VERBALE N. 2/2013 del 15 febbraio 2013
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il giorno 15 del mese di febbraio dell’anno 2013, alle ore 11,30 in Frosinone, previa osservanza di
tutte le formalità prescritte, si è riunito presso la Sede, il Consiglio di Amministrazione del
Conservatorio Statale di Musica di Frosinone, per procedere alla discussione del seguente ordine
del giorno:
n.1
n.2
n.3
n.4

Approvazione verbale seduta precedente;
Affidamento fornitura e opere per il cablaggio a esito di ricerca di preventivi;
Variazione di bilancio per acquisto strumenti;
Commissione per la comparazione di proposte di edizione e acquisto copie relative al libro
Lezioni di Regia Teatrale di Stefania Porrino;
n.5 Liquidazione attività aggiuntive docenti 2011/12;
n.6 Viaggio a Verona di docenti e studenti Crea;
n.7 Organizzazione e spese giornata evento di presentazione della connessione alla Rete Garr
(22 febbraio);
n.8 Organizzazione e spese giornata incontro con il Maestro De Simone e il regista Mariano
Bauduin con presentazione del libro Sei Sorelle (20 Marzo);
n.9 Working With Music: organizzazione e spese per seminario internazionale di Montecassino del
22 e 23 marzo 2013;
n.10 Comunicazioni del Presidente: aggiornamento su opere in corso;
n.11 Comunicazioni del Direttore;
n.12 Comunicazioni del Direttore Amministrativo;
n.13. Varie ed eventuali.
All’appello risultano:
Nome e Cognome
Tarcisio TARQUINI
Antonio D’ANTO’
Giampiero BERNARDINI
Giandomenico VALENTE
Davide RADICIOLI

Qualifica
Presidente
Direttore
Consigliere, docente
Esperto
Consigliere, studente

Presente
X
X
X
X

Assente

X

E’ presente il Direttore amministrativo dott. Maurizio Narducci. Le parti concordano di inserire tra
i punti all’ordine del giorno la determinazione fondo minute spese e.f. 2013 e la determinazione
dei compensi agli organi. Constatata la presenza del numero legale dei Consiglieri, il Presidente
dichiara aperta la seduta e affida l’incarico di verbalizzare al Direttore amministrativo dr. Maurizio
Narducci.
O.d.g. n. 1 Approvazione verbale seduta precedente
In merito al punto 1) dell’ordine del giorno, si da lettura del verbale n. 1/2013 del 21 gennaio 2013
che viene approvato all’unanimità.

O.d.g. n. 2 Affidamento fornitura e opere per il cablaggio a esito di ricerca di preventivi
Il Presidente informa il Consiglio che la commissione incaricata dal Consiglio di Amministrazione
con delibera n. 70 del 21 gennaio 2013 per la selezione della società incaricata di realizzare il
cablaggio del Conservatorio, nella medesima data, ha proceduto all’apertura delle buste
contenenti le offerte relative all’aggiudicazione della procedura in economia di cui al prot. n. 8537
– G/2 del 21 dicembre 2012.Delle otto Ditte regolarmente invitate alla gara (Metoda S.p.a.,
Valtellina S.p.a., Service Impianti S.r.l., Teknoimpianti S.r.l., Coget S.r.l., Frosinone Wireless S.p.a.,
previsto dal bando la Ditta Metoda S.p.a. e la Ditta Valtellina S.p.a. La Commissione ha ritenuto dal
raffronto delle due offerte, l’offerta della Ditta Valtellina S.p.a. pari ad € 39.635,21 ‐
economicamente più conveniente.
Il Consiglio di Amministrazione,
‐VISTO il bando di gara di cui alla nota del 21 dicembre 2012, prot. n. 8537/G2;
‐ VISTA la delibera n.70 del Consiglio di Amministrazione del 21 gennaio 2013 relativa alla nomina
della Commissione per la selezione della società incaricata di realizzare il cablaggio del
Conservatorio;
‐ VISTO il verbale di aggiudicazione provvisoria redatto in data 21 gennaio 2013 dalla
Commissione;
Delibera n. 73
all’unanimità l’aggiudicazione definitiva dell’affidamento della fornitura e della installazione di cui
alla procedura in economia “bando del 21/12/2012, prot. n. 8537/G2”, alla Ditta VALTELLINA S.p.a.
al prezzo di € 39.635,21. La spesa sarà imputata all’u.p.b. 2.1.1.2..
Dà mandato al Presidente di proporre alla Ditta aggiudicataria un ulteriore sconto a parità di
fornitura.
O.d.g. n. 3 Variazione di bilancio per acquisto strumenti
Il Presidente illustra da delibera presidenziale di variazione compensativa al bilancio di previsione
e.f. 2013 del 13 febbraio 2013, adottata in via di urgenza, che di seguito si riporta:
IL PRESIDENTE
-

