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VERBALE N. 3 

Il giorno 03 luglio 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. Organico d’Istituto anno accademico 2020/2021. Personale docente e tecnico e 

amministrativo. Nota ministeriale 19196 del 18/06/2020; 
4. Approvazione del preventivo di spesa suggerito dalla Commissione per l’aggiornamento 

tecnologico del Conservatorio di Como. Finanziamento del MUR ex D.M. n. 86 del 
20/05/2020; 

5. Piattaforma PagoPa e servizi all’utenza; 
6. Approvazione variazioni di Bilancio; 
7. Varie ed eventuali.        

 
Sono presenti i Signori:  
 

-  

 PRESENTI ASSENTI 

Dott.  Enzo Fiano Presidente x  

M° Carlo Balzaretti Direttore x  

Prof. Fausto Fenice Rappresentante dei Docenti, 
designato in attesa di nomina ministeriale 

x                   

Dott. Alberto Dubini Rappresentante MUR 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. 
Non ci sono comunicazioni. 
 
Punto 2.  Approvazione verbale seduta precedente. 
Il Presidente dà lettura del verbale n. 2 del 19 maggio 2020, precedentemente trasmesso per via 
telematica a tutti i consiglieri, che è approvato all’unanimità dei presenti alla seduta. 
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Punto 3. Organico d’Istituto anno accademico 2020/2021. Personale docente e tecnico e 
amministrativo. Nota ministeriale n. 7172 del 18/06/2020. 
Il Direttore illustra la proposta del Consiglio accademico riguardo all’organico del personale docente 
e tecnico amministrativo. 
Dopo un’approfondita discussione  
VISTA la legge 21 dicembre 1999, n.508; 
VISTO il DPR 2 febbraio 2003, n. 132, articolo 7 comma 6, lettera d); 
VISTO il CCNL del Comparto Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale; 
VISTO lo Statuto di autonomia concernente la procedura di deliberazione dell’organico del 
Conservatorio; 
ESAMINATA la situazione dell’organico di istituto relativa al corrente anno accademico e la 
proiezione delle future iscrizioni; 
VISTA la nota della Direzione generale del M.U.R. per la programmazione, il coordinamento e il 
finanziamento delle istituzioni della formazione superiore prot. 7172 del 18.06.2020, avente per 
oggetto Organico anno accademico 2020/2021. Personale docente e tecnico e amministrativo; 
PRESO ATTO della delibera del Consiglio Accademico n. 33 del 18/06/2020 di mantenere inalterato 
per l’a.a. 2020/21 la propria dotazione organica senza alcuna conversione delle cattedre attualmente 
vacanti; 
RITENUTO altresì, che non ci sia alcuna esigenza di modifica dell’organico del personale tecnico e 
amministrativo, 
con voto favorevole e unanime dei presenti  
 

DELIBERA N. 10 
 

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

1) Di approvare la proposta del Consiglio Accademico  di mantenere inalterato per l’a.a. 2020/21 
la propria dotazione organica senza alcuna conversione delle cattedre attualmente vacanti che 
risultano essere le seguenti:  CODD/04 “Pedagogia musicale per didattica della musica”  
CODC/01 “Composizione”  COMJ/02 “Chitarra jazz”  COMJ/09 “Pianoforte jazz”  
COME/05 “Informatica musicale” Rimane non disponibile per alcun incarico, quale 
compensazione della cattedra del Direttore, la cattedra “CODD/04 – Pedagogia musicale per 
didattica della musica”.  

2) Di mantenere inalterato per l’a.a.2020/2021 la propria dotazione organica del personale 
tecnico e amministrativo;  

3) Di disporre l’invio della presente delibera al Ministero tramite la procedura informatica 
prevista dalla piattaforma informatica CINECA di comunicazione al Ministero 

 
Punto 4. Approvazione del preventivo di spesa suggerito dalla Commissione per 
l’aggiornamento tecnologico del Conservatorio di Como. Finanziamento del MUR ex D.M. n. 
86 del 20/05/2020. 
Il Direttore illustra il progetto per l’aggiornamento tecnologico predisposto sulla base delle esigenze 
didattiche dell’istituto. In sintesi, si tratta dei seguenti interventi: 

a) allestimento di aule per la didattica a distanza; 
b) connessione a banda larga per le connessioni; 
c) piattaforma per l’insegnamento a distanza; 
d) risorse bibliografiche e servizi digitali; 
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e) attrezzature per la post-produzione audio/video di contenuti multimediali indirizzati alla 
didattica a distanza; 

 
Il costo complessivo presunto del progetto è di € 62.955,00 la quota parte del Conservatorio è pari a 
€ 30.184,00, il finanziamento MUR è di € 32.771,00. 
Dopo un’approfondita discussione 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTA la legge 21 dicembre 1999, n.508; 
VISTO il DPR 2 febbraio 2003, n. 132, articolo 7 comma 6, lettera d); 
VISTO lo Statuto di autonomia del Conservatorio;  
VISTO il finanziamento MUR ex D.M. n. 86 del 20/05/2020; 
ESAMINATE le voci di spesa delle diverse attrezzature software e hardware che costituiscono il 
progetto complessivo degli interventi mirati a migliorare il livello tecnologico in uso nel 
Conservatorio; 
PRESO ATTO del finanziamento ministeriale già assegnato al Conservatorio per la somma di € 
32.771,00; 
ACCERTATA la copertura finanziaria nel bilancio 2020 per la quota parte del Conservatorio che 
ammonta a € 30.184,00, 
con voto favorevole e unanime dei presenti  
 

