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VERBALE N. 4 
 

Il giorno 10 luglio  2019 alle ore 14:00 presso il Conservatorio di musica Giuseppe Verdi di Como si è 
riunito il Consiglio di amministrazione per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: 
  

1. Comunicazioni del Presidente e del Direttore. 
2. Approvazione Rendiconto Generale e.f. 2018 
3. Delibera mobilità personale T.A. a.a. 2019/2020 
4. Convenzione Consip RSPP  e Medico Competente 
5. Organico A.A. 2019/2020 personale Docente e T.A. 
6. Lettura e approvazione verbali sedute precedenti 
7. Richiesta del nullaosta per la mobilità del Direttore di Ragioneria 
8. Ore didattica aggiuntiva a.a. 2018/2019. Determinazione finanziaria 
9. Ruoli e funzioni CA. e CDA 
10. Piano acquisti a.a. 2018/2019 
11. Affitto aule nel Liceo Gallio 
12. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti i signori:  
 

-  

 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. Davide Crenna Rappresentante degli 

Studenti 
x  

Totale 5  

-  
 

Partecipa con voto consultivo il Direttore amministrativo dott. Salvatore Fenu che procede alla redazione 
del presente verbale. 
Il Presidente dopo aver verificato la presenza del numero legale dei componenti dichiara aperta la seduta. 
 
Punto 1. Comunicazioni del Presidente e del Direttore. 
Non ci sono comunicazioni. 
 
Punto 2. Approvazione Rendiconto Generale e.f. 2018. 
Il Direttore amministrativo illustra per sommi capi i punti della relazione presidenziale che in modo 
esaustivo descrive il Rendiconto Generale e.f. 2018, le attività istituzionali – di formazione, di produzione 
artistica e di ricerca – gravanti nell’esercizio finanziario 2018, programmate dal Consiglio accademico 
sono state realizzate durante il corso dell’anno 2017/2018. 
Riguardo alla natura delle entrate, l’A.F.2018 risulta essere caratterizzato dalla composita provenienza dei 
finanziamenti:  contribuzione studentesca, MIUR e Progetto Erasmus. 
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In merito alle uscite si evidenzia che una parte significativa delle risorse è stata impegnata per sostenere le 
spese relative al personale docente interno, impegnato in massima parte nella realizzazione dei percorsi 
formativi del nuovo ordinamento (I e II livello), per le docenze esterne e per finanziare le attività 
integrative e di produzione artistica. 
L’attività istituzionale a supporto degli studenti del Conservatorio, della mobilità internazionale e della 
produzione artistica ha assorbito gran parte delle risorse vincolate del progetto Erasmus. 
Il Direttore amministrativo espone le seguenti risultanze contabili delle entrate e delle uscite che si sono 
verificate nel corso dell’esercizio finanziario 2018: 
 

ENTRATE 

ENTRATE PREV. DEFIN. RISCOSSE 
DA 

RISCUOTERE 
TOTALI 

CORRENTI 446.157,04 665.441,63 2.409,00 667.850,63 

C/CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00 

P/GIRO 1.500,00 0,00 0,00 0,00 

AV. DI AMM.NE 695.784,30 0,00 0,00 0,00 

TOTALI 1.143.441,34 665.441,63 2.409,00 667..850,63 

Disavanzo di Competenza 0,00 

Totale a Pareggio 667.850,63 

 
USCITE 

USCITE PREV. DEFIN. PAGATE 
RIMASTE DA 

PAGARE 
TOTALI 

CORRENTI 844.427,44 401.382,75 107.604,62 508.987,37 

C/CAPITALE 297.513,90 27.083,62 16.184,49 43.268,11 

P/DI GIRO 1.500,00 0,00 0,00 0,00 

DISAVANZO DI  

AMMINISTRAZIONE 
0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALI 1.143.441,34 428.466,37 123.789,11 552.255,46 

