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VERBALE N. 7 

Il giorno 23 settembre 2021 alle ore 11:00, presso la sede del Conservatorio, si è riunito il Consiglio 
di Amministrazione e in collegamento alla piattaforma online Zoom di Google, con il Rappresentante 
dei docenti Prof. Fausto Fenice, il Rappresentante MUR Avv. Alberto Dubini e il Rappresentante 
degli studenti Sig.ra Rita Mazzucchelli, 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 E.F. 2020; 
4. Esame e approvazione assestamento del bilancio 2021; 
5. Finanziamento MUR - DM n. 734 del 25-06-2021; 
6. Regolamento Tasse e contributi studenti.  Modifiche al calcolo secondo le nuove disposizioni del 
D.M. n. 1016 del 04/08/2021; 
7. Bando servizi informatici; 
8. Bando docenza lingua inglese; 
9. Richiesta proroga part-time Dott.ssa Giorgia Magrassi; 
10.Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti i Signori:  
 

-  

 PRESENTI ASSENTI 

Dott.  Enzo Fiano Presidente x  

M° Vittorio Zago                         Direttore x  

Prof. Fausto Fenice Rappresentante dei Docenti x                   

Dott. Alberto Dubini Rappresentante MUR x  

 Rita Mazzucchelli 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, la 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 del Direttore. 
Il Presidente, in apertura della seduta ringrazia, anche a nome di tutto il Consiglio, il Dott. Salvatore 
Fenu per l’ottimo lavoro svolto nel corso di questi due anni nell’espletamento dell’incarico di 
Direttore Amministrativo ad interim che terminerà il 30 settembre c.m.  
Anche il Direttore Amministrativo esprime il proprio ringraziamento per la fiducia e la stima che gli 
è stata rappresentata da tutti, in particolare ringrazia la struttura amministrativa con la quale c’è 
sempre stata reciproca collaborazione e disponibilità, con l’intento comune di garantire la massima 
efficienza ed efficacia nella gestione dell’attività amministrativa e istituzionale. 
 
Punto 2. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente. 
Con l’assenso di tutti i Consiglieri, il Presidente dà per letto il verbale n. 6 della seduta svoltasi il 9 
luglio 2021, previamente trasmesso, che è, quindi, approvato con il voto favorevole e unanime di tutti 
i presenti. 
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Punto 3. Esame e approvazione Rendiconto Generale E.F. 2020. 
Il Direttore Amministrativo illustra per sommi capi i punti della Relazione presidenziale del 
Rendiconto Generale e.f. 2020. 
Con riferimento alla natura delle entrate, si confermano quelle consolidate dei contributi degli 
studenti e quelle ministeriali di funzionamento. A queste ultime si aggiungono le assegnazioni 
straordinarie per l’edilizia e attrezzature del D.M.  n.86 del 20 maggio 2020, nonché l’assegnazione 
destinata a far fronte alle esigenze emergenziali del D.M.  n. 294 del 14/07/2021. 
Per quanto riguarda le uscite si evidenzia che una parte significativa delle risorse è stata impegnata, 
come ogni anno,  per le ore di didattica aggiuntiva dei docenti interni e per la retribuzione dei contratti 
di docenza, stipulati con  esperti esterni. In conto capitale le spese più rilevanti hanno riguardato 
l’installazione della fibra ottica al Consortium GARR e l’acquisto di attrezzature informatiche e 
musicali, oltre al materiale librario per la biblioteca. 
Si rileva che l’indice di tempestività dei pagamenti è stato pari a -17,1. 
Il Direttore Amministrativo espone le seguenti risultanze contabili delle entrate e delle uscite che si 
sono verificate nel corso dell’esercizio finanziario 2020: 
 

