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VERBALE N. 1 

Il giorno 28 aprile 2020 alle ore 10:00 con l’utilizzo della piattaforma online Zoom si è riunito il 
Consiglio di Amministrazione, convocato da Milano, luogo in cui si trova il Presidente, per esaminare 
e deliberare il seguente ordine del giorno 
 

1. Comunicazioni del Presidente e del Direttore 
2. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 
3. Approvazione modifiche dell'Offerta formativa dei Corsi accademici di primo livello: 

            DCPL39 Pianoforte (Triennio); DCPL09 Chitarra (Triennio); DCPL36 Oboe (Triennio) e 
            DCSL36 (Biennio); Fagotto DCPL24 (Triennio) e DCSL24 (Biennio) 

4. Approvazione per una nuova attivazione del Corso accademico di secondo livello: 
DCSL31 Maestro collaboratore (Biennio); 

5. Approvazione Bilancio di Previsione 2020; 
6.  Proroga rinnovo contratto servizio sanitario; 
7. Acquisto materiale dispositivi sanitari a seguito dell’emergenza COVID 19 
8. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti i Signori:  
 

-  

 PRESENTI ASSENTI 

Dott.  Enzo Fiano Presidente x  

M° Carlo Balzaretti Direttore x  

Prof. Fauso Felice Rappresentante dei Docenti, 
designato in attesa di nomina ministeriale 

x                   

Dott. Alberto 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. Partecipa anche il Direttore di Ragioneria dott.ssa Giorgia Magrassi. 
 
Il Presidente dopo aver verificato la presenza del numero legale dei componenti dichiara aperta la 
seduta. 
 
Punto 1. Comunicazioni del Presidente e Direttore. 
Il Presidente comunica che in data 8 aprile 2020 ha ricevuto il decreto di nomina da parte del Ministro. 
Dell’Università e Ricerca. Ringrazia il Direttore e il Consiglio accademico per la fiducia dimostratagli 
e augura per i prossimi tre anni una proficua collaborazione con tutti gli Organi di gestione con 
l’intento di perseguire il bene comune dell’Istituzione. 
Non ci sono comunicazione del Direttore  
 
Punto 2.  Approvazione verbale seduta precedente. 



 
 

CONSERVATORIO DI MUSICA “G. VERDI” DI COMO 
 

2 
Via Cadorna, 4   22100 COMO     Tel 031279827   conservatoriocomo@pec.como.it  www.conservatoriocomo.it  c.f.95050750132 

Il Presidente dà lettura del verbale n.7 del 17 dicembre 2019, precedentemente trasmesso per via 
telematica a tutti i consiglieri, che è approvato all’unanimità dei presenti alla seduta. 
 
Punto 3. Approvazione modifiche dell'Offerta formativa dei Corsi accademici di primo livello: 
DCPL39 Pianoforte (Triennio); DCPL09 Chitarra (Triennio); DCPL36 Oboe (Triennio) e 
DCSL36 (Biennio); Fagotto DCPL24 (Triennio) e DCSL24 (Biennio).  
Interviene il Direttore per evidenziare che il Consiglio accademico ha deciso di rinviare le modifiche 
degli altri corsi al prossimo anno accademico, pertanto la modifica riguarda solo il DCSL39 
Pianoforte (Biennio). 
Dopo un’approfondita discussione 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

VISTA la legge n.508/1999 che ha riformato le Istituzioni AFAM; 
VISTO l’art. 7 del DPR. 132/2003 recante i criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e 
organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21/12/1999, n. 58; 
VISTO   lo statuto del Conservatorio; 
VISTA la nota ministeriale Prot. 7973 del 13/03/2020  
VISTO il Piano d’indirizzo delle attività per l’a.a. 2019/2020 
RICHIAMATO l’ordinamento didattico del Conservatorio, 
VISTA la delibera del Consiglio Accademico n. 20 del 27/04/2020 che ha approvato le modifiche 
dell’offerta formativa del “DCSL39 – Diploma accademico di secondo livello in PIANOFORTE – 
denominazione del corso “Pianoforte” 
con voto favorevole e unanime dei presenti, 
 

DELIBERA N. 1 
 

Per le motivazioni indicate in premessa, che sono parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione:  

1) Di approvare le modifiche dell’offerta formativa del “DCSL39 – Diploma accademico di 
secondo livello in PIANOFORTE – denominazione del corso “Pianoforte”, non comportante 
alcun aggravio di spesa a carico del bilancio. 

