dei servizi informatici, la somma di € 75.000,00;
d. di ripartire il contributo regionale F.V.G. di € 250.000,00 a parziale copertura delle spese riguardanti il
piano accademico: le docenze interne ed esterne dei corsi accademici e preaccademici e le
masterclass annuali (cap. 259), le attività integrative di supporto al progetto d’istituto (cap. 253), il
diritto allo studio (cap. 256), il progetto d’Istituto [(cap. 255) con una quota per la formazione del
personale T.A. e docente e sinergia amministrativa (oltre alle voci previste per specifiche tematiche
stabilite dalla legge)];
e. di destinare il contributo della Fondazione Friuli di € 30.000,00 a parziale copertura delle spese
riguardanti il piano accademico e dell’acquisto strumenti (€ 20.000,00);
4. di utilizzare i contributi studenti a parziale copertura delle spese per il «Piano accademico» e per il
funzionamento amministrativo-didattico (cfr. delibere di C.d.a. 28.3.2017, nn. 12, 13, 14);
5. di utilizzare l’avanzo di amministrazione sui capitoli delle uscite in funzione di quanto sopra;
6. di aggiornare e integrare la denominazione dei capitoli in funzione di una migliore specificazione,
comprensione e chiarezza;
7. di redigere il bilancio in base ai criteri di veridicità, pubblicità, pareggio, integrità, unità, specificazione,
chiarezza, annualità, come previsto dalla normativa contabile;
8. di considerare, nella predisposizione delle uscite, le norme di contenimento della spesa come per lo scorso
anno in attesa delle circolari del MEF per il 2019;
9. di considerare, nella predisposizione delle entrate 2019, le seguenti indicazioni di massima:
a. contributo ministeriale per funzionamento, nella misura assegnata nel 2018, pari ad € 82.885,00;
b. contributo della Regione FVG ai sensi della l.r. 17.2.2011, n. 2 («Finanziamenti al sistema
universitario regionale»), per € 250.000,00;
c. contributo della Fondazione Friuli (già Fondazione Crup); per la produzione, la ricerca, la didattica,
l’innovazione € 30.000,00 (cap. 357), € 20.000,00 (cap. 1001);
d. contributi studenti € 220.000,00, visto l’andamento delle entrate negli anni;
e. contributo U.T.I. [già di competenza della Provincia ai sensi della l. 11.1.1996, n. 23 («Norme per
l'edilizia scolastica ...»)] per utenze telefoniche e per spese varie d’ufficio nella misura che tenga
conto dell’andamento di questi anni;
f. contratti di collaborazione dei docenti in organico come per il corrente anno;
g. finanziamento regionale per interventi di edilizia ai sensi dell’AP approvato con d.P.Reg. 11 aprile
2008, n. 100/Pres., nella misura nota;
h. contributi dell’Agenzia Nazionale Erasmus e del MIUR per cofinanziamento
10. di disporre i versamenti in entrata e uscita per le tasse ARDISS nelle partite di giro;
11. di considerare nelle entrate e nelle uscite i finanziamenti dell’agenzia nazionale ERASMUS e del MIUR per la
mobilità;
12. di prelevare dall’avanzo di amministrazione la somma necessaria al completamento delle entrate suddette;
13. di predisporre il bilancio 2020 e 2021 con le medesime poste;
14. di autorizzare il Direttore, a dare seguito alla fornitura dei beni e servizi correnti volti a garantire l’ordinario
funzionamento, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente;
15. di autorizzare il Direttore a predisporre per tempo gli atti necessari e presupposti alla realizzazione del Piano
accademico, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente, e. in particolare: bandi per il diritto
allo studio (contratti di collaborazione a tempo parziale allievi - 200 ore cad.), incarichi di docenza a docenti
interni, indagini interne ed eventuale ricorso a collaboratori esterni per docenze o attività di supporto,
mediante graduatorie esistenti entro la durata di tre anni, a nuove graduatorie mediante nuovi bandi per
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docenze, per masterclasses, per altre attività, operando entro la disponibilità complessiva dei singoli capitoli
(253, 259), al fine di salvaguardare l’offerta didattica, posto che le stime delle varie attività didattiche e di
supporto previste non possono che essere indicative;
16. di autorizzare il Direttore, per la realizzazione del progetto d’istituto in fase attuativa, ad operare entro la
disponibilità complessiva del capitolo (cap. 255), posto che i preventivi dei singoli progetti non possono che
essere stime indicative e così da salvaguardare la realizzazione dei progetti stessi.
Delibera n. 58
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6. - Rinnovo Convenzione con il Conservatorio di TS per iniziative e collaborazioni nel campo
amministrativo
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 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;
la delibera del C.d.A 21.12.2015, n. 82, concernente l’approvazione di una Convenzione con il
Conservatorio di Trieste per la realizzazione di iniziative congiunte e collaborazioni nel campo
amministrativo;