VISTA la Legge di stabilità 2013, approvata con la Legge 24 dicembre 2012 n. 228 ed in particolare l’art. 141
il quale dispone che “ Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti
disposizioni, negli anni 2013 e 2014 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché le autorità
indipendenti e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) non possono effettuare spese di
ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di
mobili e arredi, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese, connesse alla conduzione degli
immobili. In tal caso il collegio dei revisori dei conti o l'ufficio centrale di bilancio verifica preventivamente i
risparmi realizzabili, che devono essere superiori alla minore spesa derivante dall'attuazione del presente
comma. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e
disciplinare dei dirigenti”;

-

VISTO il bilancio di previsione e.f. 2013, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21
gennaio 2013;

-

CONSIDERATO che nell’esercizio finanziario 2010 per l’acquisto di mobili e arredi non è stato speso nulla e
nell’esercizio finanziario 2011 la spesa a tale titolo è stata di € 18.641,06 e che pertanto il 20% della spesa
sostenuta in media negli esercizi finanziari 2010 e 2011 è stata di euro 1.864,10;

-

VISTO il Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio, ed in particolare l’art. 11,
comma 2;

-

RAVVISATA la necessità di implementare l’ U.B.P. 2.1.2.1 per consentire l’acquisto di tutte le necessità
strumentali del Conservatorio;

-

SENTITO il Direttore amministrativo;
DELIBERA
la seguente variazione compensativa al bilancio di previsione e.f. 2013 come di seguito riportato:
SPESE
U.P.B.

Descrizione capitolo

Previsione iniziale

Variazione

2.1.2.3

Acquisto di mobili e
macchine di ufficio

€ 45.662,15

€ - 43.798,05

Previsione
definitiva
€ 1.864,10

SPESE
U.P.B.
2.1.2.1

Descrizione capitolo
Acquisto di impianti e
attrezzature e strumenti
musicali

Previsione iniziale
€ 21.262,99

Variazione
€ 43.798,05

Previsione definitiva
€ 65.061,04

Frosinone, lì 13 febbraio 2013
IL PRESIDENTE
Dott. Tarcisio Tarquini

Il Consiglio di Amministrazione,
‐ Visto l’art. 141 della legge di stabilità 2013;
‐ Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità approvato con decreto direttoriale
del M.I.U.R. ‐ A.F.A.M. del 29 novembre 2005 n° 476;
‐ Visto il Bilancio di previsione e.f. 2013;
‐ Vista la delibera presidenziale del 13 febbraio 2013;
Delibera n.74
di approvare all’unanimità la delibera presidenziale di variazioni compensativa al bilancio e.f. 2013
O.d.g. n. 4 Commissione per la comparazione di proposte di edizione e acquisto copie relative al
libro Lezioni di Regia Teatrale di Stefania Porrino
Il Presidente in merito al presente punto informa che in data 2 febbraio 2013 il Conservatorio ha
chiesto dei preventivi di spesa alle Ditte Zecchino editore, Carrocci editore, Libreria musicale
italiana, Florestano edizioni e Bulzoni. Nella richiesta di preventivo è stato chiesto alle ditte di
presentare l’offerta tenendo conto delle spese per l’edizione, la distribuzione, la comunicazione
che la casa editrice intende riservare al libro e il numero di copie da acquistare direttamente per
rendere possibile l’edizione. Delle Ditte regolarmente invitate, solo la ditta Bulzoni non ha
presentato l‘offerta. Dal raffronto delle offerte, la più conveniente risulta essere quella della Ditta
Libreria musicale Italiana pari ad € 4.700,00.
Il Consiglio di Amministrazione,
‐VISTO le richieste di preventivo inviate in data 2 febbraio 2013 con nota 904/I1;
‐VISTO il bilancio di previsione e. f. 2013;
Delibera n.75
all’unanimità di affidare alla Libreria musicale Italiana il lavoro di stampa, comprensivo della

