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VERBALE N. 7 

Il giorno 17  dicembre  2019 alle ore 10:00 presso il Conservatorio di musica Giuseppe Verdi di 
Como si è riunito il Consiglio di amministrazione per discutere e deliberare il seguente ordine del 
giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente e del Direttore 
2. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
3. Autorizzazione all’esercizio provvisorio  
4. Delegazione parte pubblica per la contrattazione integrativa d’Istituto 
5. Esame richieste Direttore di ragioneria  dott.sa Magrassi  - nulla osta mobilità e richiesta 

lavoro part-time 
6. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti i signori:  
 

-  

 PRESENTI ASSENTI 

Dott.  Enzo Fiano Presidente x  

M° Carlo Balzaretti Direttore x  

In attesa di nomina ministeriale Rappresentante dei 
Docenti 

                  x 

Dott. Alberto Dubini Rappresentante 
MIUR 

x  

Sig. Davide Crenna Rappresentante degli 
Studenti 

                x  

Totale 4 1 

 
 
Partecipa con voto consultivo il Direttore amministrativo dott. Salvatore Fenu che procede alla 
redazione del presente verbale. 
Il Presidente dopo aver verificato la presenza del numero legale dei componenti dichiara aperta la 
seduta. 
 
Punto 1. Comunicazioni del Direttore. 
Il Direttore informa i consiglieri che il MIUR ha pubblicato la graduatoria di merito per 
l’assegnazione dei finanziamenti per interventi sull’ edilizia e sull’adeguamento sicurezza delle 
strutture AFAM. Il Conservatorio ha partecipato al bando ministeriale con un proprio progetto di 
ristrutturazione e adeguamento di alcune parti dell’edificio. Il progetto è stato approvato e inserito  
nella suddetta graduatoria ma non è al momento finanziabile per carenza di disponibilità di somme 
che si auspica possano essere recuperate entro l’anno.  
Tutti i consiglieri nel prendere atto con soddisfazione dell’approvazione del progetto concordano che 
sarà necessario aprire una discussione più approfondita in merito alla esecuzione dei vari interventi, 
alla luce anche di alcune criticità che sono state evidenziate  dal Consiglio accademico. 
Il Consiglio ad unanimità  si riserva di riaffrontare l’argomento in modo più specifico non appena 
avrà notizie più chiare circa l’’effettiva assegnazione del finanziamento a favore del Conservatorio di 
Como. 
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Punto 2.  Approvazione verbale seduta precedente. 
Il Presidente dà lettura del verbale n.6 del 20 ottobre 2019, precedentemente trasmesso per via 
telematica a tutti i consiglieri, che è  approvato  all’unanimità dei presenti alla seduta. 
 
Punto 3. 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 n. 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; 
all’unanimità dei convenuti 

DELIBERA  
 
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. 2020 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 4. Delegazione parte pubblica per la contrattazione integrativa d’istituto. 

 
Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTO l’art. 97 comma 1  let. b) del nuovo CCNL sottoscritto in data 19  aprile  2018 che prevede   
la  nomina da parte del Consiglio di amministrazione della delegazione della parte pubblica per la 
contrattazione d’istituto 
all’unanimità dei convenuti 

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

1) La delegazione del Conservatorio, parte pubblica, per la  contrattazione d’istituto per l’a.a. 
2019/2020  e.f. 2020 è così composta: 
• Presidente Dott. Enzo Fiano 
• Direttore M.° Carlo Balzaretti 
• Direttore amministrativo Dott. Salvatore Fenu 
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Punto 5. Esame richieste Direttore di ragioneria  dott.sa Magrassi  - nulla osta mobilità 
intercompartimentale e richiesta lavoro  part-time. 
Sul punto il Direttore amministrativo dott. Fenu dà lettura  della richiesta presentata dal Direttore di 
ragioneria, dott.ssa Giorgia  Magrassi  che ha per oggetto il rilascio del nulla osta per poter presentare 
domande di mobilità intercompartimentale presso altri  Enti pubblici che operano a Milano, le 
motivazioni di tale richiesta attengono  ad esigenze personali di avvicinamento della  sede lavorativa  
alla propria famiglia che risiede a Milano. 
La dott.ssa Magrassi, attualmente  in congedo straordinario (ai sensi dell’art. 42 comma 5 del D. Lgs 
n.151/2001)  per assistenza a un proprio congiunto il quale si trova in una  situazione di grave 
invalidità, chiede anche la trasformazione del proprio contratto a tempo indeterminato  da tempo 
pieno   in un contratto a tempo parziale  verticale di 18 ore su tre giornate lavorative. 
Dopo un’approfondita discussione, 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA la Legge n. 508/1999; 
VISTO lo Statuto di autonomia del Conservatorio; 
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; 
CONSIDERATO che le motivazioni addotte dall’interessata  nella richiesta sono oggettivamente 
condivisibili  e rilevano l’esigenza  personale di trovare una sede lavorativa meno disagiata che 
consenta alla dipendente  di garantire  una  maggiore assistenza e vicinanza  al proprio familiare 
invalido; 
RITENUTO altresì, che il Conservatorio ha bisogno della professionalità consolidata della dott.ssa 
Magrassi, la quale  garantirebbe anche con un lavoro part-time   la stessa  efficienza  ed efficacia nella   
gestione dell’ufficio di ragioneria; 
SENTITO  il Direttore amministrativo, dott. Salvatore  Fenu,  che ha espresso  parere positivo; 
all’unanimità dei convenuti  
 