RICHIAMATA

la Convenzione sottoscritta ai sensi della anzidetta delibera ed apportate le modifiche del caso non
sostanziali;

ESAMINATA

che il Conservatorio di Trieste ed il Conservatorio di Udine sono le due Istituzioni di Alta
formazione Artistica e Musicale di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, con sede nella Regione Friuli
Venezia Giulia;

CONSIDERATO

che entrambe le Istituzioni appartengono al Sistema Universitario Regionale di cui alla legge
regionale 17 febbraio 2011, n. 2;

CONSIDERATO

le attività di collaborazione già instaurate tra le due Istituzioni in forza della anzidetta Convenzione
grazie alle quali si è affermata una sinergia che ha determinato una virtuosa razionalizzazione e
ottimizzazione della gestione nell’ottica di una amministrazione più efficace, efficiente ed economica;

CONSIDERATE

che l’interesse di entrambe le Istituzioni a sviluppare il sistema dell’Alta formazione Artistica e
Musicale nella regione Friuli Venezia Giulia possa, o meglio debba, essere raggiunto anche attraverso
una razionalizzazione e ottimizzazione della gestione nell’ottica di una amministrazione più efficace,
efficiente ed economica e ritenuto pertanto di non dover disperdere i risultati raggiunti, ma, piuttosto, di
potenziarli;

RITENUTO

a seguito di votazione palese;
all’unanimità
delibera
1. di approvare il rinnovo della Convenzione con il Conservatorio di Trieste per la realizzazione di iniziative
congiunte e collaborazioni nel campo amministrativo;
2. di autorizzare il Direttore e il Direttore amministrativo per le rispettive competenze agli adempimenti necessari
in esecuzione della suddetta Convenzione.
Delibera n. 59
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7. - Regolamento per l’attivazione delle Masterclasses annuali
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 e, in
particolare, l’art. 24, riguardante le competenze del Consiglio di Amministrazione;
la proposta del Direttore di riattivare le Masterclass annuali in quanto permettono di ampliare le
opportunità di conoscenza rispetto all’offerta formativa didattica e artistica ordinariamente proposta dal
Conservatorio nei Corsi Accademici e sono finalizzate all’approfondimento di specifiche tematiche
dell’interpretazione strumentale, della composizione e della didattica strumentale, sotto la guida di
eminenti personalità del panorama musicale nazionale e internazionale, e che già in passato, hanno
raccolto unanime consenso tra gli studenti;

SENTITA

la proposta di Regolamento per l’attivazione delle Masterclass presentata dal Direttore come
approvata dal Consiglio Accademico del 18 9 2018;

ESAMINATA

che deve essere annualmente approvato dagli organi di governo per le rispettive competenze il
numero, la tipologia di Masterclass da attivare, il budget predefinito;

CONSIDERATO

VISTA

la Tabella dei compensi approvata con delibera del C.d.a. 14 12 2017, n. 71;

visto il Regolamento interno per il conferimento di incarichi di insegnamento e masterclass 3.12.2010, prot. n.
7839/A3;
il d. lgs 30.3.2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e in particolare l’art. 7 che sancisce la facoltà in capo alla p.A. di ricorrere ad
esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione per esigenze cui non si possa far fronte con
personale in servizio, individuando gli esperti esterni attraverso procedure di comparazione pubblica, per lo
svolgimento di funzioni non ordinarie;
RICHIAMATA la nota MIUR, Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca, Direzione Generale per la
programmazione Coordinamento e Finanziamento delle Istituzioni della Formazione Superiore - Ufficio 3°
ex AFAM, reg.uff. 20.4.2015, n. 0004800, recante «Ambito applicativo e limiti al ricorso a contratti di lavoro
autonomo di docenza» in particolare in merito ai presupposti necessari per il ricorso a contratti di lavoro
autonomo di docenza secondo le norme surrichiamate;
RICHIAMATE le delibere del C.d.A. riguardanti i criteri di valutazione approvati per i bandi di comparazione rivolti
ad esperti esterni (C.d.A. 28.3.2017, delibera n. 18; C.d.A. 22.9.2017, delibera n. 50);
CONSIDERATO che l’arricchimento di una offerta formativa altamente qualificata rappresenta uno degli obiettivi
statutari del Conservatorio;
VISTO