 
Punto 4. Approvazione per una nuova attivazione del Corso accademico di secondo livello: 
DCSL31 Maestro collaboratore (Biennio). 
Interviene il Direttore che illustra le motivazioni della richiesta di attivazione del nuovo corso 
accademico. 
Dopo un’approfondita discussione 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA la legge n.508/1999 che ha riformato le Istituzioni AFAM; 
VISTO l’art. 7 del DPR. 132/2003 recante i criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e 
organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21/12/1999, n. 58; 
VISTO   lo Statuto del Conservatorio; 
VISTA la nota ministeriale Prot. 7973 del 13/03/2020; 
VISTO il Piano d’indirizzo delle attività per l’A.A. 2019/2020; 
RICHIAMATO l’ordinamento didattico del Conservatorio;  
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VISTA la delibera del Consiglio Accademico n. 20 del 27/04/2020 che ha deciso di sottoporre 
l’accreditamento dell’offerta formativa del “DCSL31 – Diploma accademico di secondo livello in 
MAESTRO COLLABORATORE – denominazione del corso “Maestro collaboratore”; 
 con voto favorevole e unanime dei presenti, 
 

DELIBERA N. 2 
 

Per le motivazioni indicate in premessa, che sono parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione:  

1) Di approvare il corso accademico di secondo livello “DCSL31 – Diploma accademico di 
secondo livello in MAESTRO COLLABORATORE – denominazione del corso “Maestro 
collaboratore”, non comportante alcun aggravio di spesa a carico del bilancio e di sottoporre 
tale proposta di modifica attraverso la procedura contenuta nella nota del MUR Prot. 7973 
del 13/03/2020. 

 
Punto 5.  Esame e approvazione bilancio di previsione 2020. 
Prende la parola il Direttore amministrativo che espone la relazione programmatica del bilancio 
presuntivo 2020. 
Il documento contabile è stato redatto nel rispetto dei parametri normativi e contabili al fine di dare 
attuazione agli indirizzi concernenti la programmazione didattica, di produzione artistica e di ricerca, 
così come delineati nel Piano d’indirizzo approvato dal Consiglio accademico e per la parte 
finanziaria dal Consiglio di amministrazione. 
Il bilancio è stato predisposto tenendo conto esclusivamente delle entrate certe che riguardano i 
finanziamenti ministeriali finalizzati e i contributi degli studenti. È stato, altresì, utilizzato 
interamente l’avanzo di amministrazione. 
Le attività didattiche-istituzionali, programmate per l’a.a. 2019/2020 che andranno ad incidere in 
modo più significativo nel bilancio riguardano la didattica e la produzione artistica. 
Per quanto riguarda i corsi accademici, è necessaria l’attribuzione di incarichi di insegnamento ad 
esperti esterni per quelle discipline che non rientrano nei rispettivi settori artistico-disciplinari non 
presenti nella dotazione organica dell’Istituzione. La produzione artistica comprende diverse attività 
concertistiche realizzate anche in regime di collaborazione o coproduzione con altre istituzioni 
AFAM, o altri enti pubblici o privati. 
Il riepilogo generale del bilancio preventivo per l’e.f. 2020 prevede le seguenti entrate ed uscite: 
 

 
USCITE PRESUNTE 

Titolo Previsione di competenza 
Correnti                             475.000,00 
Capitale  0,00 
Partita di Giro 1.500,00 
Avanzo di amministrazione presunto utilizzato 651.618,59 

TOTALE ENTRATE 1.128.118,59 

Titolo Previsione di competenza 
Correnti 905.118,59 
Capitale  221.500,00 
Partita di Giro 1.500,00 

TOTALE USCITE 1.128.118,59 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

VISTA la legge n.508/1999 che ha riformato le Istituzioni AFAM; 
VISTO l’art. 7 del DPR. 132/2003 recante i criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e 
organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21/12/1999, n. 58; 
VISTO lo statuto di autonomia del Conservatorio; 
RICHIAMATA la normativa generale della contabilità dello Stato; 
VISTO l’art.5 comma 7 del regolamento di amministrazione contabilità e finanza del Conservatorio; 
TENUTO CONTO del Piano d’indirizzo dell’attività didattica, di produzione artistica e di ricerca, 
per l’anno accademico 2019/2020 approvato dal Consiglio accademico; 
VISTA la precedente delibera consiliare n.41 del 29/11/2019 che ha determinato i criteri generali per 
la suddivisione delle risorse nelle diverse UPB delle uscite del bilancio preventivo 2020; 
UDITA l’illustrazione della relazione programmatica; 
ESAMINATI i documenti contabili allegati; 
ACQUISITO il parere favorevole dei Revisori dei conti, espresso a mezzo PEC data l’impossibilità 
di incontraci in sede per la situazione emergenziale, 
con voto favorevole e unanime dei presenti, 
 

DELIBERA N. 3 
 

Per le motivazioni indicate in premessa, che sono parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione:  

1) Di approvare il bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 2020; 
2) Di dare atto che il bilancio preventivo 2020 si compone dei seguenti documenti 

contabili: bilancio pluriennale, relazione illustrativa del Presidente e di tutti gli altri 
allegati che sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

3) Di inviare il bilancio preventivo 2020 al MIUR e al MEF, unitamente alla presente 
relazione, con specifico riferimento ai documenti contabili, al parere dei Revisori dei 
conti e alla delibera di approvazione del Consiglio di amministrazione. 

