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VERBALE N. 8 

Il giorno 12 novembre 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 la 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 variazioni di Bilancio 2021 
4. Bando per Laboratorio Metodo Feldenkrais 
5. Acquisto sedie aula coro (in base a verbale CdA 03 anno 2021, punto 8) 
6. Personale Biblioteca: valutazione bando per collaboratori esterni 
7. 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  

 Sig.ra Rita Mazzucchelli, Rappresentante degli Studenti x  

 Totale 5  

 
Partecipa come Segretario verbalizzante 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 del Direttore. 
Il Direttore comunica che, su richiesta dell’Università di Bologna, si attiverà presso il Conservatorio 
un tirocinio ad personam per l’A.A. 2021/22 per l’attività di supporto alla Produzione; a tale tirocinio, 
che verrà svolto impiegando tra le 150 e le 180 ore, verrà riconosciuto un compenso forfait di 1.000 
€ a riconoscimento della fattiva collaborazione tra istituti. 
Il Presidente comunica che, in riferimento alla comunicazione Prot. n.41360 del 19 ottobre della 
Provincia in cui si chiedevano spiegazioni sul mancato versamento, da parte della ditta che si occupa 
della gestione del servizio distribuzione di bevande e alimenti, del contributo a favore della Provincia, 
è necessario formalizzare una risposta: in occasione della stipula del nuovo contratto per i distributori 
automatici, il Conservatorio si impegnerà a tenere conto del suddetto contributo ai sensi del 
Regolamento approvato dalla Giunta Provinciale n.155, del 26 giugno 2001. 
Il Direttore fa poi presente i dubbi del bibliotecario M° Camera relativamente alle risorse attribuite 
negli ultimi anni alla Biblioteca. Spiegando che la Biblioteca ha sempre ricevuto un trattamento a 
sostegno delle proprie attività, compatibilmente con le risorse di bilancio, il Direttore ravvisa la 
necessità di chiarire meglio l’argomento, attraverso un confronto diretto nel prossimo CdA, dando la 
possibilità al bibliotecario di esporre le proprie perplessità in quella sede. 
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Punto 2. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente. 
Si rinvia alla prossima seduta. 
 
Punto 3. Esame e approvazione variazioni di Bilancio 2021 
Il Direttore di Ragioneria, Dott. ssa Giorgia Magrassi, illustra la relazione delle variazioni al bilancio 
2021 dovute, in particolare, a maggiori accertamenti da parte del MUR per il Fondo esigenze 
emergenziali, DM 734 del 25/06/2021 - misure emergenza e sicurezza - art. 5, co.1 e 
ammodernamento infrastrutturale art. 5, co. 2, oltre a maggiori entrate da parte della Regione 
Lombardia relative al Diritto allo Studio DSU e maggiore accertamento da parte del Ministero della 
Cultura per il contributo alle biblioteche per acquisto libri del Fondo emergenze imprese e istituzioni 
culturali, Decreto di assegnazione n.550 del 01/09/2021.  
L’ammontare delle variazioni in positivo proposto è pari a € 95.755,62. 
Dopo un attento esame delle diverse nuove entrate, 
 

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 lo Statuto di autonomia del Conservatorio; 
VISTO il Regolamento di amministrazione finanza e contabilità; 
ESAMINATE le proposte del Direttore di Ragioneria di variazioni al bilancio 2021; 
ACQUISITO il parere favorevole dei Revisori dei Conti con verbale n. 4 del 02/10/2021; 
SENTITO il Direttore di Ragioneria; 
con voto favorevole e unanime dei presenti 

 
DELIBERA N. 31 

 

Per le motivazioni sopra esposte, che sono parte integrante della presente deliberazione, 
1) Di approvare le variazioni in positivo al bilancio 2021 per un importo complessivo 

di € 95.755,62 specificatamente riportate nella suddetta proposta di assestamento 
che si allega ed è parte formale e sostanziale della presente deliberazione. 

 
Punto 4. Bando per Laboratorio Metodo Feldenkrais 
Il Presidente dà la parola al Direttore per illustrare l’Avviso pubblico per soli titoli, approvato dal 
Consiglio Accademico e finalizzato all’individuazione di un docente con contratto di prestazione 
d’opera ai sensi dell’art. c.c. 2222 e seguenti per l’attivazione di un Laboratorio di 12 ore riguardante 
il Metodo Feldenkrais per un compenso annuo di € 1.100,00 lordi.  
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; 
VISTO il Regolamento di amministrazione finanza e contabilità; 
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RICHIAMATA la delibera del Consiglio Accademico n. 66 del 18/10/2021 che approva il Progetto 
d’Istituto A.A.2021/22 e dispone l’attivazione di una selezione pubblica per soli titoli per 
l’individuazione di un docente con contratto di prestazione d’opera per l’attivazione di un Laboratorio 
sul Metodo Feldenkrais; 
ACCERTATA la copertura finanziaria nell’UPB 1.2.1. art. 253 delle uscite del bilancio 2021; 
con voto favorevole e unanime dei presenti, 
 