confezione del libro, la preparazione della campagna pubblicitaria e la promozione del libro presso
i distributori italiani ed esteri nonché su internet al prezzo di € 4.700,00 ivato. La spesa
complessiva sarà imputata all’u.p.b. 1.1.2.13.
O.d.g. n. 5 Liquidazione attività aggiuntive docenti 2011/12
Il Direttore dà lettura della lettera datata 15 febbraio 2013, prot. n. 1149/A2, indirizzata al
Consiglio di Amministrazione con la quale, in merito alla questione relativa alla liquidabilità delle
ore di didattica aggiuntiva svolte da alcuni docenti nell’a.a. 2012/2013 ma non rilevate attraverso
il sistema elettronico della presenza, dichiara di aver acquisito da parte dei docenti le loro
autodichiarazioni nelle quali si evince una imperizia personale nell’uso del badge e volte a
comprovare l’effettivo svolgimento delle ore di lezione tenute, come risulta dal loro registro che
oltre a riportare le ore di lezione tenute, contiene anche le firme degli allievi frequentanti il corso,
relativamente al servizio didattico aggiuntivo. Pertanto alla luce di quanto detto, chiede al
Consiglio la liquidazione in via straordinaria ed eccezionalmente per l’a.a. 2011/2012, delle ore di
didattica aggiuntiva svolte dai docenti Carlo Negroni, Patrizia Prati, Laura Mattei, Maria Vittoria
Forgià, Giovanni Gemini, Stefania Porrino, Ersilia Ungaro Bartoli, anche al fine di evitare eventuali
contenziosi, mossi dai docenti stessi, dall’esito incerto per la nostra amministrazione e quindi per
evitare alla stessa sopravvenienti danni erariali.
Il Consiglio di Amministrazione,
Delibera n. 76
all’unanimità la liquidazione delle ore di didattica aggiuntiva ai docenti di cui alla nota direttoriale
del 15 febbraio 2013, prot. n. 1149/A2, pari a n. 147 ore per un totale di € 7.350,00. La spesa sarà
imputata all’u.p.b. 1.1.1.12.
Di inviare ai revisori, per dovuta conoscenza, la suddetta nota direttoriale.
O.d.g. n.6 Viaggio a Verona di docenti e studenti Crea
Il dott. Narducci riferisce al Consiglio sulla richiesta pervenuta dai Professori Marco Massimi e
Francesco Paris del CREA in merito alla partecipazione presso l’Expo di Verona all’AES Audio
Engineers Society che rappresenta l’albo mondiale degli ingegneri del suono, che si terrà il 23 e il
24 febbraio 2013. Nel programma della manifestazione è prevista la partecipazione di alcuni
“special guests” individuati tra i partners della stessa. Il Conservatorio si esibirà in un concerto del
trio jazz formato dai docenti Ettore Fioravanti alla batteria, Paolo Tombolesi al pianoforte e
Stefano Cantarano al contrabasso. E’ previsto inoltre un seminario sulla “L’elaborazione dinamica
nei processi di mastering audio” che verrà tenuto dal Prof. Marco Massimi e un seminario sulle
“tecniche di ripresa microfonica e tecnica di missaggio” che verrà tenuto dal Prof. Francesco Paris.
E’ prevista inoltre la partecipazione di 2 allievi. La spesa per la partecipazione alla manifestazione,
importante per la promozione delle attività del Conservatorio, comporta la partecipazione
all’evento di due allievi e di cinque docenti a cui garantire le spese di viaggio andata e ritorno
Roma‐Verona, una notte in un albergo convenzionato con l’organizzazione dell’evento e il vitto
per 7 persone nei due giorni
Il Consiglio di Amministrazione, considerato l’importanza dell’evento, anche in termini di
promozione dell’immagine istituzionale del Conservatorio
Delibera n. 77

all’unanimità di approvare le spese di viaggio e soggiorno per n. cinque docenti e n. due studenti.
fino ad un ammontare di € 1760,00. La spesa complessiva sarà imputata all’U.B.P. n. 1.2.1.3.