ENTRATE 

ENTRATE PREV. DEFIN. RISCOSSE 
DA 

RISCUOTERE 
TOTALI 

CORRENTI 951.238,69 987.751,78 3.580,88 991.332,66 

C/CAPITALE 76.250,00 54.565,90 21.585,00 76.250,00 

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

AV. DI AMM.NE 651.618,59 0,00 0,00 0,00 

TOTALI 1.680.608,18 1.042.317,68 25.265,88 1.067.583,56 

Disavanzo di competenza  0,00 

TOTALE a pareggio 1.067.583,56 

 
USCITE 

USCITE PREV. DEFIN. PAGATE 
RIMASTE DA 

PAGARE 
TOTALI 

CORRENTI 1.297.524,52 452.716,20 84.576,87 537.293,07 

C/CAPITALE 381.583,66 58.468,33 50.038,48 108.506,81 

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

DISAVANZO DI  

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

TOTALI 1.680.608,18 511.184,53 134.615,35 645.799,88 

Avanzo di Competenza 421.783,68 
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Totale a Pareggio 1.067.583,56 

 
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; 
VISTO lo schema di Rendiconto Generale per l’esercizio finanziario 2020, corredato dagli allegati e 
dalla relativa relazione; 
ACQUISITO il parere favorevole dei Revisori dei Conti all’approvazione del rendiconto generale 
dell’e. f. 2020; 
SENTITO il Direttore amministrativo il quale ha illustrato i contenuti della relazione presidenziale e 
i documenti ad essa allegati, 
con voto favorevole e unanime dei presenti  
 

DELIBERA N. 25 
 

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

1) Di approvare il Rendiconto Generale e.f. 2020 e tutti gli allegati che sono parte integrante 
della presente deliberazione; 

2) Di inviare il Rendiconto Generale 2020 al MUR e al MEF unitamente alla Relazione del 
Presidente, con specifico riferimento ai documenti contabili, al verbale dei Revisori dei Conti 
e alla Delibera di approvazione del Consiglio di Amministrazione. 

 
Esce il Rappresentante dei docenti Prof. Fausto Fenice. 
 
Punto 4. Esame e approvazione assestamento del bilancio 2021. 
Si rinvia la trattazione alla prossima seduta. 
 
Punto 5. Finanziamento MUR - DM n. 734 del 25-06-2021. 
Il Direttore, dopo aver evidenziato che l’importo complessivo del finanziamento assegnato al 
Conservatorio dal D.M. n.734 del 25 giugno 2021, è pari a € 62.790,00  suddiviso in due differenti 
finalità,  ovvero: € 18.447,00 per le misure straordinarie di sicurezza delle proprie sedi;   € 44.343,00  
destinato a implementare i dispositivi digitali per la  didattica a distanza, nonché gli interventi di 
ammodernamento strutturale e tecnologico delle infrastrutture per lo svolgimento delle attività di 
ricerca o di didattica.  Per quest’ultimo finanziamento il decreto ministeriale prevedeva la redazione 
di un progetto specifico che tenesse conto delle indicazioni generali sulle tipologie delle voci di spesa. 
Il Direttore illustra il progetto di spesa evidenziando quelle più significative che riguardano: la 
realizzazione di nuove postazioni informatiche per gli uffici amministrativi e per la biblioteca, 
l’acquisto di multilicenze di programmi informatici, di altri pc e di una video camera per 
videoconferenze al fine di soddisfare le esigenze della didattica a distanza.  
Dopo un approfondito esame del piano di spesa 

 
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;  
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VISTO il regolamento di amministrazione finanza e contabilità; 
VISTO il D.M. n 734 del 25 giugno 2021 che ha assegnato al Conservatorio la somma complessiva 
di € 62.790,00 destinate alla sicurezza delle proprie sedi e all’adeguamento tecnologico 
dell’istituzione; 
ESAMINATE le voci di spesa che costituiscono il progetto complessivo degli acquisti pari a € 
44.343,00 finalizzati a migliorare il livello tecnologico e i dispositivi informatici in uso nel 
Conservatorio; 
SENTITO il Direttore Amministrativo riguardo alla allocazione delle risorse nelle diverse UPB del 
bilancio 2021 sulla base delle diverse tipologie di spesa individuate; 
con voto favorevole e unanime dei presenti  
 

DELIBERA N. 26 
 

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

1) Di approvare il suddetto progetto di spesa destinato all’aggiornamento tecnologico del 
Conservatorio per la somma complessiva di € 44.343,00, che si allega ed è parte integrante 
della presente deliberazione. 

2) Di imputare la somma di € 44.343,00 destinata a misure straordinarie di scurezza, all’UPB 
2.1.1. art. 552; UPB 2.1.2. art. 601 e all’UPB 1.1.3. art. 126 delle uscite del bilancio 2021. 