Avanzo di Competenza 115.595,15 

Totale a Pareggio 667.850,63 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTA la Legge n. 508/99 che ha riformato le Istituzioni AFAM; 
VISTO il DPR n.132/03, recante i criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle 
istituzioni artistiche e musicali,  
VISTO il Regolamento di amministrazione finanza e contabilità del Conservatorio; 
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VISTO lo schema di Rendiconto Generale per l’e.f. 2018, corredato dagli allegati e dalla relativa 
relazione; 
VISTO il verbale dei sigg.ri Revisori dei Conti in data 20 Giugno 2019 con il quale hanno espresso parere 
favorevole all’approvazione del rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2018; 
SENTITO il Direttore amministrativo che ha illustrato i contenuti della relazione presidenziale e i 
documenti ad esso allegati, come acquisiti agli atti del fascicolo,  
all’unanimità dei convenuti 

DELIBERA n.13 
 

Per le motivazioni sopra esposte che sono parte integrante della presente deliberazione: 
 

1) Di approvare il Rendiconto Generale e.f. 2018 e tutti gli allegati che sono parte integrante della 
presente deliberazione. 

2) Di inviare il Rendiconto Generale 2018 al MIUR e al MEF unitamente alla presente relazione, con 
specifico riferimento ai documenti contabili, al verbale dei Revisori dei Conti   ed alla delibera di 
approvazione del Consiglio di amministrazione. 
 

Punto 3 Delibera mobilità personale TA a.a. 2019/2020. 
Il Direttore amministrativo illustra la nota ministeriale n. 10874 del 3 luglio 2019 che richiede la 
rilevazione dei posti vacanti del personale tecnico-amministrativo, distinti per profilo professionale, da 
destinare alla procedura di mobilità, per l’a.a. 2019/2020. 
Dopo l’esame della pianta organica del personale tecnico e amministrativo  in servizio, 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA la Legge n. 508/99 che ha riformato le Istituzioni AFAM; 
VISTO il DPR n.132/03; 
VISTO lo Statuto dia autonomia del Conservatorio; 
VISTA la nota ministeriale n. 10874 del 3 luglio 2019 sulla mobilità territoriale del personale tecnico e 
amministrativo per l’a.a. 2019/2020; 
VISTA la precedente nota ministeriale della Direzione Generale del MIUR per la programmazione, il 
coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore prot. 8010 del 3 maggio 
2019 avente per oggetto Organico anno accademico 2019/2020 - Personale docente, tecnico e 
amministrativo; 
ESAMINATA la dotazione organica attuale del personale tecnico e amministrativo; 
CONSIDERATO che n.1 posto di Coadiutore è coperto da personale in servizio in attesa di 
stabilizzazione in quanto   ha  già maturato i 24 mesi; 
PRSO ATTO che da diversi anni  il  posto di Direttore amministrativo  è  vacante e disponibile; 
PRESO ATTO che n. 1 posto di Coadiutore, a seguito di trasferimento del titolare nel corso della mobilità 
2018/2019, è vacante e disponibile; 
SENTITO il Direttore amministrativo; 
all’unanimità dei convenuti  

DELIBERA n. 14 
Per le motivazioni indicate in premessa che sono parte integrante  e sostanziale  della presente 
deliberazione: 

1. L’indisponibilità di n. 1 posto di Coadiutore; 

2. La disponibilità dal 1°  novembre 2019  di n. 1 posto  di Direttore amministrativo da destinare 
alla mobilità territoriale per l’anno accademico 2019/2020. 
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3. La disponibilità dal 1° novembre 2019 di n. 1 posto di Coadiutore da destinare alla mobilità 
territoriale per l’anno accademico 2019/2020. 

 
Punto 4. Convenzione Consip RSPP e Medico Competente. 
Il Direttore amministrativo dopo aver riferito che il contratto del servizio di RSPP e del Medico 
Competente è scaduto, evidenzia l’impossibilità di procedere tramite la convenzione attiva del lotto  n.2 
Lombardia - Gestione integrata sicurezza ed 4 - in quanto è stata sospesa dall’Autorità Giudiziaria.  
Dopo un’approfondita discussione 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTO il D. Lgs n.81/2008; 
VISTO  il Regolamento di amministrazione finanza e contabilità del Conservatorio; 
PRESO ATTO della sospensione giudiziaria temporanea fino al 12 novembre 2019 della suddetta 
convenzione attiva Consip, lotto n. 2 Lombardia; 
RITENUTO necessario garantire la continuità del suddetto servizio,  nelle more dell’espletamento della 
nuova procedura  di affidamento, con la proroga  del contratto di RSPP  al dott. Fasola;  
VISTO l’art.36, comma 2, lett. a)del D. lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina 
l’affidamento diretto per l’acquisto di beni o servizi inferiori a € 40.000; 
CONSTATATO che l’importo massimo stimato per l’affidamento è pari ad € 4.200,00 annui, iva esclusa 
e rientra nei limiti di valore previsti dall’art.36, del D. Lgs. 50/2016; 
all’unanimità dei convenuti 