a seguito di votazione palese;
all’unanimità
delibera
1. di adeguarsi, posto l’argomento, al deliberato del Consiglio Accademico e
conseguentemente la proposta di regolamento per l’attivazione delle Masterclasses;

di

approvare

2. di approvare la riattivazione delle Masterclass annuali la cui cura è a carico del Direttore nel rispetto di tutto
quanto sopra espresso, tenuto conto di quanto disposto nel bilancio 2019 ss. cap. 259 a tale scopo.
Delibera n. 60
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8. – Assestamento e variazioni di bilancio 2018.
Il Consiglio di Amministrazione
SENTITO

il Presidente;

VISTA

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

VISTO

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. a), riguardante le competenze del Consiglio di Amministrazione per
l’approvazione delle variazioni di bilancio;

VISTO

il «Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità» del Conservatorio approvato con d.D.
2.8.2007, n. 197, e in particolare l’art. 11 riguardante le procedure per la approvazione delle variazioni di
bilancio;

VISTO

il bilancio di previsione 2018 approvato dal C.d.A. 27.10.2017 con delibera n. 54;
che al 31.12.2017 si è determinata la situazione definitiva dell’avanzo di amministrazione e di
conseguenza si determina un assestamento al bilancio di previsione 2018 che era stato formulato in base
all’avanzo presunto;

PRESO ATTO

PRESO ATTO
ESAMINATO
VISTO

altresì che dall’1.1.2018 si sono determinate entrate non previste rispetto alle previsioni;

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

il verbale 19.10.2018, n. 2, dei Revisori dei conti nel quale si esprime parere favorevole alla approvazione
delle variazioni di bilancio 2018;
di dover procedere alla approvazione delle variazioni di bilancio in conformità ai principi contabili
generali;

RITENUTO

a seguito di votazione palese;
all’unanimità
delibera
1. di approvare l’assestamento e le variazioni al bilancio di previsione 2018 come da seguente tabella:
CAP

DESCRIZIONE

ENTRATE
previsione
iniziale

1 Contributi scolastici
allievi

2 Contributi studenti
per corsi liberi e
privatisti
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VARIAZIONE

VARIAZIONE TRA

TRA UPB DEL
MEDESIMO
LIVELLO DELIBERA DEL
C.D.A.15.5.20
18, N. 18

UPB DEL
MEDESIMO LIVELLO
- DECRETO DEL
DIRETTORE 20 9
2018, N. 58, PROT.
N. 7878/C5.
DELIBERA DEL
C.D.A. 4.10.2018,
N. 50

VARIAZIONE
1
COMPRENSI
VA DEI
PROVVEDIM
ENTI E
DELIBERE
PRECEDENTI

200.000,00

1.381,26

6.000,00

8.205,00

TOTALE

MOTIVAZIONE

PREVISIONE
INIZIALE +
VARIAZIONE

1

201.381,26 Maggiori entrate di contributi di
iscrizione ai corsi accademici,
vecchio
ordinamento
e
preaccademico
USCITA cap. 110
14.205,00 Maggiori entrate di contributi
iscrizione ai corsi liberi e
contributi iscrizione agli esami
degli studenti privatisti
USCITA cap. 107
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51 Contributi vari
(Agenzia
Erasmus+)

