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VERBALE N. 9 

Il giorno 15 dicembre 2021 alle ore 14:30, 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. Piano di indirizzo per l’anno 2022 
4. Preventivi per la progettazione di rimodulazioni spazi nella sede del Conservatorio 
5. Convenzione con Associazione Promusica APS di Cesano Maderno 
6. Ratifica variazioni di bilancio EF 2021 
7. Ratifica radiazione residui EF 2021 
8. Affidamento servizio di tesoreria e di cassa, triennio 2022-2024 
9. Proposta incremento compensi componenti Organi EF 2021 ai sensi del D.I. del 1° febbraio 2007 
10. Approvazione dell'esercizio provvisorio EF 2022. 
11. Bando per la selezione di una figura di esperto in registrazioni video-audio musicali e fotografia, 
con conoscenze informatiche e titoli musicali: Broglia ratifica delibera cda 23 e bando 
 
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 
Prende la parola il Direttore che esprime grande soddisfazione per la nota ministeriale Prot. n.16686 
del 07/12/2021 con cui il Mur comunica l’ampliamento delle dotazioni organiche (Art. 1, co. 888-
891, L. 178/2020), in quanto l’Istituto risulta da anni in sofferenza a causa del sottodimensionamento 
del personale rispetto alla complessità della struttura. 
Lo stanziamento assegnato al Conservatorio è di € 712.329,94 € e la proposta di organico da 
presentare in Consiglio Accademico sarà di n. 4 collaboratori Area III (“di biblioteca”, “informatico”, 
“giuridico” e “comunicazione”), n.2 assistenti Area II, n.3 coadiutori Area I e n.8 docenti. 
In conseguenza di ciò si renderà più stringente il bisogno di aule e quindi l’esigenza di perfezionare 
gli accordi di acquisizione di nuovi spazi e si renderà probabilmente necessario anche lo svolgimento 
degli insegnamenti su due turni, come già accade in altri Conservatori. 
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Punto 2. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 
Si rinvia alla prossima seduta. 
 
Punto 3. Piano di indirizzo per l’anno 2022 
Il Direttore illustra il piano dell’attività di didattica e produzione artistica per l’A.A. 
2021/2022, approvato dal Consiglio Accademico con delibera n. 5 del 04.12.2021. In 
particolare evidenzia le esigenze finanziarie previste per l’attività didattica e artistica, che sono 
comunque in linea con quelle degli ultimi anni accademici. Riassume a grandi linee, gli 
interventi prioritari nei settori della formazione, della produzione artistica e della ricerca. Le 
spese del personale più significative a carico del bilancio riguardano: n. 1.700 ore per i contratti 
d’insegnamento affidati a docenti esterni, n. 2.200 ore aggiuntive d’insegnamento ai docenti 
interni e n. 1.600 ore complessive per le collaborazioni esterne pianistiche. Per il dettaglio di 
tutte le voci spesa e del fabbisogno finanziario si rinvia al piano finanziario, allegato al 
presente verbale. 
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, 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; 
ESAMINATO la programmazione finanziaria delle spese previste per la realizzazione del 
Piano di indirizzo delle attività per l’A.A. 2020/2021 approvato dal Consiglio accademico 
con delibera n. 5 del 04.12.2021 la cui somma impegnata è pari a € 831.000. 
con voto favorevole e unanime dei presenti 

 
DELIBERA N. 35 

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

1) Di approvare la programmazione finanziaria delle voci di spesa previste nel suddetto 
Piano d’indirizzo A.A. 2021/2022 che si allega ed è parte integrante della presente 
deliberazione. 

2) Di impegnare nel bilancio di previsione 2022 tutte le somme indicate nel suddetto Piano. 
 
