
CONSERVATORIO DI MUSICA “G. VERDI” DI COMO

VERBALE N. 5

Il giorno 7 ottobre 2020 alle ore 11:00 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. Esame e approvazione Rendiconto Generale 2019;
4. Esame  proposta di installazione del GARR;
5. Esame e approvazione piano acquisti ai sensi del D.M. n. 294 del 14 luglio 2020;
6. Lavori urgenti di manutenzione straordinaria del parcheggio;
7. Esame richiesta della dott.ssa Giorgia Magrassi  di lavoro part-time,  a.a. 2020/2021; 
8. Procedura di smaltimento e dismissione beni obsoleti
9. 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
Broglia Emanuele Rappresentante degli Studenti, in 
attesa di nomina ministeriale

                x

Totale 4 1

Partecipa con voto consultivo il  Direttore amministrativo dott.  Salvatore Fenu che procede alla
redazione del presente  verbale.  Partecipa anche il  Vice Direttore prof. Vittorio Zago eletto  alla
carica di Direttore per il prossimo triennio.

Il Presidente dopo aver verificato la presenza del numero legale dei componenti dichiara aperta la
seduta.

Punto 1. Comunicazioni del Presidente.
Il  Presidente comunica che c’è stato un nuovo incontro con il  Sindaco di  Como in merito alla
concessione  al  Conservatorio  dello  stabile  Carducci  per  l’utilizzo di  diverse  aule.  Il  Presidente
evidenzia  che  la  situazione  è  un  po’  complessa  in  quanto  l’edifico  risulta  ancora  occupato
dall’Università Insubria. Il Sindaco gli ha comunicato che potrebbe esserci una soluzione alternativa
con l’assegnazione dell’edificio San Abbondio. Si è in attesa di un nuovo incontro ufficiale tra le
parti.
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Non ci sono comunicazioni da parte del Direttore

Punto 2. Approvazione verbale seduta precedente.
Il  Presidente dà lettura del  verbale n.  4 del  27 luglio 2020, precedentemente trasmesso per via
telematica a tutti i consiglieri, che è approvato all’unanimità dei presenti alla seduta.

Punto 3. Esame e approvazione Rendiconto Generale 2019.
La trattazione del suddetto punto è rinviata alla prossima seduta.

Punto 4. Esame proposta di installazione del GARR.
Prende la parola il vice Direttore prof. Vittorio Zago che illustra   per sommi capi la proposta del
Consorzio   GARR,  si  tratta  di  una  rete  nazionale  a banda  ultralarga dedicata  alla  comunità
dell’istruzione  e  della  ricerca che  consente  connettività  ad  alte  prestazioni  e  che  permette  di
sviluppare servizi innovativi sia per le attività quotidiane di docenti, ricercatori e studenti sia per la
collaborazione a livello internazionale. Tale opportunità non ha sistemi analoghi di connessione al
quale possa essere comparato.  Il  costo indicato nella proposta tecnico – economica,  inviata dal
Consorzo, è pari  a  € 30.600,00 per la realizzazione del collegamento in fibra ottica,  comprensivo
della fornitura di un apparato di terminazione della fibra e un router di accesso, a questo si aggiunge
il canone annuo per il servizio di accesso alla rete ed ai servizi GARR e per la manutenzione di
fibra e apparati.
Dopo un’approfondita discussione