19.686,00

4.527,60

101 Funzionamento

75.331,00

7.554,00

105 Formazione e
aggiornamento

0,00

333,00

108 Contratti di
collaborazione (ex
art. 273 del d.lgs. n.
297/1994)

72.347,40

2.772,77

110 Borse di studio
(cofinanziamento
Miur Erasmus+)

24.019,93

958,00

112 Altri finanziamenti
dello stato

0,00

1.489,54

451 Interessi attivi su
mutui, depositi e
conti correnti

3.000,00

2.887,49

0 Prelevamento
avanzo vincolato

291.957,27

25.555,24

12

24.213,60 Agenzia Nazionale Erasmus+
del 11.04.2017 attribuzione
fondi ka1 a.a.17/18 progetto n.
2017-1-IT02-KA103-035296.
Saldo € 4.921,60; Agenzia
Nazionale
Erasmus+
del
7.5.2018 attribuzione fondi ka1
a.a.18/19 progetto n. 2018-1it02-ka103-046987
acconto
80% € 18.592,00; Agenzia
Nazionale
Erasmus+
del
2.10.2018 data sottoscrizione
Emendamento
n.
1
Convenzione
2017-1-IT02KA103-035296,
incremento
contributo € 700,00.
USCITA cap. 261
82.885,00 Decreto Miur - 588 del 8-82018
assegnazione
fondo
funzionamento 2018
USCITA cap. 107
333,00 Miur assegnazione fondi per
formazione e aggiornamento
USCITA cap. 58
75.120,17 Fabbisogno per adeguamento
CCNL 16 4 2018 per differenza
rispetto alla previsione di
bilancio
USCITA cap. 54
24.977,93 Miur-Dipartimento
per
la
formazione superiore e per la
ricerca Nota 1.6.2018 n.17035
cofinanziamento nazionale del
programma
comunitario
"Erasmus+", ai sensi della
legge n. 183/1987 per l'a.a.
2015/2016 € 24.977,93.
USCITA cap. 260
1.489,54 Miur assegnazione proventi
5xmille Irpef 2016 a sostegno
progetto d'istituto
USCITA cap. 255
5.887,49 Interessi al 31.12.2017 da
precedente
tesoriere
€
5.637,78
USCITA cap. 110
317.512,51 Economie
vincolate
al
31.12.2017
prelevate
e
destinate ai capitoli pertinenti in
uscita:
cap. 58 € 628,00;
cap. 54 € 9.205,25;
cap. 125 € 101,00;
cap. 128 € 37,00;
cap. 256 € 127,28;
cap. 260 €14.802,00;
cap. 261 € 909,27.
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0 Prelevamento
avanzo indistinto

373.769,24

50.000,00

Totale
CAP

423.769,24 Integrazione capitoli in uscita
per esigenze di ordinario
funzionamento come segue:
cap. 107 € 25.000,00 per
necessità descritte in uscita;
cap. 126 € 5.000,00 ripristino
dotazione iniziale per evasione
richieste dei professori ad inizio
anno; cap. 111 € 2.000,00 per
potenziamento
modesti
interventi pertinenti immobile;
cap. 120 € 1.000,00 per
esigenza spostamenti in vista
avvio a.a.;
cap. 501 € 2.000,00 e
cap. 505 € 5.000,00 per
ripristino dotazione iniziale;
cap. 255 € 10.000,00 per
realizzazione restanti progetti.

105.663,90

DESCRIZIONE

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

USCITE

VARIAZIONE

VARIAZIONE TRA

PREVISIONE
INIZIALE

TRA UPB DEL
MEDESIMO
LIVELLO DELIBERA DEL
C.D.A.15.5.20
18, N. 18

UPB DEL
MEDESIMO LIVELLO
- DECRETO DEL
DIRETTORE 20 9
2018, N. 58, PROT.
N. 7878/C5.
DELIBERA DEL
C.D.A. 4.10.2018,
N. 50

VARIAZIONE
1
COMPRENSI
VA DEI
PROVVEDIM
ENTI E
DELIBERE
PRECEDENTI

72.347,40

11.978,02

58 Formazione e
aggiornamento
personale

1.703,61

961,00

107 Uscite per servizi
informatici

35.000,00

40.759,00

110 Manutenzione
ordinaria strumenti
e attrezzature
didattiche, ricambi
111 Manutenzione
ordinaria,
riparazione e
adattamento di
locali e relativi