DELIBERA n.15 
 

Per le motivazioni sopra esposte che sono parte integrante  della presente deliberazione,: 
1) Di prorogare, il contratto all’ing. Fasola  fino al 30 novembre 2019;  
2) Di indire, qualora la convenzione suddetta fosse annullata per via giudiziaria, la  procedura di 

affidamento diretto, ex art.36, comma 2 let. a del D. Lgs. 50/2016, del servizio sicurezza, 
mediante una RDO  sul MEPA. 

3) Di individuare quali  clausole negoziali essenziali quelle previste dalla normativa vigente in 
materia, circa i compiti e gli adempimenti periodici in capo al Conservatorio, indicati nella scheda 
allegata. 

4) Di utilizzare il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016; 
5) Di procedere tramite RDO con la richiesta dell’offerta ad almeno tre ditte del settore che operano nel territorio. 
6) Di stabilire che il servizio verrà affidato all’operatore economico che avrà presentato l’offerta con 

il minor prezzo. A parità di prezzo si procederà mediante sorteggio. 
7) Di affidare il suddetto servizio anche in   presenza di una sola offerta valida e congrua. 
8) Di nominare Responsabile Unico del Procedimento dott. Salvatore Fenu. 

 
Punto 5. Approvazione  verbali sedute precedenti. 
Il Presidente dà lettura dei verbali nn 1 – 2 – 3 - precedentemente  trasmessi per via telematica a tutti i 
consiglieri, che sono approvati  all’unanimità dei presenti alla seduta. 
 
Punto 6. Richiesta del   nullaosta per la  mobilità del Direttore di Ragioneria. 
La trattazione del suddetto punto è rinviata alla prossima seduta. 
 
Punto 7. Ore di didattica aggiuntiva A.A. 2018/2019: determinazione finanziaria. 
Prende la parola   il Direttore che, in ottemperanza all’art. 5 del Contratto integrativo nazionale del              
12 luglio 2011, e in relazione a quanto preventivato nel Piano di indirizzo per l’a.a. 2018-2019,       
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sottopone all’approvazione del Consiglio la richiesta di un impegno di spesa necessario per coprire            
n. 871 ore aggiuntive di didattica, da attribuire ai docenti nel corso del corrente anno accademico,   
indicati nella tabella allegata. L’importo lordo dipendente è pari a €  43.550,00  più gli oneri Stato e la 
copertura finanziaria è garantita nell’UPB 1.1.2. art. 53  del bilancio di previsione  2019. 
L’assegnazione delle ore aggiuntive si rende necessaria per garantire l’attività didattica di alcune 
discipline curriculari non coperte dal monte ore dei docenti e sono attribuite sulla base delle disposizioni 
indicate nel regolamento interno. 
Dopo un attento esame, 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTA la Legge 508/1999; 
VISTO il DPR   n. 132/2001; 
VISTO lo Statuto di autonomia del Conservatorio; 
VISTO  il Regolamento di amministrazione finanza e contabilità del Conservatorio; 
VISTO  l’art. 5 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo  del 12.07.2011; 
VISTI  il Regolamento d’Istituto che disciplina l’attribuzione delle ore  aggiuntive ai docenti; 
ESAMINATO  il piano di ripartizione delle ore  predisposto dal Direttore; 
ACCERTATA   la copertura finanziaria nel  bilancio 2019,  
all’unanimità dei convenuti 
 

DELIBERA n. 16 
 

Per le motivazioni sopra esposte che sono parte integrante della presente deliberazione: 
1) Di approvare la proposta di ripartizione delle ore aggiuntive presentata dal Direttore che si 

allega (all.1) ed è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 
2) Di imputare la suddetta somma complessiva in uscita   nell’UPB 1.1.2. art.53 del bilancio 

2019. 
 