DELIBERA 
 

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

1) Di autorizzare il rilascio del nulla osta alla  mobilità intercompartimentale della dott.ssa 
Giorgia Magrassi. 

2) Di accogliere la richiesta di trasformazione del contratto  a tempo pieno  in un contratto a 
tempo parziale verticale di 18 ore da suddividere in tre giorni lavorativi settimanali. 

 
Punto 6  Varie ed eventuali. 
 
Esame richiesta acquisti arredi per la biblioteca. 
Il Direttore illustra la richiesta presentata dal bibliotecario M° Camera, inerente l’acquisto del banco 
di accoglienza attrezzato per l’allestimento della reception della biblioteca e altri diversi scaffali e 
scrivanie destinati alla sala lettura. Il costo complessivo presunto è di € 15.000,00. L’intervento di 
ammodernamento è finanziato in parte dalla Regione Lombardia  a seguito dell’approvazione del 
progetto presentato dal Conservatorio. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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VISTO lo Statuto di autonomia; 
VISTO il Regolamento di amministrazione finanza e contabilità del Conservatorio; 
VISTO l’art.36, comma 2, lett. a del D. lgs. 50/2016 e successive modifiche e interazioni che 
disciplina l’affidamento diretto per l’acquisto di beni o servizi inferiori a € 40.000,00; 
ESAMINATO e condiviso il progetto predisposto dal bibliotecario prof. Camera, approvato dalla 
Regione Lombardia cui si allega copia; 
PRESO ATTO del finanziamento, come quota parte,  di € 4.000,00 assegnato dalla regione per il 
suddetto intervento in biblioteca; 
RIENUTO di dover procedere all’ ammodernamento del’ingresso e della sala lettura per rendere la  
Biblioteca  più funzionale ed adeguata a quelle che sono le esigenze segnalate anche   dall’utenza; 
VERIFICATO altresì, che parte del suddetto arredamento dovrà essere fatto su misura sulla base 
dello spazio  disponibile all’ingresso; 
VERIFICATA la copertura finanziaria nel bilancio 2019; 
CONSIDERATO che la fornitura  di cui trattasi non è presente in nessuna Convenzione Consip attiva; 
RITENUTO pertanto, di procedere tramite una ricerca di mercato  mediante l’utilizzo del MEPA ; 
CONSIDERATO che gli operatori economici che risponderanno alla richiesta dovranno essere in 
possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 
SENTITO il Direttore amministrativo, 
all’unanimità dei convenuti  

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

1) Di autorizzare l’acquisto degli arredi indicati nella scheda tecnica che si allega. 
2) Di indire la procedura di affidamento diretto, ex art.36, comma 2 let. a) del D. Lgs. 50/2016 

mediante l’utilizzo  della procedura  MEPA per la fornitura di un banco su misura  per la 
reception  e l’acquisto degli altri arredi standard indicati nella suddetta scheda.  

3) Di stabilire che l’importo complessivo della fornitura  non deve superare la somma di € 
15.000,00, IVA esclusa. 

4) Di individuare quali clausole negoziali  essenziali quelle riportate nella scheda tecnica allegata 
che contestualmente si approva e costituisce parte integrante del presente dispositivo. 

5) Di utilizzare il criterio del minor prezzo  ai sensi dell’art.95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016. 
6) Di procedere mediante l’utilizzo del mercato MEPA adeguate alle diverse tipologie di arredo. 
7) Di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Direttore amministrativo dott. Salvatore 

Fenu. 
8) Di nominare punto istruttore nella piattaforme MEPA l’assistente Ida Scarrone . 

 
Il Presidente dopo aver esaurito tutti i   punti all’ordine del giorno dichiara sciolta la seduta alle ore 
11.00. 
 
 
        IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE 
       Dott. Salvatore Fenu               Dott. Enzo Fiano 
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