O.d.g. n.7 Organizzazione e spese giornata evento di presentazione della connessione alla Rete
Garr (22 febbraio)
Il Presidente informa che il giorno 22 febbraio 2013 alle ore 11,00 presso la Sala Paris, in diretta
Streaming, si terrà la presentazione dell’evento ”La musica viaggia veloce ‐ la connessione in fibra
al servizio di performance, didattica collaborativa e intermedialità dell’arte”, alla presenza del
Rettore dell’Università di Cassino Prof. Ciro Attaianese, dell’Amministratore delegato del GARR
Ing. Enzo Valente, del Direttore del Conservatorio di Trieste M°Massimo Parovel e di altre
eminenti autorità. Per l’occasione il Conservatorio di Frosinone nella persona del M° Eugenio
Colombo al sax, nella persona di Ettore Fioravanti alla batteria e il Conservatorio di Trieste, nella
persona del M° Matteo Alfonso al pianoforte e Giovanni Maior al contrabasso, terranno un
concerto di quartetto jazz a distanza. La connessione del Conservatorio alla Rete Garr, la rete
telematica della ricerca e dell’Università, consentirà di elevare la qualità e le possibilità della
nostra didattica e della produzione artistica. Occorrerà pertanto organizzare per la giornata del 22
febbraio un momento di ristoro.
O.d.g.n.8 Organizzazione e spese giornata incontro con il Maestro De Simone e il regista
Mariano Bauduin con presentazione del libro Sei Sorelle (20 Marzo)
Il Direttore informa il Consiglio che il giorno 18 marzo 2013 alle ore 10.30 presso la sala Paris, si
terrà alla presenza del M° Roberto De Simone e con la partecipazione del Prof. Maurizio
Agamennone dell’Università di Firenze e del M° Mariano Baudin, una Master Class “Son sei
sorelle”. A partire da una recente opera editoriale (Son sei sorelle, Rituali e canti della tradizione
Campania, con 7 CD allegato, Squilibri, Roma 2010) rappresentativa di decenni di ricerca intorno
alle pratiche della tradizione orale, verranno analizzati i documenti sonori acquisti, le procedure di
rilevazione sperimentale, i sensi socio –culturali, i processi di comunicazione, gli scenari rituali e le
principali personalità della tradizione orale in Campania. Il Direttore riferisce di avere preso
contatti con il Sindaco di Frosinone e con l’assessore Giampiero Fabrizi i quali si faranno carico
delle spese di vitto degli artisti.
L’unica spesa che dovrà affrontare il Conservatorio è limitata alle spese di viaggio, in quanto la
prestazione degli artisti avverrà a titolo gratuito.
Il Consiglio di Amministrazione,
Delibera n.78
all’unanimità di farsi carico delle spese di trasporto nella misura di € 300,00 da destinare al
noleggio di un taxi per il viaggio reso necessario per il trasporto dei Maestri Roberto De Simone e
Mariano Baudin da Napoli a Frosinone sia per l’andata che per il ritorno. La spesa sarà imputata
nell’u.p.b. 1.2.6.1..
O.d.g.n.9 Working With Music: organizzazione e spese per seminario internazionale di
Montecassino del 22 e 23 marzo 2013
Il Presidente riguardo al presente punto passa la parola al Consigliere Dott. Valente il quale espone
quanto segue: in giorno 25 gennaio 2013 alla presenza del Presidente, del Direttore e della
Prof.ssa Lucia di Cecca, ci siamo incontrati con le autorità dell’Abbazia di MonteCassino per la