Punto 4. Preventivi per la progettazione di rimodulazioni spazi nella sede del Conservatorio 
Il Direttore prende la parola, richiamando la delibera n.21 del CdA n.6 del 09/07/21 in cui si 
approvava il progetto preliminare di fattibilità e dava mandato all’Ing. Fasola, RSPP del 
Conservatorio, per la redazione del capitolato d’appalto, e altresì illustra il preventivo della società 
Atlas Consulenze Srls, in capo al RSPP, relativamente alla predisposizione dei progetti esecutivi per 
interventi mirati ad una nuova distribuzione degli spazi degli uffici e delle aule, in particolare per: A) 
Ristrutturazione interna uffici amministrativi B) Bussola in atrio d'ingresso C) Nuove aule primo e 
secondo piano ala nuova D) Unificazione aule (27-28-29) e (22-23) E) Nuova aula in corte esterna F) 
Lavori esterni sistema idrico di scarico G) Pedana lignea auditorium. 
Dopo un’attenta analisi e discussione,  
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTA la legge n.508/1999 che ha riformato le Istituzioni AFAM; 
VISTO l’art. 7 del DPR. 132/2003 recante i criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e 
organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21/12/1999, n. 508; 
VISTO lo Statuto di autonomia del Conservatorio; 
VISTO il Regolamento di amministrazione finanza e contabilità del Conservatorio; 
RITENUTO necessario il supporto di uno studio professionale per i lavori di ammodernamento oltre 
che di adeguamento degli spazi nel rispetto delle nuove norme sulla sicurezza e sulla tutela della 
privacy e per le attività di raccordo con la Sovrintendenza ai fini delle autorizzazioni ai lavori 
strutturali; 
CONSIDERTATO, altresì, che i progetti esecutivi riguardano il necessario e non procrastinabile 
ampliamento delle aule, in particolare nei due androni dell’ala nuova; 
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 lavori oggetto della presente procedura; 
ACCERTATA la copertura finanziaria sul U.P.B. 2.1.1. Cap. 552; 
con voto favorevole e unanime dei presenti, 
 

DELIBERA N. 36 
 

Per le motivazioni sopra esposte che sono parte integrante della presente deliberazione. 
1) Di approvare il preventivo di progettazione della società Atlas Consulenze Srls per l’importo 

di € 18.350,00 + Iva e cassa professionale, e i costi della direzione lavori e del piano di 
sicurezza i cui importi oscilleranno tra il 4% e il 12% dell’importo lavori.  

2) Di imputare la suddetta spesa in uscita nella seguente voce del bilancio preventivo 2022, 
U.P.B. 2.1.1. Cap. 552. 
 

Punto 5. Convenzione con Associazione Promusica APS di Cesano Maderno 
Il Direttore illustra la bozza della convenzione che si vuole sottoscrivere con l’Associazione 
Promusica APS di Cesano Maderno che ha lo scopo di promuovere una collaborazione istituzionale 
per l’utilizzo gratuito di spazi al fine di ospitare concerti del Conservatorio in ambiti prestigiosi e 
situati all’esterno. 
La convenzione dà anche la possibilità di utilizzo del pianoforte Yamaha C3 presente presso gli spazi 
dell’Associazione 
Dopo un’approfondita discussione,  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTA la Legge 21dicembre 1999, n. 508, di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell’Accademia 
Nazionale di Danza, dell’Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per 
Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati; 
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VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, con il quale è stato emanato il Regolamento recante criteri 
generali per l’adozione degli statuti di autonomia e per l’esercizio dell’autonomia regolamentare da 
parte delle Istituzioni artistiche musicali e coreutiche di cui alla legge n. 508 del 1999; 
VISTO lo Statuto di autonomia del Conservatorio  
VISTO il Regolamento di amministrazione finanza e contabilità del Conservatorio; 
RITENUTO che la sottoscrizione di convenzioni con altri Enti pubblici o privati che operano nel 
settore didattico artistico e musicale rientra fra le attività istituzionali contemplate dallo Statuto del 
Conservatorio  
CONSIDERATO che la collaborazione con l’Associazione Promusica APS consente al 
Conservatorio di ampliare, promuovere e valorizzare la propria attività istituzionale e concertistica e 
gli riconosce anche un ruolo primario nella crescita culturale del territorio; 
PRESO ATTO che ogni eventuale impegno di spesa relativo ad iniziative congiunte tra i due Enti 
saranno oggetto di esame e approvazione da parte di questo Consiglio; 
con voto favorevole e unanime dei presenti 