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 di autonomia del Conservatorio;
VISTO il Regolamento di amministrazione finanza e contabilità;
VISTO il  Decreto  ministeriale  n.  294 del  14 luglio  2020 che ha assegnato al  Conservatorio  la
somma complessiva  di  €  63.599,00 destinato  in  parte  per  l’acquisto  di  dispositivi  digitali  e  di
quanto necessario  per  consentire agli  studenti  l’accesso da remoto alle  banche dati,  nonché per
l’accesso  anche  da  parte  dei  docenti  alle  piattaforme  digitalizzate  finalizzati  alla  ricerca  e  alla
didattica a distanza;
CONSIDERATO che il Consorzio GARR, come precisato in premessa, non ha, sul mercato, sistemi
analoghi di connessione al quale possa essere comparato.
RITENUTO che si tratta di un investimento necessario per adeguare la performance della rete wi-fi
al  fine  di  garantire  una  maggiore  efficienza  ed  economicità  del  sistema  informatico  del
Conservatorio  in  aderenza  agli  obbiettivi  indicati  nelle  motivazioni  del  suddetto  finanziamento
ministeriale;
PRESO ATTO  che nel caso di specie, l’unica possibilità  di attivare in tempi brevi la fibra ottica
nel  Conservatorio  è  rappresentata  dal  Consorzio  GARR,  anche  in  considerazione  della  non
cablatura in fibra ottica della città di Como;
VISTO l’art. 36 comma 2 del Codice degli appalti n. 50/2016 che stabilisce per lavori o 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  let.  b  punto  2)  del  suddetto  articolo  che  prevede
l’affidamento diretto del servizio qualora si rilevi che la concorrenza è assente per motivi tecnici;
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PESO ATTO che l’importo complessivo dei lavori è pari a € 30.600,00  rientra nel limite di spesa
previsto per l’utilizzo del  sistema di  affidamento diretto ex art.  36 comma 2 let.  a  del D. Lgs.
50/2016;
CONSIDERATO il combinato disposto dell’art. 63 comma 2 let.b) punto 2 e l’art. 36 comma 2
let.a) del Decreto Lgs. n 50/2016 e s.m.; 
PRESO ATTO della somma assegnata al Conservatorio dal D.M. 294 del 14 luglio 2020;
ACCERTATA la copertura finanziaria  per il  costo relativo al  canone annuo per il  servizio nel
bilancio 2020;
SENTITO il Direttore amministrativo;
con voto favorevole e unanime dei presenti 

DELIBERA n. 16
Per le motivazioni sopra esposte che sono parte integrante della presente deliberazione:

1) Di  approvare  la  proposta  del  Consorzio GARR ,che si  allega ed è  parte  integrante  della
presente deliberazione,   di   realizzazione del collegamento in fibra ottica  il cui  importo di €
30.600,00, + IVA  della spesa  verrà imputato fra le spese del finanziamento ministeriale
assegnato con il  dal DM 294 del 14 luglio 2020. 

2) Di imputare la somma di € 30.600,00 nell’UPB 2.1.2 art. 601 delle uscite del bilancio 2020;
3) Di imputare  il canone annuo di € 6.100,00 nell’UPB 1.1.3. art. 107 delle uscite del bilancio

2020.
4) di dare mandato al Presidente per la sottoscrizione della proposta tecnico – economica  per i

servizi di connettività alla rete GARR.

Punto 5. Esame e approvazione piano acquisti ai sensi del D.M. n. 294 del 14 luglio 2020.
Su questo punto il Prof. Zago dopo aver illustrato per sommi capi le tipologie di spese ammissibili
del finanziamento complessivo di € 63.599,00 assegnato al Conservatorio con il decreto ministeriale
n. 294 del 14 luglio 2020 illustra il Piano di spesa elaborato dal gruppo di lavoro, sulla base delle
diverse tipologie delle voci di spesa indicate in modo specifico dallo stesso decreto ministeriale 
Dopo un’approfondita discussione 

