
CONSERVATORIO DI MUSICA “G. VERDI” DI COMO

VERBALE N. 8

Il giorno 17 dicembre 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. Indirizzi generali per la predisposizione del bilancio di previsione 2021;
4. Delibera di autorizzazione all’esercizio provvisorio;
5. Programmazione del reclutamento del personale ex DPR 143/2019);
6. 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, 
designato in attesa di nomina ministeriale

x                  

Dott. Alberto Dubini Rappresentante MUR x
 Rita Mazzucchelli Rappresentante degli Studenti, in 
attesa di nomina ministeriale

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.
Si dà, inoltre, atto che alla seduta prende parte la Signora Rita Mazzucchelli  in veste di uditrice in
quanto  designata  dalla  Consulta  degli  Studenti  quale  futuro  membro  del  Consiglio  di
Amministrazione e in attesa del decreto di nomina da parte del Ministero.
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 comunica che il Ministro con il decreto n. 14097 del 04/12/2020 ha nominato prof.
Fausto  Fenice  componente  del  Consiglio  di  Amministrazione  in  qualità  di  Rappresentante  dei
docenti. Il Presidente a nome di tutti i consiglieri  si congratula con il docente  e gli augura buon
lavoro.
Il Presidente comunica, inoltre, che in merito alla possibilità di avere dal Comune la disponibilità di
n 6 aule presso l’Istituto S. Abbondio ha avuto rassicurazioni dal Sindaco e dal Rettore riguardo
all’accoglimento della richiesta del Conservatorio previa valutazione ancora in corso, dei costi di
concessione.
Interviene il Direttore per illustrare la richiesta del docente prof. Del Bono il quale ha chiesto di
poter partecipare al Consiglio in merito alla eventuale decisione di utilizzare un’agenzia esterna per
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la redazione di progetti necessari alla partecipazione a bandi europei,  destinati ad attività artistiche
e musicali promosse dagli  Enti pubblici.

Punto 2. Approvazione verbale seduta precedente.
Il Presidente dà lettura del verbale n. 7 del 27 Novembre 2020, precedentemente trasmesso per via
telematica a tutti i consiglieri, che è approvato all’unanimità dei presenti alla seduta.

Punto 3. Indirizzi generali per la predisposizione del bilancio di previsione 2021.
Prende la  parola il  Direttore amministrativo che comunica al  Consiglio,  ai  sensi  dell’art.  3  del
regolamento  di  amministrazione  finanza  e  contabilità,   quali  siano  le  entrate  presunte  più
significative che saranno utilizzate per la predisposizione del bilancio 2021. Si tratta dei contributi
degli Studenti, del contributo di funzionamento di ministeriale, che rispetto agli anni scorsi è stato
incrementato in maniera significativa , e l’avanzo di amministrazione  al 31/12/2020. 
Per quanto riguarda le spese correnti invece, si fa riferimento, anche per il 2021, ai limiti massimi di
spesa previsti  dalla normativa vigente che impone di non superare quanto speso negli ultimi tre
anni, ad eccezione degli acquisti necessari per contrastare l’emergenza sanitaria da Covid.
I  Consiglieri  concordano  che  il  bilancio  debba  prevedere  le  spese  necessarie  per  continuare  a
garantire l’acquisto di tutti i dispositivi diretti a contrastare l’emergenza sanitaria e quelli digitali
per  consolidare  la  didattica  a  distanza.  Concordano,  inoltre,  che  oltre  alle  somme indicate  nel
prospetto  finanziario (all. 1) del Piano di indirizzo A.A. 2020/2021 che ammontano a € 687.000,00,
per le spese dell’attività didattica, di produzione artistica e istituzionale, dovranno essere previsti gli
stanziamenti in conto capitale da destinare  all’acquisto di strumenti, attrezzature audio e musicali,
all’ammodernamento degli uffici amministrativi e all’acquisto di libri per la biblioteca. Dovranno
essere,  inoltre,  previste  delle  somme per  lavori  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  e  di
insonorizzazione di  alcune aule, qualora non intervenga la Provincia.  Le somme d’investimento
vincolate devono essere destinate a completare gli acquisti programmati a seguito dell’assegnazione
del DM 86 del 20/05/2020 e all’accantonamento della quota parte di € 74.932,52 per il progetto di
ammodernamento dello stabile presentato al Ministero nel 2018.
Dopo l’esame e l’approfondita trattazione delle suddette proposte di impegno di spesa,