3) Di imputare la somma di € 18.477,00 destinata agli interventi sulla sicurezza, all’UPB 1.1.3. 
art. 501 delle uscite del bilancio 2021. 

 
Punto 6. Regolamento Tasse e contributi studenti.  Modifiche al calcolo secondo le nuove 
disposizioni del D.M. n. 1016 del 04/08/2021; D.M. 4 agosto 2021, n. 1016 (Rel. Presidente e 
Direttore). 
Il Direttore illustra la tabella dei contributi a carico degli Studenti iscritti ai corsi accademici, 
aggiornata a seguito delle nuove disposizioni di esenzione indicate nell’ultimo D.M. 4 agosto 2021, 
n. 1016. Il nuovo decreto ha stabilito che l’esonero totale riguarda tutti coloro che dimostrino di 
rientrare nella fascia di reddito ISEE fino a 22.000,00 Euro.  
Dopo l’esame dei nuovi importi  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA la Legge n. 508/99 che ha riformato le Istituzioni AFAM; 
VISTO il D.P.R. n. 132/03; 
VISTO lo   Statuto di autonomia del Conservatorio; 
VISTO l’art. 1, lett. a) e b), del Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 4 agosto 2021, 
n. 1016, che ha modificato la fascia di reddito per l’esonero totale o parziale dal contributo 
onnicomprensivo annuale degli studenti iscritti per l’A.A. 2021-2022 ai corsi di diploma 
accademico di primo e secondo livello; 
ESAMINATE le nuove tabelle di calcolo delle fasce di reddito ISEE indicate nel Regolamento tasse 
e contributi che saranno in vigore dal prossimo A.A. 2021/2022; 
VISTO il Regolamento di amministrazione finanza e contabilità del Conservatorio; 
SENTITO il Direttore Amministrativo, 
con voto favorevole e unanime dei presenti, 
 

DELIBERA N. 27 
 

Per le motivazioni sopra esposte, che sono parte integrante della presente deliberazione, 
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1) Di approvare le modifiche al Regolamento in materia di tasse, contributi e imposte, dovute 
dagli Studenti, che si allega ed è parte integrante della presente deliberazione. 

2) Di pubblicare sul sito web istituzionale del Conservatorio il suddetto nuovo Regolamento 
che sarà adottato a partire dall’A.A. 2021/2022. 

 
Punto 7. Bando servizi informatici. 
Il Presidente dà la parola al Direttore illustra la bozza dell’Avviso pubblico della procedura selettiva 
per soli titoli, finalizzata all’individuazione di un esperto addetto all’attività di manutenzione 
ordinaria e straordinaria della pagina web istituzionale del Conservatorio. Il Direttore evidenzia la 
necessità di individuare un esperto esterno in quanto il personale in servizio non ha le competenze 
specifiche necessarie per l’espletamento di tale incarico. La durata del   contratto sarà triennale e il 
compenso annuo previsto è di € 3.000,00 lordi + IVA. 
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 Regolamento di amministrazione finanza e contabilità; 
RITENUTO necessario procedere all’individuazione di un esperto informatico al fine di garantire 
un’efficiente e continuativa manutenzione ordinaria e straordinaria della pagina web istituzionale; 
VERIFICATA l’assenza oggettiva di risorse umane disponibili all’interno dell’Istituzione, giusta la 
previsione dell’art. 46, Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133; 
ACCERTATA la copertura finanziaria nell’UPB 1.1.3. art.107 delle uscite del bilancio 2020; 
con voto favorevole e unanime dei presenti, 
 

DELIBERA N. 28 
 

Per le motivazioni sopra esposte, che sono parte integrante della presente deliberazione, 
1) Di indire la procedura per l’individuazione di un esperto addetto all’attività di manutenzione 

ordinaria e straordinaria della pagina web istituzionale del Conservatorio e di approvare 
l’Avviso di selezione pubblicare che si allega ed è parte integrante della presente 
deliberazione. 

2) Di pubblicare il suddetto Avviso in evidenza nel sito istituzionale del Conservatorio nonché 
nella sezione Amministrazione trasparente. 