richiesta di utilizzo delle sale in vista del meeting Working With Music che si svolgerà a Cassino nei
giorni dal 22 al 24 marzo 2013. Di seguito abbiamo avuto l’incontro al Comune di Cassino con
l’assessore Grossi per le modalità di utilizzo del teatro Manzoni, per la disponibilità un pullman per
gli spostamenti dei convegnisti e per la stampa di manifesti ed inviti. Sono seguiti l’incontro con il
Presidente della Banca popolare del Cassinate per una richiesta contributo il quale ha dimostrato
la propria disponibilità e l’incontro con il Preside dell’Istituto alberghiero “San Benedetto” per
organizzazione della cena del venerdì e del pranzo di sabato e del coffee break. Sono stati presi
contatti anche con strutture alberghiere locali tra cui l’Edra hotel e con società di catering. Alla
prossima seduta del Consiglio di Amministrazione, di concerto con la Prof.ssa Lucia Di Cecca
presenterò il relativo piano di spesa.
O.d.g.n.10 Comunicazioni del Presidente: aggiornamento su opere in corso
Il Presidente informa il Consiglio sui seguenti argomenti:
‐Lunedì 18 febbraio 2013 è prevista la consegna dei lavori relativi al 1° lotto dell’Auditorium. SI
sono già avviate le procedure per il 2° lotto dei lavori dell’Auditorium relativi all’impianto delle luci
a led, all’istallazione dei pannelli acustici, alla fornitura e messa in opera delle poltrone.
‐Relativamente alla questione della rete fognaria del Conservatorio, l’ACEA ATO 5 ha confermato
l’impegno a fornire gratuitamente la tubazione in ghisa sferoidale DN 100 per la lunghezza di ml
120 e tutto il materiale occorrente per la realizzazione dell’opera. Nella nota di impegno, l’ACEA
ATO 5 chiede al Comune di Frosinone di partecipare alla realizzazione dell’opera assumendosi
l’onere delle attività di scavo e posa in opera dei materiali forniti. Considerato che il Comune di
Frosinone attualmente non ha la disponibilità di spesa per affrontare il lavoro, il Conservatorio.
Previo accordo con il Comune, preso atto della cifra occorrente di competenza del Comune,
anticiperà in un’unica soluzione la medesima a titolo di anticipo sulla TARES dovuta a partire dal
2013 fino all’anno in cui l’anticipo, comprensivo degli interessi dovuti dal Conservatorio all’Istituto
che concederà il prestito necessario allo scopo, compenserà gli importi dovuti.
‐Al fine di poter avviare il bando di gara per la realizzazione di due impianti fotovoltaici per la
produzione di energia elettrica di potenza complessiva di circa 288,00 KWp, si è in attesa da parte
del Comune di Frosinone e dell’Amministrazione provinciale della validazione del progetto
preliminare per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico presentato dall’Ing. Stefano Polsinelli,
professionista incaricato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 maggio 2012, e
consegnato alle suddette istituzioni in data 18 gennaio 2013.
‐In merito alla questione della telefonia, il Conservatorio sta attivando la procedura di stipula del
contratto con Consip che, di concerto con Telelcom, propone tariffe economiche più convenienti
rispetto a quelle attualmente il Conservatorio si trova a pagare.
O.d.g.n.11 Comunicazioni del Direttore
Il Direttore informa il Consiglio di Amministrazione che in data 1° febbraio 2013 si è riunita la
Commissione per le audizioni degli studenti interni per l’espletamento del bando di tipo A,
finalizzate alla coadiuvazione delle attività didattiche programmate annualmente dal Consiglio
Accademico. Delle 11 borse previste per l’a.a. 2012/2013 di € 800,00 cadauno, ne sono state
assegnate 8. Non risultano assegnate, la borsa per aiuto regista e le due borse di violoncello per un
totale di € 2.400,00.