DELIBERA N. 32 
 

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

prestazione occasionale per l’attivazione di un Laboratorio sul Metodo Feldenkrais per un 
compenso annuo di € 1.100,00 lordi, più IVA e contributi previdenziali se dovuti, 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 5. Acquisto sedie aula coro (in base a verbale CdA 03 anno 2021, punto 8) 
Il Direttore, richiamando la delibera n.9 del CdA n.3 del 27/04/21, allo scopo di velocizzare la 
procedura degli acquisti, chiede al Consiglio di svincolare la sostituzione delle sedie obsolete 
dell’aula Coro dall’acquisto e l’allestimento di una pedana, mediante un’apposita gara. 
Dopo un’approfondita discussione 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA la Legge n. 508/1999 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 legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale 
prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando 
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici; 
RILEVATO che è possibile procedere ad affidamento diretto per servizi fino all’importo di € 
75.000,00 IVA esclusa, ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. a) del D. L. 76/2020 convertito con 
modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120;  
VERIFICATO che non ricorrono i presupposti per l’applicazione della Convenzione stipulata dalla 
CONSIP S.p.A. per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 26, c. 3, L. 
488/1999 e s.m.i., in quanto tra le iniziative attivate e quelle in corso di attivazione non risultano 
compresi i prodotti oggetto della presente procedura; 
RITENUTO di procedere, per le motivazioni sopra evidenziate, all’acquisto delle sedie nel rispetto 
rigoroso della normativa sulla sicurezza; 
ACCERTATA che la disponibilità finanziaria nel bilancio 2021 è pari a € 12.000,00; 
con voto favorevole e unanime dei presenti  
 

DELIBERA N. 33 
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Per le motivazioni sopra esposte che sono parte integrante della presente deliberazione. 

1) Di indire un’indagine esplorativa sul MePa, se presenti gli operatori economici di settore, per 
l’acquisizione del migliore preventivo per il successivo affidamento diretto ex art.36, comma 
2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016 avente ad oggetto l’acquisto delle sedie, nel rispetto della 
normativa sulla sicurezza, per un tetto massimo di € 12.000,00.  

2) Di procedere tuttavia con un’indagine esplorativa nel mercato libero qualora gli operatori 
economici specializzati nel settore non siano presenti sul MePa. 

3) Di utilizzare il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016. 
 

Punto 6. Personale Biblioteca: valutazione bando per collaboratori esterni 
Il Presidente dà la parola al Direttore per illustrare la bozza dell’Avviso pubblico della procedura 
selettiva-comparativa per soli titoli, finalizzata all’individuazione di un collaboratore a supporto delle 
attività della Biblioteca e alla conseguente stipula di un contratto di lavoro autonomo con P. Iva. Il 
Direttore evidenzia la necessità di individuare personale con competenze bibliografico musicali per 
la gestione ordinaria dei servizi primari della biblioteca, di prestito e distribuzione del materiale 
bibliografico e multimediale, di servizi di assistenza e supporto informativo e pratico agli utenti, di 
attività basilari di inventariazione e catalogazione con utilizzo di attrezzature e specifico software 
dedicato, in quanto il personale in servizio risulta ad oggi sottodimensionato. La durata del contratto 
sarà annuale per l’A.A. 2021/21 e il compenso previsto sarà di € 10.000,00 lordi comprensivi di 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; 
RICHIAMATO l’art. 7 comma 6 del D.Lgs n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni 
che consente alle Pubbliche Amministrazioni di stipulare contratti con esterni per l’attribuzione di 
incarichi che richiedono competenze specifiche non presenti tra il personale in servizio; 
RITENUTO necessario procedere all’individuazione di un collaboratore al fine di garantire 
un’efficiente e continuativo svolgimento delle attività di biblioteca; 
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; 
ACCERTATO che non ci sono competenze professionali interne che possano garantire le suddette 
attività video-musicali; 
ACCERTATA la copertura finanziaria nell’UPB 1.1.3. art.119 delle uscite del bilancio 2021; 
con voto favorevole e unanime dei presenti, 
 

DELIBERA N. 34 
 

Per le motivazioni sopra esposte, che sono parte integrante della presente deliberazione, 
1) Di indire la procedura per l’individuazione di un collaboratore a supporto delle attività della 

Biblioteca e di approvare l’Avviso di selezione che si allega ed è parte integrante della 
presente deliberazione per un compenso lordo di € 10.000,00 comprensivi di Iva. 
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2) Di pubblicare il suddetto Avviso in evidenza nel sito istituzionale del Conservatorio nonché 
nella sezione Amministrazione trasparente. 

3) La bozza del contratto dovrà essere sottoposto alla verifica della Corte dei Conti. 
 
Punto 7. Varie ed eventuali  
 
Prese elettriche 
Interviene la Rappresentante degli Studenti Sig.ra Rita Mazzucchelli che fa presente che negli spazi 
del Conservatorio, nelle adiacenze dei tavoli che vengono utilizzati dagli studenti per studio, mancano 
prese o prolunghe per il collegamento dei personali dispositivi informatici. Il Direttore sottolinea la 
presenza dell’impianto wi-fi a disposizione degli studenti, di cui è già stato previsto il potenziamento 
nei prossimi mesi. I Consiglieri concordano nell’esaminare e nell’implementare, quanto possibile e 
conformemente con le esigenze strutturali, le suddette prese. 
 
Tessere studenti 
La Rappresentante degli studenti comunica che, come indicato nel CdA n.6 del 9/07/2021 al punto 1, 
a seguito dell’indagine tra gli studenti sull’eventualità che il costo delle tessere possa incidere sul 
contributo annuo a loro carico, la Consulta ritiene questo incremento accettabile, ma propone al 
Consiglio di Amministrazione la possibilità di cofinanziarne una parte con le risorse dell’Istituto. 
Interviene il Presidente che, a sostegno della proposta degli studenti, suggerisce che il costo delle 
tessere sia totalmente a carico dell’Istituto, con modalità di bilancio da definire, anche in 
considerazione del preventivo finale che verrà presentato da una banca tramite l’Avv. Dubini a cui il 
CdA dà mandato di prendere contatti. 
La proposta viene accolta all’unanimità da tutti i Consiglieri. 
 
 
Il Presidente dopo aver esaurito tutti i punti all’ordine del giorno dichiara sciolta la seduta alle ore 
13.45. 
 
 
 
                IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE 
          Dott. ssa Giorgia Magrassi           Dott. Enzo Fiano 
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