 
DELIBERA N. 37 

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

1) Di approvare la suddetta convenzione con l’Associazione Promusica APS di Cesano Maderno 
che si allega ed è parte integrante della presente deliberazione, fermo restando che ogni 
eventuale impegno di spesa sarà sottoposto al preventivo esame e approvazione del Consiglio. 

 
Punto 6. Ratifica variazioni di bilancio EF 2021 
Il Direttore di Ragioneria, Dott. ssa Giorgia Magrassi, illustra la relazione delle variazioni al bilancio 
2021 dovute, in particolare, a maggiori accertamenti per contributi degli studenti A.A. 2021/2022 e 
per contributo da parte della Regione Lombardia relativo alla catalogazione del patrimonio culturale 
anni 2021-2022, Decreto regionale n.15445 del 15/11/2021.  
L’ammontare delle variazioni in positivo proposto è pari a € 135.967,62. 
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 l’art. 11 comma 3 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del 
Conservatorio di Como; 
VISTA la conclusione del periodo di prorogatio dell’incarico dei Revisori Mur e Mef per il ritardato 
rinnovo di entrambi gli incarichi; 
CONSIDERATI i motivi di necessità e urgenza al fine di garantire la continuità amministrativa e 
contabile, 
PRESO ATTO del Provvedimento presidenziale di assestamento n.1 del 30/11/2021; 
ESAMINATE le proposte del Direttore di Ragioneria di variazioni al bilancio 2021; 
con voto favorevole e unanime dei presenti 

 
DELIBERA N. 38 
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Per le motivazioni sopra esposte, che sono parte integrante della presente deliberazione, 
1) Di ratificare le variazioni in positivo al bilancio 2021 per un importo complessivo 

di € 135.967,62, specificatamente riportate nel Provvedimento presidenziale di 
assestamento che si allega ed è parte formale e sostanziale della presente 
deliberazione. 

 
Punto 7. Ratifica radiazione residui EF 2021 
Il Direttore di Ragioneria illustra la relazione delle radiazioni dei residui attivi e passivi al bilancio 
2021 dovute all’inesigibilità dei crediti e all’insussistenza dei debiti.  
L’ammontare delle radiazioni dei residui attivi proposto è pari a € 9.823,90, mentre l’ammontare delle 
radiazioni dei residui passivi proposto è pari a € 56.981,35. 
Dopo un attento esame delle diverse somme,  
 

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 l’art. 35, comma 1, 2, 3 e 4 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del 
Conservatorio di Como; 
VISTO il parere positivo alla radiazione dei residui attivi e passivi, come da e-mail del Revisore Mef, 
in prorogatio dell’incarico, pervenuta in data 10/11/2021; 
CONSIDERATI i motivi di necessità e urgenza al fine di garantire la continuità amministrativa e 
contabile, 
PRESO ATTO del Provvedimento presidenziale di radiazione dei residui n.1 del 24/11/2021; 
VERIFICATO che tali radiazioni comportano l’utilizzo delle somme ad avanzo di amministrazione 
disponibile per l’E.F. 2022;  
ESAMINATE le proposte del Direttore di Ragioneria di variazioni al bilancio 2021; 
con voto favorevole e unanime dei presenti 

 
DELIBERA N. 39 

 

Per le motivazioni sopra esposte, che sono parte integrante della presente deliberazione, 
1) Di ratificare le radiazioni dei residui attivi al bilancio 2021 per un importo 

complessivo di € 9.823,90 e le radiazioni dei residui passivi al bilancio 2021 per 
un importo complessivo di € 56.981,35, specificatamente riportati nel 
Provvedimento presidenziale di assestamento che si allega ed è parte formale e 
sostanziale della presente deliberazione. 