 
Punto 8. Bando docenza lingua inglese. 
Il Presidente dà la parola al Direttore per illustrare l’Avviso pubblico per soli titoli, approvato dal 
Consiglio Accademico e finalizzato alla redazione di una graduatoria d’istituto di soli titoli per 
l’individuazione di un esperto per la docenza della lingua inglese nei corsi diploma accademico di 
primo e secondo livello, per un numero di ore per modulo formativo pari a 30 cadauno e per un 
compenso lordo di € 50,00.  
Interviene il Direttore Amministrativo per confermare la copertura finanziaria, nel bilancio 2021, del   
costo complessivo delle ore programmate per la docenza della lingua inglese   
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n.508; 
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VISTO il DPR 2 febbraio 2003, n. 132; 
VISTO lo Statuto di autonomia del Conservatorio; 
VISTO il Regolamento di amministrazione finanza e contabilità; 
RICHIAMTO il Piano delle Attività di didattica, produzione artistica e ricerca approvato per l’A.A. 
2020/2021; 
RICHIAMATA la delibera del Consiglio Accademico n. 62 del 07/09/2021 che ha disposto 
l’attivazione di una selezione pubblica per soli titoli per la redazione di una nuova graduatoria per 
l’individuazione di docenti della lingua inglese; 
VERIFICATA l’assenza oggettiva di risorse umane disponibili all’interno dell’Istituzione, giusta la 
previsione dell’art. 46, Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133; 
SENTITO il Direttore Amministrativo; 
ACCERTATA la copertura finanziaria nell’UPB 1.1.2. art. 61 delle uscite del bilancio 2021; 
con voto favorevole e unanime dei presenti, 
 

DELIBERA N. 29 
 

Per le motivazioni sopra esposte, che sono parte integrante della presente deliberazione, 
1) Di indire la procedura per l’individuazione di esperti destinatari di un contratto di docenza di 

lingua inglese per i corsi di diploma accademico e di approvare l’Avviso di selezione pubblica 
che si allega ed è parte integrante della presente deliberazione. 

2) Di pubblicare il suddetto Avviso in evidenza nel sito istituzionale del Conservatorio nonché 
nella sezione Amministrazione trasparente. 

 
Punto 9. Richiesta proroga part-time Dott.ssa Giorgia Magrassi. 
Il Presidente dà la parola al Direttore Amministrativo, Dott. Salvatore Fenu, per illustrare la richiesta 
del Direttore di Ragioneria, Dott.ssa Giorgia Magrassi, avente per oggetto la riconferma per l’A.A. 
2021/2022 del contratto di lavoro a tempo parziale verticale di 18 ore su tre giornate lavorative. 
L’istanza è motivata da accertate esigenze familiari e personali e dalla consolidata garanzia che tale 
riduzione di orario non pregiudica in alcun modo il funzionamento efficiente ed efficacie dell’Ufficio 
di ragioneria nella gestione quotidiana dello stesso. 
Dopo un’approfondita discussione,  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n.508; 
VISTO il DPR 2 febbraio 2003, n. 132; 
VISTO lo Statuto di autonomia del Conservatorio; 
VISTI il CCNL del 19 aprile 2019 e l’art. 42 del CCNL Comparto AFAM, sottoscritto in data 
16/02/20005; 
VISTA la richiesta di conferma del lavoro part-time per il prossimo A.A. presentata dalla Dott.ssa 
Giorgia Magrassi, in data 16 settembre 2021;   
CONSIDERATO che la fruizione del lavoro part-time da parte della Dott.ssa Magrassi, negli ultimi 
due anni, non ha determinato alcuna criticità nella gestione dell’Ufficio di Ragioneria riguardo 
all’efficienza e all’efficacia del servizio amministrativo e contabile sia con l’utenza interna che con 
quella esterna; 
PRESO ATTO del parere positivo del Direttore Amministrativo; 
con voto favorevole e unanime dei presenti, 
 

DELIBERA N. 30 
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Per le motivazioni sopra esposte, che sono parte integrante della presente deliberazione, 

1) Di accogliere la richiesta della Dott.ssa Giorgia Magrassi di conferma, anche per l’A.A. 
2021/2022, del proprio contratto di lavoro a tempo parziale verticale di 18 ore su tre giornate. 

 
 
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 
 
 
    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