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 di autonomia del Conservatorio;
VISTO il Regolamento di amministrazione finanza e contabilità;
VISTO il  Decreto  ministeriale  n.  294 del  14 luglio  2020 che ha assegnato al  Conservatorio  la
somma complessiva di € 63.599,00;
ESAMINATO il piano di  spesa dell’intera somma redatto sulla base delle esigenze didattiche e
istituzionali  del  Conservatorio  e  nel  rispetto  della  suddivisione  delle  voci  di  spesa  così  come
indicate nel suddetto provvedimento ministeriale;
VERIFICATO che  una  parte  del  finanziamento  finalizzato  all’emergenza  sanitaria  Covid-19  è
destinato  all’approvvigionamento  dei  diversi  dispositivi  di  protezione  individuale  del  personale
docente, tecnico amministrativo, degli studenti e dell’utenza in generale;
DATO ATTO che la somma di € 30.600,00 è destinata alla connettività della fibra ottica oggetto
della convenzione con il GARR come specificato nella precedente delibera;
Dopo un approfondita discussione
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DELIBERA n. 17

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

1) Di approvare il piano acquisti che si allega ed è parte integrante della presente deliberazione.
2) Di dare mandato al Direttore amministrativo per l’attivazione delle procedure di gara,  ai

sensi  dell’art.  36 comma 2 lett.  a)  del  D.  Lgs.  n.  50/2016 per  l’acquisto dei  dispositivi
emergenziali.

3) Di imputare la spesa dei suddetti  lavori  di  connessione nell’UPB 2.1.1.  art.  552 e degli
acquisti di beni  e servizi nell’UPB 1.2.6. art. 502  delle uscite del bilancio 2020.

Punto 6. Lavori urgenti di manutenzione straordinaria del parcheggio.
Il  Direttore  informa il  Consiglio  che  è  necessario  provvedere  con  la  massima urgenza  ad  una
manutenzione  ordinaria  della  pavimentazione  del  cortile  adibito  a  parcheggio  interno  in  uso al
personale in servizio. Il Direttore evidenzia che la Provincia non intende provvedere alla esecuzione
di tale manutenzione in quanto non è di sua competenza. L’ing. Fasola ha ribadito che l’intervento
di manutenzione è necessario per garantire maggiore sicurezza all’utenza.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la Legge n. 508/1999;
VISTO il DPR n.132/03;
VISTO lo Statuto di autonomia del Conservatorio;
VISTO il Regolamento di amministrazione finanza e contabilità;
VISTO l’art. 36 comma 2 del Codice degli appalti n. 50/2016 che stabilisce per lavori o fornitura di
beni e servizi inferiori a 40.000,00 Euro, come procedura di gara l’affidamento diretto
CONSIDERATO che l’importo presunto dei lavori è pari a €  2.000,00 rientra nel limite previsto
per l’utilizzo del sistema di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 let. a del D. Lgs. 50/2016;
RITENUTO necessario procedere con urgenza ad effettuare la suddetta manutenzione per la messa
in sicurezza del parcheggio, prima dell’inizio del nuovo anno accademico; 
ACCERTATA la copertura finanziaria nell’ UPB art. 501 e nell’UPB 2.1.1. art. 552 delle uscite del 
bilancio 2020;
con voto favorevole e unanime dei presenti 

DELIBERA n. 18

 Per le motivazioni sopra esposte che sono parte integrante della presente deliberazione,
1) Di autorizzare i suddetti lavori urgenti di manutenzione e ripristino del parcheggio esterno.
2) Di dare mandato al Direttore amministrativo per avviare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 let. a)

del D. Lgs. n. 50/2016, la procedura di affidamento diretto dei lavori ad una ditta che abbia i
requisiti di legge.

3) Di imputare la spesa nell’UPB 2.1.1. art. 552 delle uscite del bilancio 2020.