 
Punto 8. Affidamento servizio di tesoreria e di cassa, triennio 2022-2024 
Il Direttore di Ragioneria dà lettura del verbale di gara del 02/12/2021 per l’individuazione 
dell’Istituto di credito per l’affidamento del servizio di tesoreria e di cassa del Conservatorio per il 
triennio 2022-2024, secondo il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, richiamando la delibera n. 19 del Consiglio di amministrazione del 8 giugno 2021 
d’indizione della gara con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016.  
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Con lettere d’invito del 15/102021 sono state invitate a presentare offerta le seguenti banche: 
1) Banca Intesa San Paolo, prot. n. 3683 
2) Banca Creval S.p.A (Credito Valtellinese), prot. n. 3684 
3) Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a., prot. n. 3685 
4) Banca Unicredit, prot. n. 3686  
5) Banca Bper, prot. n. 3687  

Entro il termine di gara, fissato per le ore 13.00 del giorno 15 novembre 2021, solo due banche hanno 
presentato offerta.  
La precedente seduta pubblica di apertura delle buste del 25/11/2021 è stata sospesa in quanto sono 
state riscontrate delle incompletezze e anomalie informatiche relativamente ai file pervenuti nella 
Busta n.1 riguardante la documentazione amministrativa di entrambe le banche partecipanti. Pertanto, 
in virtù della facoltà concessa dall’art. 83 c.9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Conservatorio "G.Verdi" 
di Como si è avvalso del soccorso istruttorio per consentire alle banche partecipanti di integrare o 
regolarizzare la documentazione amministrativa utile ai fini della partecipazione alla gara, da 
trasmettersi entro il 30/11/2021 ore 14.00, a pena di esclusione. 
A seguito dell’apertura delle buste in successiva seduta pubblica del 02/12/2021 la Banca Popolare 
di Sondrio viene però esclusa data l’impossibilità di apertura dei file trasmessi. La risultante offerta 
pervenuta del Creval S.p.A (Credito Valtellinese) risulta invece regolare e congrua rispetto alle 
condizioni generali del mercato bancario. 
Il Direttore di Ragioneria illustra la tabella valutativa dell’offerta della banca Credito Valtellinese, 
predisposta dalla Commissione di gara. 
Dopo un attento esame,  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTO l’art. 30 del Regolamento di amministrazione finanza e contabilità del Conservatorio; 
VISTO lo Statuto d’autonomia del Conservatorio; 
VISTO l’art.36 del D. lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l’affidamento 
diretto per l’acquisto di beni o servizi inferiori a € 40.000,00; 
VISTO il verbale di gara del 02/12/2021 che è parte integrante della presente deliberazione; 
ESAMINATA la tabella valutativa predisposta dalla Commissione di gara in data 02/12/2021, con le 
condizioni di offerta in essa indicate, che è parte integrante della presente deliberazione; 
CONSIDERATO che il servizio di cui trattasi non è presente in nessuna Convenzione attiva Consip; 
ACCERTATA la sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di gara dalla banca aggiudicataria e del 
permanere degli stessi; 
ACCERTATO che l’offerta della banca Creval S.p.A (Credito Valtellinese) risulta regolare e congrua 
rispetto alle condizioni generali del mercato bancario; 
VERIFICATO che non ci sono state irregolarità nell’espletamento della gara; 
All’unanimità 
 

DELIBERA N. 40 
 

Per le motivazioni sopra esposte che sono parte integrante della presente deliberazione:  
1) di approvare gli atti di gara e l’affidamento del servizio di tesoreria e di cassa del 

Conservatorio di Como alla banca Creval S.p.A (Credito Valtellinese); 
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2) di dare mandato al Presidente per la sottoscrizione della Convenzione per l’affidamento del 
servizio avente durata triennale e che dovrà contenere le condizioni e gli obblighi indicati 
nella suddetta offerta. 