Punto 8. Ruoli e funzioni CA  e CDA. 
Il Presidente dopo aver evidenziato  che è fondamentale la collaborazione costante tra i due Organi di 
gestione,  nel rispetto  reciproco delle competenze previste dalla normativa AFAM e dallo Statuto, ritiene 
che  deve essere sempre garantita un’ informazione circolare delle deliberazioni assunte dal Consiglio,   
pertanto,  propone di comunicare le stesse  in tempo utile al Consiglio accademico.   
Tutti i consiglieri approvano la suddetta proposta. 
 
Punto 9. Piano  acquisti  a.a. 2018/2019. 
Il Direttore amministrativo illustra la proposta degli acquisti e di manutenzione di strumenti e musicali, di 
attrezzature elettroniche e degli arredi, dalla Commissione acquisti sulla base delle richieste presentate dai 
vari Dipartimenti.  
Le tabelle di valutazione a delle varie categorie merceologiche evidenziano le priorità di acquisto sulla 
base delle esigenze didattiche e compatibilmente con la copertura finanziaria del bilancio. 
Dopo un attento esame, all’unanimità 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTA la Legge 508/1999; 
VISTO il DPR   n. 132/2001; 
VISTO lo Statuto di autonomia del Conservatorio; 
VISTO il Regolamento di amministrazione finanza e contabilità del Conservatorio; 
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VISTO il Piano delle attività per l’a.a.2018/2019 approvato dal Consiglio accademico; 
ESAMINATE le Tabelle valutative predisposte dalla Commissione sulle diverse categorie merceologiche 
dei beni che saranno oggetto di gara; 
RITENUTO necessario effettuare  un’ approfondimento tecnico e finanziario  riguardo all’acquisto degli 
arredi,  attrezzature tecnologiche  e gli interventi sull’edilizia, impianti, macchinari e informatica, indicati  nelle 
Tabelle valutative; 
VISTO l’art.36, comma 2, lett. a del D. lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina 
l’affidamento diretto per l’acquisto di beni o servizi inferiori a € 40.000,00; 
VISTO l’art.36, comma 2, lett. b del D. lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina 
l’affidamento diretto per l’acquisto di beni o servizi superiori a € 40.000,00 e fino a 150.000; 
RITENUTO che la manutenzione degli strumenti musicali in dotazione o l’acquisto di nuovi, sono 
necessari a garantire l’attività didattica e artistica prevista nell’offerta formativa del Conservatorio; 
CONSIDERATO che le forniture di cui trattasi non sono presenti in nessuna Convenzione attiva Consip; 
CONSIDERATO che gli strumenti a corde, indicati nella Tabella di valutazione  sono dei manufatti 
artigianali di laboratori di liutai; 
CONSIDERATO che è necessario dotare l’Auditorium di un pianoforte Steinway, la cui altissima qualità 
è consona alle tipologie di attività concertistiche che vengono allestite nella Sala; 
RITENUTO, pertanto, di procedere mediante l’utilizzo del MEPA,- se le ditte sono presenti - tramite una 
RDO agli operatori economici del settore; 
CONSIDERATO che gli operatori economici che risponderanno alla richiesta dovranno essere in 
possesso  dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 
CONSIDERATO che la scelta del contraente viene effettuata mediante un’indagine sul MEPA tramite una 
RDO   ai sensi di quanto previsto dall’art.95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016; 
ACCERTATA la copertura finanziaria nel bilancio 2019; 
SENTITO il Direttore amministrativo; 
all’unanimità dei convenuti 

 
DELIBERA n.17 

 
Per le motivazioni sopra esposte che sono parte integrante della presente deliberazione: 

1) Di indire la procedura di affidamento diretto, ex art.36, comma 2 let. b del D. Lgs. 50/2016 
mediante un’indagine di mercato (RDO) sul MEPA. con la richiesta di almeno cinque   preventivi 
per gli acquisti di strumenti   musicali indicati nelle  priorità 2 -3-4- della suddetta Tabella, inclusi 
anche n. 60 leggii. 