25.000,00

13

3.500,00

5.000,00

4.268,75

2.000,00

TOTALE

MOTIVAZIONE

PREVISIONE
INIZIALE +
VARIAZIONE

1

84.325,42 Determinazione
fabbisogno
rispetto alle previsioni €
72.330,00 (€ 72.347,30 - €
17,40);
prelevamento
dall'avanzo
vincolato € 9.205,25;
adeguamento contrattuale €
2.790,17
2.664,61 Prelevamento
dall'avanzo
vincolato
€ 628,00;
Entrata cap. 105 € 333,00
75.759,00 Entrata: € 8.205,00 cap. 2;
€ 7.554,00 cap. 101;
prelevamento
dall'avanzo
indistinto € 25.000,00;
incremento dovuto a necessità
di acquisizione software di
gestione didattica e altri
software, relativa assistenza;
adeguamento
contratto
assistenza informatica con
amministratore di sistema;
adeguamenti informatici per
adempimenti DPO.
34.268,75 Entrate: € 1.381,26 cap. 1;
€ 2.887,49 cap. 451;
incremento per evadere le
richieste dei professori
5.500,00 Prelevamento
dall'avanzo
indistinto
€ 2.000,00
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impianti
120 Trasporti e
facchinaggi
125 Assegnazioni della
Provincia per il
finanziamento degli
oneri di cui all'art. 3
l.n.23/96 varie
d'ufficio
126 Modesti rinnovi di
materiale per ufficio
e didattico
128 Assegnazioni della
Provincia per il
finanziamento degli
oneri di cui all'art. 3
l.n.23/96 telefono
255 Produzione artistica
e ricerca

3.000,00

1.000,00

10.535,00

101,00

11.489,24

-5.000,00

5.000,00

2.527,00

37,00

160.000,00

11.489,54

256 Borse di studio,
premi e sussidi agli
allievi,
collaborazione a
tempo parziale
260 Cofinanziamento
Miur progetto
Erasmus+

111.525,84

30.747,93

15.760,00

261 Agenzia Nazionale
Porgetto Erasmus+

33.452,67

5.436,87

501 Varie

5.000,00

-30.000,00

-2.000,00

503 Sicurezza

10.000,00

7.000,00

505 Spese di giudizio

10.000,00

-5.000,00

601 Acquisti di impianti,
attrezzature e
strumenti musicali
603 Acquisti di mobili e
macchine d'ufficio
totale

Delibera n. 61

14

-127,28

2.000,00

5.000,00

187.150,62

-15.000,00

15.000,00

15.000,00

4.000,00 Prelevamento
indistinto
€ 1.000,00
10.636,00 Prelevamento
vincolato
€ 101,00

dall'avanzo

11.489,24 Prelevamento
indistinto
€ 5.000,00
2.564,00 Prelevamento
vincolato
€ 37,00

dall'avanzo

dall'avanzo

171.489,54 Entrata cap. 112 € 1.489,54;
prelevamento
dall'avanzo
indistinto
€ 10.000,00
81.398,56 Minore economia vincolata al
31.12 lascito Mari rispetto a
quanto inserito nel bilancio in
sede di avanzo presunto.
46.507,93 Entrata cap. 110 € 958,00;
prelevamento
dall'avanzo
vincolato
€ 14.802,00
38.889,54 Entrata cap. 51 € 4.527,60;
prelevamento
dall'avanzo
vincolato
€ 909,27
5.000,00 Prelevamento
dall'avanzo
indistinto
€ 2.000,00
17.000,00
10.000,00 Prelevamento
indistinto
€ 5.000,00
172.150,62

30.000,00
105.663,90

dall'avanzo

dall'avanzo
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9. - Rendiconto generale 2017.
Il Consiglio di amministrazione
SENTITO

il Presidente;

VISTA

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

VISTO

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

VISTO

il «Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità» del Conservatorio approvato con d.D.
2.8.2007, n. 197, e in particolare l’art. 36 riguardante le procedure per la approvazione del rendiconto
generale;
che all’inizio del mese di luglio 2018 è emersa una discordanza tra il contenuto del mod. 96 e
quello del mod. 94 per un totale di € 1.002,14 (=Euro milledue/14=), dovuta alla doppia registrazione di
due strumenti (due tromboni mod. «Bach sib» del valore di € 501,07 cad.);

CONSIDERATO

che l’errore della doppia registrazione era già stato evidenziato nel corso del C.d.A. dell’8.9.2015
(cfr. la delibera n. 52) che aveva disposto di procedere alla correzione del caso;

PRECISATO

PRECISATO,

altresì, che, per un mero errore di carattere materiale, la predetta correzione non venne all’epoca
effettuata in entrambi i modelli inventariali determinando, in tale modo, un errore anche nel modello 8 stato patrimoniale;

PRECISATO,

in particolare, che l’errore è consistito nel procedere alla cancellazione materiale dei due strumenti
nella gestione dati del software dell’inventario, anziché nell’operare il discarico mediante riduzione del
valore e della quantità dei due strumenti, di talché non ne è rimasta evidenza nelle «variazioni» che si
registrano annualmente nel mod. 96, né, di conseguenza, nel modello 8 - stato patrimoniale;