DELIBERA N. 11 
 

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

1) Di approvare il piano di spesa destinato all’aggiornamento tecnologico del Conservatorio per 
la somma complessiva di € 62.955,00 che si allega ed è parte integrante della presente 
deliberazione 

2) Di imputare all’UPB 2.1.2. art. 601 delle uscite la quota parte a carico del Conservatorio di € 
30.184,00; 

3) Di inviare il suddetto progetto al MUR tramite la procedura informatica CINECA. 
 
Punto 5. Piattaforma PagoPa e servizi all’utenza. 
Il Presidente espone l’offerta pervenuta dalla Banca di Sondrio che ha per oggetto l’attribuzione della 
funzione di partner tecnologico per il servizio di PagoPA, previsto dalla normativa vigente in materia 
di digitalizzazione delle Pubbliche Amministrazioni. 
Interviene il Direttore amministrativo per evidenziare che a seguito di un’indagine quasi tutte le 
istituzioni AFAM hanno stipulato la convenzione con la Banca di Sondrio. 
Dopo un’approfondita discussione 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA la legge n.508/1999 che ha riformato le Istituzioni AFAM; 
VISTO lo Statuto di autonomia del Conservatorio; 
VISTA la normativa vigente in materia di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione; 
VISTO il Regolamento di amministrazione finanza e contabilità del Conservatorio; 
VISTO l’art. 36 comme 2 let. a) del D.Lgs. n.50/20016 e successive modifiche e integrazioni; 
ESAMINATA l’offerta dell’ Istituto di credito sulla base del criterio qualità-prezzo; 



 

 
CONSERVATORIO DI MUSICA “G. VERDI” DI COMO 

 

4 

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

CONSIDERATO che l’attivazione del servizio con altre società o Istituti di credito prevede dei costi 
aggiuntivi per la creazione e la manutenzione annuale di un nuovo programma software, necessario 
per l’invio e la gestione dei flussi dei dati con la segreteria didattica, gestita dalla società in house 
ISIDATA; 
ACCERTATO invece, che i suddetti costi non sono previsti nel caso dell’attivazione del servizio con 
la Banca di Sondrio in quanto la stessa è convenzionata con la Ditta ISIDATA per la gestione dei 
suddetti flussi e non richiede, pertanto, l’utilizzo di nuovi programmi software; 
CONSIDERATO altresì, che la Banca di Sondrio ha acquisito una specifica e consolidata competenza 
nella gestione del servizio Pago PA delle Istituzioni AFAM, che garantisce una maggiore efficienza, 
efficacia ed economicità dell’azione amministrativo nella gestione   dei pagamenti degli studenti; 
RITENUTO pertanto, che nel rapporto qualità-prezzo, l’offerta della Banca di Sondrio è congrua e 
più idonea a soddisfare le esigenze gestionali didattiche e tecniche del Conservatorio; 
ACCERTATA la copertura finanziaria nel bilancio 2020; 
con voto favorevole e unanime dei presenti, 
 

DELIBERA N. 12 
 

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

1) Di individuare come Partner Tecnologico per la gestione del servizio PagoPA del 
Conservatorio la Banca di Sondrio, previa sottoscrizione della convenzione da parte del 
Presidente, alle stesse condizioni indicate nell’offerta che si allega ed è parte integrante della 
presente deliberazione. 

2) Di imputare i costi di gestione nell’UPB 1.2.1. art.107 delle uscite del bilancio 2020. 
 
Punto 6. Approvazione variazioni di Bilancio. 
Il Direttore amministrativo illustra la proposta di assestamento di bilancio a seguito di maggiori 
entrate che hanno determinato delle variazioni in positivo al bilancio nelle UPB di competenza. 
Dopo un esame dei vari capitoli di bilancio 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA la Legge n. 508/1999; 
VISTO il DPR 132/2013; 
VISTO lo Statuto di autonomia del Conservatorio; 
VISTO il Regolamento d’amministrazione finanza e contabilità; 
ESAMINATA la proposta del Direttore amministrativo di variazioni al bilancio 2020; 
ACQUISITO il parere favorevole dei Revisori dei Conti riportato con le mail del 22/06/2020; 
SENTITO il Direttore amministrativo; 
con voto favorevole e unanime dei presenti 
 

DELIBERA N. 13 
 

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

1) Di approvare le variazioni in aumento al Bilancio 2020 per la somma complessiva di € 
4.300,00, specificatamente riportate nella  tabella che si allega ed è parte formale e sostanziale 
della presente deliberazione; 
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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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