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 Piano di indirizzo delle attività per l’A.A. 2020/2021 approvato dal Consiglio Accademico
con delibera n. 49 del 27/10/2020;
RICHIAMTA la delibera consiliare n. 27 del  27/11/2020 che ha approvato la parte finanziaria del
suddetto Piano di indirizzo per l’A.A. 2020/2021;
ESAMINATE le priorità degli interventi che relativi alle spese in conto capitale e di investimento
con voto favorevole e unanime dei presenti 

DELIBERA N. 30

Per le motivazioni sopra esposte che sono parte integrante della presente deliberazione,
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1. Di dare mandato al Direttore amministrativo per la redazione del bilancio di previsione 2021
sulla base delle risorse finanziarie indicate nel Piano d’indirizzo e delle indicazioni di spesa
riportate nella premessa. 

Punto 4. Delibera di autorizzazione all’esercizio provvisorio.
Il Direttore amministrativo, evidenzia che la gestione provvisoria è limitata all’assolvimento delle
obbligazioni assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di
obblighi  speciali  tassativamente regolati  dalla legge, al  pagamento delle spese del  personale,  di
residui passivi, di canoni e tasse, ed in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare
che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la Legge 508/1999; 
VISTO il DPR 132/2013;
VISTO lo Statuto di autonomia del Conservatorio;
VISTO  l’art.  5  comma  9  del  Regolamento  di  amministrazione,  finanza  e  contabilità  del
Conservatorio;
SENTITO il Direttore amministrativo; 
con voto favorevole e unanime dei presenti 

DELIBERA N. 31

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

1)  Di  autorizzare  l’esercizio  provvisorio  nelle  more  della  delibera  di  approvazione  del
Bilancio di Previsione E.F. 2021 in fase di ultimazione. Tale esercizio non può protrarsi
per un periodo superiore a quattro mesi e si svolge in dodicesimi commisurati all’ultimo
bilancio di previsione deliberato, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove
si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di impegno e pagamento frazionabili in
dodicesimi nei vari capitoli di bilancio.

Punto 5. Programmazione del reclutamento del personale ex DPR 143/2019).
Dopo una sintetica illustrazione della nota ministeriale prot. n 13318 del 29 novembre 2020, a firma
del  Dirigente  Dott.  Michele  Covolan,  relativa  alla  programmazione  per  il  reclutamento  del
personale,  ex  DPR  n.  143/2019,  il  Direttore  espone  la  proposta  di  fabbisogno  dell’organico
d’istituto sulla base delle esigenze didattiche e amministrative accertate nel corso degli ultimi anni e
conseguenti anche all’incremento dell’offerta  formativa didattica e all’avvio di nuove procedure
mirate a rafforzare la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi. 
Dopo  un’approfondita  discussione  sul  documento  illustrato  dal  Presidente  e  preso  atto
dell’approvazione del Consiglio Accademico

 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;
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ESAMINATA  la  nota  ministeriale  prot.  n.  13318  del  19.11.2020  avente  per  oggetto:
programmazione del reclutamento del personale ex DPR 143/19;
PRESO ATTO del verbale del  Consiglio Accademico del  16 dicembre 2020, dove è inserita la
proposta che attesta il fabbisogno totale di personale per l’A.A. 2020/2021;
SENTITO il Direttore amministrativo; 
con voto favorevole e unanime dei presenti 

DELIBERA N.  32
 

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

1) Di approvare la proposta di programmazione del reclutamento del personale ex DPR 143/19 
che si allega ed è parte formale e sostanziale della presente deliberazione.

Il Presidente dopo aver esaurito tutti i punti all’ordine del giorno dichiara sciolta la seduta alle ore
12:00.

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