Punto 6. Proroga rinnovo contratto servizio sanitario. 
Il Direttore amministrativo comunica che la procedura avviata tramite il MEPA per l’individuazione 
di un medico per il servizio sanitario è andata deserta. Rileva inoltre, che la Convenzione Consip sul 
pacchetto sicurezza è ancora sospesa per disposizione dell’Autorità Giudiziaria.  
Interviene il Presidente che evidenzia la situazione di emergenza sanitaria COVID19 e la necessità di 
avere una costante   consulenza anche di un medico competente  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTA la legge n.508/1999 che ha riformato le Istituzioni AFAM; 
VISTO l’art. 7 del DPR. 132/2003 recante i criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e 
organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21/12/1999, n. 58; 
VISTO lo statuto del Conservatorio; 
VISTO il Regolamento di amministrazione contabilità e finanza del Conservatorio; 
PRESO ATTO che la Convenzione CONSIP sul pacchetto sicurezza e il servizio sanitario in esso 
contenuto è ad oggi sospesa dall’Autorità Giudiziaria; 
PRESO ATTO che l’indagine di mercato sul MEPA non è andata a buon fine;  
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PRESO ATTO della situazione di emergenza sanitaria si può proporre la proroga del contratto al dott. 
Iorno nelle more di una nuova all’individuazione di un nuovo professionista tramite affidamento 
diretto ai sensi del’art. 36 comma 2 let. a)  del D.L.vo. n. 50/2016 
PERSO ATTO altresì, dell’urgenza di procedere in tempi brevi ad una nuova indagine di mercato  
CONSEDERATO che la situazione emergenziale impone di avere una costante consulenza sanitaria 
di un medico competente soprattutto nella eventuale fase di riapertura dell’Istituto; 
SENTITO il Direttore amministrativo; 
con voto favorevole e unanime dei presenti, 
 

DELIBERA N. 4 
 

Per le motivazioni indicate in premessa, che sono parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione:  
 

1) Di prorogare al Dott. Matteo Iorno il contratto di prestazione professionale di medico 
competente del Conservatorio di Musica di Como, a partire dal 30 aprile fino al 31/10/2020, 
alle stesse condizioni del contratto precedente. 
 

Punto 7. Acquisto materiale dispositivi sanitari a seguito dell’emergenza COVID19. 
IL Direttore dà lettura della nota inviata dal Responsabile della sicurezza sulla tipologia di materiale 
sanitario e altri presidi che è necessario acquistare per la sanificazione dell’Istituto prima della sua 
riapertura. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

PRESO ATTO di quanto prescritto dal Responsabile della Sicurezza; 
CONSIDERATO che il suddetto materiale deve essere acquistato con urgenza per garantire una 
riapertura in sicurezza dell’istituto in ottemperanza alle norme previste sulla emergenza sanitaria 
nazionale; 
ACCERTATA la copertura finanziaria; 

DELIBERA N. 5 
 

Per le motivazioni indicate in premessa, che sono parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione 

1) Di autorizzare l’acquisto di tutto il materiale sanitario e di protezione previsto nella suddetta 
nota. 

2) Di procedere con l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 let. a) a seguito di 
un’indagine di mercato fra gli operatori economici del settore. 

 
Punto 8. Varie ed eventuali 
 
Ratifica Contratto annuale con la ditta ISIDATA.  
Il Direttore amministrativo informa che si è proceduto al rinnovo del contratto annuale in scadenza 
con la ditta ISIDATA, al fine di evitare l’interruzione del servizio informatico utilizzato dagli uffici. 
  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

