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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Seduta del 10 Maggio 2018 

Risultano presenti: 

 PRESENTI ASSENTI 

Dott. Enzo Fiano                         Presidente x  

M° Carlo Balzaretti                     Direttore  x  

M° Fabio Sartorelli                     Rappresentante dei Docenti  x 

Dott. Albero Dubini                    Rappresentante MIUR x  

Sig. Marco Donzelli                   Rappresentante degli Studenti x  

Totale 4 1 

Partecipa, per il necessario parere consultivo, il Direttore Amministrativo, dott.ssa Francesca Basilone 

(con incarico ad interim conferito dal Ministero con nota n. 8688 del 31.10.2014) che assume altresi’ 

l’incarico di segretario verbalizzante del Consiglio. 

 

Bilancio di previsione 2018. 

Il Direttore Amministrativo illustra al Consiglio il bilancio di previsione 2018, sottoposto al parere 

preventivo dei Revisori in data 12 Aprile u.s., che ha avuto esito favorevole, anche con riferimento alla 

verifica contabile. Riferisce della riserva espressa dall’organo di controllo in merito alla somma di 

145.000 euro destinata alle uscite in conto capitale per manutenzioni straordinarie sugli immobili in 

considerazione del fatto che i limiti di spesa previsti dal comma 618 dell’art. 2 della L. 244/2007 - 2% del 

valore dell’immobile -, non possono essere quantificati finchè il Comune di Como, titolare della proprietà 

dello stabile, non comunica al Conservatorio il suddetto valore, così come non risultano quantificate le 

cifre necessarie per gli interventi in materia di sicurezza e per l’adeguamento della struttura alla 

normativa per i disabili in attesa che tali interventi possano essere effettuati dalla Provincia di Como. 

Il Consiglio, preso atto della riserva da parte dei Revisori, ritenuto che in base a quanto dispone l’art. 3 

della L. n. 23/96 la competenza in materia di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’edificio sia della 

Provincia di Como e che conseguentemente gli oneri economici derivanti da tali interventi non debbano 

ricadere sul bilancio del Conservatorio ma su quello della Provincia, dispone che vengano quantificati i 

costi attraverso la predisposizione di un progetto con computo metrico che preveda la collocazione degli 

uffici al piano terra, un’area reception, un locale autonomo per il server e uno per i lavoratori, creazione 

servizi riservati per il personale degli uffici e uno dedicato all’utenza con adeguamento dell’area alla 

normativa sui disabili, stabilendo che le relative cifre vengano poi iscritte a credito nel bilancio del 

Conservatorio in sede di variazione di bilancio. 

 

Il C.d.A., 

visto lo Statuto di autonomia del Conservatorio; 

visto l’art. 5 del regolamento di amministrazione, finanza e contabilità; 

visto l’art. 6 del D.L. n.78/2010; 

considerata la necessità di una previsione di spesa per le missioni che sia adeguata alle esigenze 

dell’Istituzione al suo funzionamento, in particolare per garantire la copertura finanziaria per gli incarichi 

ad interim del Direttore Amministrativo e del Direttore di Ragioneria; 

acquisito il parere favorevole all’approvazione del Bilancio di previsione 2018 da parte dei Revisori dei 

Conti con verbale n.1/2018; 

considerato il voto consultivo del Direttore Amministrativo; 

all’unanimità, 

DELIBERA (N.2) 
di destinare alle spese di missione degli organi dell’ente e del Direttore Amministrativo e di Ragioneria 

ad interim, in deroga al 50% delle spese di bilancio sostenute nell’esercizio 2009, la previsione di spesa di 

cui all’art. 56 del bilancio di previsione; 
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di approvare il bilancio di previsione 2018, che si compone dei seguenti documenti contabili: 

bilancio pluriennale; 

relazione programmatica del presidente e di tutti gli allegati che sono parte integrante e sostanziale della 

presente delibera; 

Di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

 

 

Regolamento incentivi funzioni tecniche e procedure di evidenza pubblica. 

Il Direttore Amministrativo riferisce dei criteri siglati nel contratto integrativo d’Istituto con riferimento 

agli incentivi per le funzioni tecniche, mentre con riferimento alle procedure di evidenza pubblica, 

considerati anche i più recenti interventi in merito alle modifiche delle Linee guida Anac sulle procedure 

sottosoglia e al decreto correttivo al codice dei contratti pubblici (D.lgs n. 56/2018), si rende necessario 

un approfondimento delle modalità di modifica del regolamento di amministrazione, finanza e contabilità 

in merito alla sezione dedicata all’attività negoziale, ritenendo più opportuno procedere all’approvazione 

del solo regolamento contenente gli incentivi per le funzioni tecniche. 

 

Il C.d.A; 

Visto lo Statuto di autonomia del Conservatorio; 

Vista la bozza di regolamento predisposta dal Direttore Amministrativo;  

Visto l’art. 42 del contratto integrativo d’Istituto sottoscritto il 22 febbraio 2018 su modalità e criteri di 

ripartizione del fondo per gli incentivi delle funzioni tecniche;  

preso atto del voto consultivo del Direttore Amministrativo; 

all’unanimità,  

DELIBERA (N. 3) 

l’approvazione del Regolamento incentivi funzioni tecniche, il cui testo viene allegato al presente verbale. 

Dà atto che la presente delibera è immediatamente esecutiva. 

 

Richieste Direttore. 

Il Direttore riferisce della decisione del Consiglio Accademico di lasciare invariato l’organico per l’A.A. 

2018/19 e di confermare l’indisponibilità della cattedra di Pedagogia musicale per didattica della musica 

in compensazione (ex art.4, comma 80, L. n.183/2011), per l'esonero dall'insegnamento del Direttore.  

 

Il C.d.A; 

visto lo Statuto di autonomia del Conservatorio; 

vista la nota ministeriale n. 5015/2018 relativa all’organico A.A. 2018/19; 

vista la delibera del Consiglio Accademico n. 44/2018;  

visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo; 

all’unanimità,  

DELIBERA (N. 4) 

di non modificare l’organico per l’AA 2018/19, confermando l’indisponibilità dei posti di n. 3 Coadiutori 

in servizio con contratto a tempo determinato e utilmente collocati nella graduatoria dei 24mesi prot. n.   

del     , e della cattedra di Pedagogia musicale per didattica della musica (CODD/04) per l'esonero 

dall'insegnamento del Direttore (ex art.4, comma 80, L. n.183/2011). 

Di dare atto che la presente delibera è immediatamente esecutiva. 

 

Il Direttore riferisce della richiesta di ampliamento della dotazione di strumenti della classe di strumenti a  

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                                                  IL PRESIDENTE 

      f.to Dott.ssa Francesca Basilone                                                                     f.to Dott. Enzo Fiano 

 