 
Punto 9. Proposta incremento compensi componenti Organi EF 2021 ai sensi del D.I. del 1° 
febbraio 2007 
Il Direttore di Ragioneria illustra il Decreto Interministeriale del 1° febbraio 2007 che dispone 
l’aumento del 20% dell’indennità degli Organi istituzionali e dei compensi dei gettoni di presenza 
qualora le entrate generali dell’anno finanziario precedente superino la somma di € 600.000,00. La 
dott.ssa Magrassi conferma che nel Rendiconto Generale 2020 si è accertato che le entrate in 
competenza sono state pari a € 1.067.583,56. 
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, 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; 
VISTO il D.I. del 1° febbraio 2007 che disciplina il quantum dei compensi per i componenti gli 
Organi istituzionali del Conservatorio; 
ACCERTATO che la consistenza delle entrate nel bilancio 2020 è superiore a € 600.000,00; 
RITENUTO di ottemperare a quanto disposto nel suddetto Decreto Interministeriale; 
con voto favorevole e unanime dei presenti 
 

DELIBERA N. 41 
 
Per le motivazioni sopra esposte che sono parte integrante della presente deliberazione, 
1) Di autorizzare per l’Esercizio Finanziario 2021 l’incremento del 20% dei compensi destinati ai 
componenti gli Organi istituzionali del Conservatorio. 
 
Punto 10. Approvazione dell'esercizio provvisorio EF 2022  
Il Direttore di Ragioneria 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. 
Dopo un’approfondita discussione 
 

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; 
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con voto favorevole e unanime dei presenti  

DELIBERA N. 42 

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. 2022. 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. 

 
11. Bando per la selezione di una figura di esperto in registrazioni video-audio musicali e 
fotografia, con conoscenze informatiche e titoli musicali: Broglia ratifica delibera cda 23 e 
bando 
Il Presidente dà la parola al Direttore che richiama la delibera n.23 del CdA n.6 del 29/10/2020 in cui 
si dava mandato al Direttore per la redazione di un bando per la selezione di una figura di esperto in 
registrazioni video-audio musicali e fotografia, con conoscenze informatiche e titoli musicali e che 
prevedeva la stipula di un contratto di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 2222 del c.c., dalla durata 
triennale e un compenso lordo annuo di € 3.000,00 + Iva. 
Il Direttore spiega che, per un mero errore materiale, il bando è stato pubblicato con l’indicazione 
della durata annuale e propone, pertanto, la proroga di un altro anno del contratto che ne è conseguito, 
sottoscrivendolo al vincitore del bando Sig. Emanuele Broglia, attingendo dalla stessa graduatoria di 
durata annuale nelle more dell’ampliamento dell’organico di cui al punto 1. 
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; 
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; 
ACCERTATO che non ci sono competenze professionali interne che possano garantire le suddette 
attività video-musicali; 
RITENUTO che le attività descritte dal rappresentano un’esigenza ineludibile per la valorizzazione 
dell’offerta formativa anche sotto l’aspetto digitale e audio-video; 
RITENUTO che l’imminente ampliamento dell’organico risolverà a breve e in gran parte l’annosa 
carenza di figure professionali come queste, con competenze specifiche informatiche; 
ACCERTATA la copertura finanziaria nell’UPB 1.1.3.art.119 in uscita del bilancio 2021; 
con voto favorevole e unanime dei presenti  
 

DELIBERA N. 43 
 

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



CONSERVATORIO DI MUSICA “G. VERDI” DI COMO 
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1) Di rinnovare il contratto di un anno, per l’A.A. 2021/22, all’esperto in registrazioni video-
audio musicali e fotografia Sig. Emanuele Broglia, per un compenso lordo annuo di € 3.000,00 
+ Iva e contributi previdenziali se dovuti. 

 
 
Il Presidente dopo aver esaurito tutti i punti all’ordine del giorno dichiara sciolta la seduta alle ore 
16.45. 
 
 
 
                IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE 
          Dott.ssa Giorgia Magrassi           Dott. Enzo Fiano 
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