2) Di indire la procedura di affidamento diretto, ex art.36, comma 2 let. a del D. Lgs. 50/2016 
mediante un’indagine di mercato (RDO) sul MEPA o fuori MEPA fra almeno tre laboratori di 
liuteria, per gli acquisti di strumenti musicali indicati nella priorità n. 5 della suddetta Tabella. 

3) Di indire la procedura di affidamento diretto, ex art.36, comma 2 let. b del D. Lgs. 50/2016 
mediante un’indagine di mercato (RDO) sul MEPA. con la richiesta di almeno di cinque    
preventivi a operatori economici esportatori autorizzati alla vendita dei pianoforti Steinway per 
l’acquisto di n. 1 pianoforte a coda indicato nella priorità n.  7 della Tabella. 

4) Di utilizzare il criterio del minor prezzo a  corpo delle diverse forniture merceologiche. A parità di 
prezzo si procederà mediante sorteggio. 

5) Di stabilire che la spesa delle suddette forniture non può superare i seguenti importi: 
a) Strumenti a percussione per un importo massimo di € 16.000,00 
b) Strumenti del dipartimento a fiato  per un importo massimo di € 22.500,00 
c) Strumenti ad arco e corda,  per un importo massimo di € 30.000,00 
d) Pianoforte steinway  per un importo inferiore a  € 150.000,00 
e) n.60 leggii per un importo massimo di € 3.000,00 
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6) Di affidare le suddette forniture anche in  presenza di una sola offerta ritenuta valida e congrua. 
7) Di nominare Responsabile Unico del Procedimento dott. Salvatore Fenu. 
8) Di imputare la suddetta spesa in uscita nelle seguenti voci del bilancio preventivo 2019, UPB 

2.1.2. artt. 601 e 603. 
 
Punto 10. Affitto aule nel Liceo Gallio di Como. 
Sul punto, dopo aver preso atto della proposta eccessivamente onerosa, ovvero 10.000,00 Euro mensili,  
comunicata per le vie brevi dal Preside  della scuola, il Consiglio non  ritiene necessario discutere sul  
merito l’offerta proposta. 
 
Punto 11. Varie ed eventuali. 
 
Esonero contributi allievi. 
Prende la parola il Direttore per illustrare le attività che alcuni allievi, hanno svolto nel corso del presente 
anno accademico nell’interesse del Conservatorio. 
Il Direttore, in particolare,  propone l'esonero dal pagamento della quota di frequenza 2019-20 per lo 
studente Teo Rossi, in quanto ha curato la preparazione e l'organizzazione del concerto di Natale del 14 
dicembre 2018, con grande impegno e passione.  
Si richiede,  inoltre,  il riconoscimento economico, a seguito di attività di supporto alla didattica e alla 
produzione artistica del Conservatorio nell’a.a. 2018-19, a favore di: 
-Carlo Maria Paulesu e Emanuele Rigamonti  pagamento € 150,00  per svolgimento di attività di 
produzione a supporto nelle  classi di musica da camera; 
- Sara Romagnoli l'esenzione di euro 100,00 dalla tassa d'iscrizione per l'anno accademico 2019-20, in 
quanto  ha tenuto un concerto presso il Museo del Novecento di Milano, a cura del Conservatorio.  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA la Legge n.508/1999; 
VISTO il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio; 
VISTO il Regolamento tasse e contributi; 
RITENUTO condivisibili  le motivazioni addotte dal Direttore;  
VISTA la copertura finanziaria nel  bilancio 2019; 
All’unanimità dei convenuti  

DELIBERA n.18 
 

Per le motivazioni sopra esposte che sono parte integrante  della presente deliberazione, 
1) Di approvare la proposta del Direttore. 

 
Il Presidente dopo aver esaurito tutti i punti all’ordine del giorno dichiara sciolta la seduta alle ore 16:30. 
 
 
        IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE 
       Dott. Salvatore Fenu               Dott. Enzo Fiano 
 
 
















































