PREMESSO che il Conservatorio ha l’esigenza di avere l’informatizzazione integrata degli uffici 
amministrativi ovvero della didattica, personale, contabilità, protocollo e decentramento 
amministrativo, con dei software specifici per la gestione del sistema AFAM; 
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CONSIDERATO che gli ordinamenti didattici e l’attività amministrativa del sistema AFAM hanno 
delle specificità gestionali e sostanziali, differenti dalle Scuole e dalle Università; 
PRESO ATTO che il MIUR, a differenza delle scuole, non ha ancora attivato processi informatici 
che garantiscano una gestione uniforme delle attività istituzionali di tutto il sistema AFAM; 
CONSIDERATO che la ditta ISIDATA, garantisce sia la gestione integrata dei software sopra 
indicati, adeguati al sistema AFAM, sia l’aggiornamento normativo degli stessi;  
ACCERTATO che l’eventuale noleggio di singoli software da ditte diverse comporterebbe una spesa 
complessiva maggiore e non garantirebbe la funzionalità e l’interfaccia informatica delle diverse 
attività del sistema AFAM che hanno una loro peculiarità ed esclusività; 
CONSIDERATO che il suddetto servizio di noleggio di programmi software ad oggi non è presente 
in nessuna convenzione attiva CONSIP; 
VISTO l’art. 36 comma 2 del Codice degli appalti n. 50/2016 che stabilisce per la fornitura di beni e 
servizi inferiori a 40.000,00 Euro, come procedura di gara l’affidamento diretto; 
VISTO altresì, l’art. 63 del suddetto Codice che disciplina l’uso della procedura negoziata senza 
previa pubblicazione di un bando di gara; 
ESAMINATO in particolare il comma 2 lett. b punto 2) del suddetto articolo che prevede 
l’affidamento diretto del servizio qualora si rilevi che la concorrenza è assente per motivi tecnici; 
RITENUTO che nel caso di specie, attualmente, si possa ravvisare una limitata concorrenza tecnica 
riguardo alla tipologia di offerta predisposta dall’ISIDATA; 
CONSIDERATO che l’importo del canone dello scorso anno per l’affidamento del servizio è pari a 
€ 12.872,46 + IVA esclusa e rientra nel limite previsto per l’utilizzo del sistema di affidamento diretto 
ex art. 36 comma 2 let. a del D. Lgs. 50/2016; 
ACCERTATO che il prezzo del servizio resta invariato rispetto a quello degli anni precedenti salvo 
l’aumento ISTAT; 
ACCERTATO che il suddetto operatore economico è in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 
80 del D. Lgs. 50/2016; 
CONSIDERATO il combinato disposto degli artt. 36 e 63 del Codice degli appalti;  
SENTITO il Direttore amministrativo; 
con voto favorevole e unanime dei presenti, 
 

DELIBERA N. 6 
 

per le motivazioni indicate in premessa, da intendersi integralmente richiamate come parte integrante 
e sostanziale della presente deliberazione, 
 

1) Di ratificare il contratto annuale sottoscritto il 20 aprile 2020 per l’acquisto del servizio 
informatico dalla ditta ISIDATA S.r.l. Servizi di Roma per un importo annuo complessivo di 
€ 12.872,46 + IVA. 

2) di imputare la suddetta spesa in uscita nella seguente voce del bilancio preventivo 2020, UPB 
1.1.3. art. 107. 

 
Informativa contratto privacy con la Ditta. 
Il Diretto amministrativo informa il Consiglio che la ditta INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
EUROMEDIA S.R.L.  di Cagliari non ha ottemperato agli obblighi previsti nel contratto triennale 
sottoscritto in data 14/06/2018 che ha per oggetto il servizio di adeguamento al GDPR Regolamento 
UE 2016/679, previsto dalla normativa sulla Privacy. Dopo aver avuto conferma dagli uffici delle 
inadempienze contrattuali, si è proceduto a sospendere il pagamento delle fatture e a sollecitare più 
volte anche telefonicamente un incontro per chiarire le motivazioni di tale operato. Ad oggi non c’è 
stato alcun riscontro.  
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Dopo un’approfondita discussione 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTO l’ordine di acquisto del suddetto servizio; 
PRESO ATTO della inerzia della Ditta EUROMEDIA S.R.L   rispetto   agli adempimenti 
contrattuali   previsti dalla normativa vigente in materia; 
con voto favorevole e unanime dei presenti, 
 

DELIBERA N. 7 
 

per le motivazioni indicate in premessa, da intendersi integralmente richiamate come parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione, 

1) Di recedere dal contratto stipulato in data 25/05/2018 ns. prot. n 1898 per inadempimento ai 
sensi dell’art. 1453 del codice civile. 

2) Di indire una nuova gara per l’individuazione di una nuova Ditta a cui affidare, come 
previsto dalla normativa sulla Privacy, il servizio di adeguamento al GDPR Regolamento 
UE 2016/679, per conto del Conservatorio. 

 
Il Presidente dopo aver esaurito tutti i   punti all’ordine del giorno dichiara sciolta la seduta alle ore 
12:30. 
 
        IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE 
       Dott. Salvatore Fenu               Dott. Enzo Fiano 
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