Punto 7. Esame richiesta della dott.ssa Giorgia Magrassi  di lavoro part-time,  a.a. 2020/2021. 
Sul punto il Direttore amministrativo dott. Fenu dà lettura della richiesta presentata dal Direttore di
ragioneria, dott.ssa Giorgia  Magrassi  che ha per oggetto la riconferma anche per il prossimo anno
accademico 2020/2021  del contratto a tempo indeterminato,   da tempo pieno  in un contratto a
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tempo parziale  verticale,  di 18 ore su tre giornate lavorative. La richiesta è motivata da accertate
esigenze familiari e personali.
Dopo un’approfondita discussione,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la Legge n. 508/1999;
VISTO lo Statuto di autonomia del Conservatorio;
VISTO il DPR n.132/03;
VISTI i  CCNL  del 19 aprile 2019  e  il CCNL  del Comparto AFAM art. 42 sottoscritto in data
16.02.2005 e le note ministeriali in materia;
VISTA la  richiesta,  prot.  n.  2662 del  08/10/2020 data documento 30/09/2020, di  conferma del
lavoro part-time presentata dalla dott.sa Giorgia Magrassi, per il prossimo a.a. 2020/2021;
CONSIDERATO che la dott.ssa Magrassi  nell’anno accademico in corso, nonostante il part-time,
ha garantito la massima efficienza, efficacia ed economicità nella gestione dell’ufficio di ragioneria
e ha confermato in modo inopinabile la propria professionalità e competenza;
SENTITO  il Direttore amministrativo, dott. Salvatore  Fenu,  che ha espresso  parere positivo;
con voto favorevole e unanime dei presenti 

DELIBERA n. 19

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

1) Di  accogliere  la  richiesta  del  Direttore  di  ragioneria,  dott.ssa  Giorgia  Magrassi,  di
trasformazione anche per l’a.a.  2020/2021 del  contratto a tempo pieno in un contratto  a
tempo parziale verticale di 18 ore, da suddividere in tre giorni lavorativi settimanali.

Punto 8. Procedura di smaltimento e dismissione beni obsoleti.
La trattazione del suddetto punto è rinviata alla prossima seduta.

Punto 9.Varie ed eventuali
Contrattazione d’Istituto 2019/2020 e.f. 2020 Integrazione Fondo d’Istituto.
Interviene il Direttore per proporre, come ogni anno, l’integrazione del fondo d’Istituto 2020 con
la somma vincolata di € 900,00 proveniente dal finanziamento dall’Agenzia Indire per il progetto
ERASMUS  e  una  parte  della  somma  vincolata  assegnata  dalla  Regione  Lombardia,  pari  a
€ 900.00, per la gestione delle borse di studio DSU degli studenti. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la Legge n. 508/1999;
VISTO il DPR n. 132/2013;
VISTO lo Statuto di autonomia del Conservatorio;
VISTO il Regolamento d’amministrazione finanza e contabilità del 
Conservatorio; 
VISTO l’art, 3 comma 2 del C.I.N. del 12 luglio 2011;
VISTO il Piano delle attività per l’a.a 2019/2020 approvato dal Consiglio accademico;
PRESO ATTTO che i suddetti stanziamenti sono finalizzati a garantire dei servizi destinati agli 
studenti;
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VERIFICATO  che  le  suddette  attività  verranno  svolte  come  attività  aggiuntiva  dal  personale
amministrativo in servizio;
ACCERTATA la copertura finanziaria nel bilancio 2020; 
SENTITO il Direttore amministrativo;
con voto favorevole e unanime dei presenti 

DELIBERA n. 20

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

1) Di destinare la somma complessivo di € 1.800,00 lordo dipendente più gli altri oneri
di legge, all’integrazione del fondo d’istituto ministeriale.

2) Di  destinare,  in  particolare,  la  somma  di  €  900,00  per  l’incarico  di  supporto
amministrativo  Erasmus e   €  900,00 per  l’incarico  amministrativo della   gestione
DSU.

3) Di imputare le suddette somme in uscita nell’UPB 1.1.2. art. 62 e nell’UPB 1.2.1. art.
258 del bilancio 2020.

Il Presidente dopo aver esaurito tutti i punti all’ordine del giorno dichiara sciolta la seduta alle ore
13:00.

            IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE
          Dott. Salvatore Fenu          Dott. Enzo Fiano
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