RILEVATO

che di quanto appena riferito non è possibile dare evidenza ex post;

dell’invito dei Revisori dei conti di cui al loro verbale n. 5 che, sottoscritto in data 31.10.2018, è
relativo all’esame del Rendiconto generale 2017 e suggerisce di dare esecuzione alla delibera del C.d.A.
8.9.2015, n. 52, ponendo allo scopo in essere tutte le operazioni contabili conseguenziali e dando, delle
stesse, tempestiva informazione a chi di competenza;

PRESO ATTO

TUTTO CIÒ PREMESSO ED EVIDENZIATO

in particolare che:

a) il mod. 94 dell’inventario, che contiene l’elenco di tutti i beni del Conservatorio, valore e quantità, riporta,
come valore finale al 31.12.2017 relativamente alla categoria 3, attrezzature didattiche, € 1.606.178,21
(=Euro unmilioneseicentoseimilacentosettantotto/21=), quantità 276;
b) il mod. 96 dell’inventario, per quanto riguarda le variazioni in aumento e in diminuzione dei beni in valore
e quantità intervenute nel 2017 a partire dal valore e quantità finale dell’anno precedente, riporta come
valore finale al 31.12.2017 relativamente alla categoria 3, attrezzature didattiche, € 1.607.180,35 (=Euro
unmilioneseicentosettemilacentottanta/35=), quantità 278;
c) la differenza delle predette cifre di cui ai modelli 94 e 96, riscontrata all’inizio del luglio 2018, è dunque
pari ad € 1.002,14;
d) quest’ultima cifra [€ 1.002,14 (=Euro milledue/14=)] corrisponde perfettamente, e non a caso, al prezzo
dei due tromboni mod. «Bach sib» (del valore di € 501,07 cad.), di cui s’è detto nell’alinea quinto del
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Proemio;
e) il C.d.A. 8.9.2015, con delibera n. 52, una volta rilevata la doppia registrazione dei predetti due strumenti,
ne aveva già disposto la correzione mediante discarico;
f) alla delibera del C.d.A. n. 52/2015 cit. è stata sì data esecuzione, ma, per così dire, solo al 50%, posto
che dal mod. 94 [v. supra, sub a)] si evince l’avvenuta cancellazione dei due beni suddetti; laddove il
mod. 96 [v. supra, sub b)] non dà atto della corrispondente diminuzione, come precisato nell’alinea
settimo del Proemio;
CONSIDERATO l’invito
CONSIDERATA

dei Revisori dei conti di cui supra, sub l’alinea decimo del Proemio;

la natura evidentemente materiale dell’errore;

la discrepanza dell’importo in discussione [€ 1.002,14 (=Euro milledue/14=), rispetto ad €
1.606.178,21 (=Euro unmilioneseicentoseimilacentosettantotto/21=)], pari allo 0,0624% del totale;

CONSIDERATA

che, oltretutto, la discrepanza riguarda il solo mod. 96 in cui si è operato il riporto di un valore
errato, ma non il mod. 94;

CONSIDERATO

che, tutto ciò posto, occorre pertanto riallineare i valori del solo mod. 96 con i valori del mod. 94,
affinché anche il primo (il mod. 96, appunto) rispecchi l’effettiva consistenza dei beni, evitando l’ulteriore
riporto dell’errore materiale;

CONSIDERATO

che la problematica in oggetto e le modalità di risoluzione della stessa sono state esaminate e
verificate più volte con la ditta «Isidata» s.r.l. che si occupa dell’assistenza al Conservatorio per ciò che
concerne il software «inventario e contabilità»;

EVIDENZIATO

che la modalità più corretta di risoluzione della problematica oggetto della presente delibera consiste
nella (ri)elaborazione del mod. 96 dalle origini fino al 31.12.2017, così evitando il riporto dell’errore
materiale ed assicurando così la concordanza con il mod. 94 al 31.12.2017;

RITENUTO

che il rendiconto generale 2017 - stato patrimoniale - allegato 8 - in corso di esame, alla luce di
quanto fino ad ora esposto, presenta, come valore finale al 31.12.2017, relativamente alla categoria 3,
attrezzature didattiche, € 1.606.178,21 (=Euro unmilioneseicentoseimilacentosettantotto/21=), detto
importo derivando dal risultato delle variazioni registrate dal 1.1.2017 al 31.12.2017 a partire dal valore
finale dei beni al 31.12.2016 di cui all’approvato rendiconto generale 2016 ridotto della discrepanza di €
1.002,14 (=Euro milledue/14=) per effetto del predetto riallineamento;