A riguardo il Direttore, in considerazione delle urgenti necessità dell’Ufficio Erasmus/Leonardo e
del CREA, propone di riaprire i termini per l’assegnazione delle borse di tipo A, al fine di conferire
agli studenti più meritevoli una borsa per la collaborazione con l’Ufficio Erasmus/Leonardo e due
borse per la collaborazione presso il laboratorio del CREA.
Il Consiglio di Amministrazione,
‐VISTO il Regolamento sull’attribuzione delle borse di studio di cui al prot. n. 2070/C14 del 23
marzo 2011;
‐ VISTO il Bando per l’attribuzione delle borse di collaborazione con l’Istituto agli studenti del
Conservatorio di tipo A, di cui al prot. n, 8461/D7 del 19 dicembre 2012;
‐ VISTA la nota Direttoriale del 1 marzo 2013, prot. n. 881/A2;
‐RICONOSCIUTA l’esigenza di attribuire una borsa di collaborazione per l’Ufficio Erasmus/Leonardo
e di attribuire due borse di collaborazione per il Laboratorio del CREA;
‐ VISTO il bilancio di previsione e.f. 2013;
Delibera n. 79
‐di riaprire i termini per l’assegnazione di numero tre borse di tipo A, n.1 borsa per collaborazione
Erasmus/Leonardo e n. 2 borse per collaborazione laboratorio CREA per € 800,00 a borsa;
‐ di dare mandato al Direttore per l’avvio della procedura per l’assegnazione di dette borse.
Il Direttore riferisce in merito alla richiesta pervenuta dall’ASL di Frosinone di autorizzare anche
per l’anno 2013 l’attività risocializzante per il Sig. Mastrogiacomo Antonello in qualità di “aiuto
collaboratore coadiutore” con le stesse modalità degli anni scorsi ossia quattro giorni la settimana
per tre ore. Lo stesso stipulerà una polizza assicurativa per infortunio e responsabilità civile.
Il Consiglio di Amministrazione
Delibera n. 80
all’unanimità di autorizzare anche per l’anno 2013 l’attività terapeutica‐riabilitativa per il
Sig. Mastrogiacomo Antonello con le modalità che saranno concordate con l’ASL di Frosinone.
Il Direttore, in merito al progetto “Mille cori” realizzato nell’a.a. 2011/2012 su invito della
Sovrintendenza Scolastica Regionale del Lazio, progetto coordinato dal Prof. Ivaldi e in
considerazione che da detto progetto il Conservatorio ha ricevuto un contributo da parte della
suddetta Sovrintendenza di € 3.000,00 chiede che detto contributo dovrà essere utilizzato per il
riconoscimento dell’impegno profuso dal docente e da altro personale facendo riferimento al
regolamento terzi.
‐ Rimborso Ghio Scuola pre‐accademica di Jazz, il Direttore vista la richiesta di ritiro del proprio
figlio per motivi di famiglia, propone il rimborso del tassa di iscrizione pari ad € 521,43.
Il Consiglio di Amministrazione
Delibera n. 81
all’unanimità di autorizzare il rimborso al Sig. Paolo Ghio limitatamente all’importo del contributo
didattico di € 500,00 in quanto l’importo di € 21,43 inerisce alla tassa di frequenza versata tramite
c/c postale n° 1016 all’Agenzia delle Entrate ‐ Centro Operativo di Pescara frequenza pagata
all’Agenzia delle Entrate. La spesa sarà imputata all’u.p.b. 1.2.5.1..

‐ Il 17 marzo 2013 l’Orchestra di fiati del Conservatorio, diretta dalla Prof.ssa Antonia Sarcina terrà
un concerto presso la Cattedrale di Frosinone. Occorrerà prevedere il trasporto in loco di
percussioni e leggii.
‐ The Juniper Passion , opera del compositore neo‐zelandese Williams , inserita nel piano generale
delle attività, verrà allestita nella seconda metà di giugno, sarà diretta dall’ex studente Marco
Attura e verrà eseguita da studenti e docenti del Conservatorio, di concerto con alcune
maestranze che verranno direttamente dalla Nuova Zelanda, a Cassino presso il Teatro romano, a
Velletri e si chiede al Conservatorio di Frosinone di attivarsi per allestire una recita in loco.

O.d.g.n.12 Comunicazioni del Direttore Amministrativo
Il dott. Narducci informa il Consiglio in merito alle seguenti richieste di rimborso del contributo
didattico pervenute e precisamente:
a) Nicolosi Concetta, iscritta al triennio di “Strumentazione per orchestra di fiati” la quale
chiede il rimborso di € 75,00 avendo pagato erroneamente € 275,00 per l’a.a. 2012/2013
invece della quota prevista per il fuori corso pari ad € 200,00;
b) Orfei Claudio, iscritto al 1° anno del triennio in “Canto Pop” il quale chiede il rimborso della
somma di € 50,00 per avere pagato erroneamente l’importo dell’esame di ammissione, pur
avendo diritto all’esonero per invalidità, come da certificato medico;
Il Consiglio di Amministrazione,
Delibera n.81bis
all’unanimità di procedere al rimborso delle suddette somme erroneamente pagate dagli allievi
Nicolosi Concetta e Orfei Claudio. La spesa pari ad € 125,00 sarà imputata all’u.p.b. 1.2.5.1..

O.d.g.n.13. Varie ed eventuali
Il dott. Narducci informa il Consiglio che in data 31 dicembre 2012 sono scaduti i contratti del
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del medico competente e dell’accordatore
al pianoforte. Il Consiglio di Amministrazione ne prende atto e da mandato al Direttore
amministrativo di avviare le procedure per il rinnovo dei contratti.
Alle ore 15,15 esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta;
del che è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso.
Il Segretario verbalizzante
f.to Dr. Maurizio Narducci

Il Presidente
f.to Dr. Tarcisio Tarquini