CONSIDERATO

di indifferibile urgenza - soprattutto posto il già ricordato invito dei Revisori dei conti di cui al verbale
31.10.2018, n. 5 - porre in essere gli adempimenti richiesti al fine di assicurare la concordanza delle
scritture inventariali e patrimoniali;

RITENUTO

a seguito di votazione palese;
all’unanimità
delibera
Art. 1 - di rettificare l’errore materiale relativamente al contenuto delle scritture inventariali e al «modello 8»,
concernente lo stato patrimoniale al 31.12.2017 come segue:
il mod. 96 è elaborato dalle origini fino al 31.12.2017 così evitando il riporto dell’errore materiale
ed assicurando la concordanza con il modello 94 al 31.12.2017 relativamente alla categoria
3, attrezzature didattiche, per un valore finale di € 1.606.178,21 (=Euro
unmilioneseicentoseimilacentosettantotto/21=), quantità 276;
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la rettifica operata mediante riallineamento delle scritture inventariali è relativa a € 1.002,14, e a n.
2 quantità (la cifra è, infatti, relativa a due tromboni mod. «Bach Sib» del valore di € 501,07 cad.
registrati due volte, ut supra evidenziato);
il rendiconto generale 2017 - stato patrimoniale - allegato 8 - in corso di esame, di conseguenza,
presenta, come valore finale al 31.12.2017, relativamente alla categoria 3, attrezzature
didattiche, € 1.606.178,21 (=Euro unmilioneseicentoseimilacentosettantotto/21=), detto importo
derivando dal risultato delle variazioni registrate dal 1.1.2017 al 31.12.2017 a partire dal valore
finale dei beni al 31.12.2016 di cui al già approvato rendiconto generale 2016, ridotto in forza
della presente delibera della discrepanza di € 1.002,14 (=Euro milledue/14=) per effetto del
predetto riallineamento.
Per effetto della rettifica come sopra disposta e conseguentemente realizzata, il mod. 96, il mod. 94 e il
mod. 8 - stato patrimoniale al 31.12.2017, risulteranno concordanti.
Art. 2 - di inviare la presente delibera ai Revisori dei conti, accompagnata dal mod. 96 (elaborato dalle origini fino
al 31.12.2017), dal mod. 94 al 31.12.2017 e dal mod. 8 – stato patrimoniale relativo al rendiconto
generale 2017 (che, allegati alla presente delibera, ne formano parte integrante), per dare loro
tempestiva informazione degli adempimenti effettuati in riscontro a quanto dagli stessi richiesto con
verbale 31.10.2018, n. 5, in modo da potere ottenere dagli stessi una rapida approvazione del
Rendiconto generale 2017, rimasta in sospeso per la sola menda materiale cui si dà qui soluzione
nell’unico modo che pare corrispondere ad un agire legittimo della p.A.
Delibera n. 62
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10. Incarichi a tempo determinato personale ATA - Graduatorie d’istituto 24 mesi
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. 4.10.2018 , n. 48, con la quale si disponeva in particolare di confermare il
personale in servizio, nonché 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»;

RICHIAMATA

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;
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VISTA

la nota MIUR del 25.10.2018, prot. 4748, 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 delle graduatorie anzidette aggiornate alla data del 31 ottobre
2018;
di dover procedere alla costituzione delle graduatorie anzidette secondo i principi dell’efficienza ed
efficacia dell’azione amministrativa;

RITENUTO

a seguito di votazione palese;
all’unanimità
delibera
1. 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 al 31.10.2018 rispettivamente
nei profili di coadiutore, assistente, collaboratore, direttore di ragioneria.
Delibera n. 63
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11. - Varie ed eventuali.

OMISSIS

Il Consiglio di amministrazione concorda di fissare la prossima riunione, fatte salve variazioni per particolari o
urgenti necessità istituzionali del Conservatorio, 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 12.50.
Di quanto sopra è stato contestualmente redatto il presente verbale che, previa rilettura e conferma, si compone
- firme escluse - di 20 facciate e 11 righe scritte e che viene sottoscritto come segue.

il Direttore Amministrativo

il Presidente

dott.ssa Paola Vassura

prof. avv. Ludovico Mazzarolli

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