
 

 

 
 

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE 

VERBALE N. 1/2018 del 23gennaio 2018 

Il giorno 23 del mese di gennaio dell’anno 2018, alle ore 11,00 in Frosinone, previa osservanza di 

tutte le formalitàprescritte, presso la Sala riunioni del Conservatorio Statale di Musica "Licinio Re-

fice" di Frosinone, si èriunito il Consiglio di Amministrazione. 

Risultano presenti: 

Nome e Cognome Qualifica Presente Assente 

Domenico CELENZA Presidente 
X  

Alberto GIRALDI Direttore X  

Giampiero BERNARDINI Consigliere, docente X  

Domenico PIMPINELLA Consigliere,  

Rappresentante MIUR 
 X 

Enrica DE FEO Consigliere,  

Rappresentante della 

Consulta degli Studenti 

 X 

 
È presenteilDirettore Amministrativo, dott.ssa Claudia Correra, in qualità di segretario verbalizzante. 
Il Presidente dichiara aperta la seduta. 

Si passa quindi alla trattazione dei vari punti all’O.d.G.: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Attribuzione servizio di Tesoreria; 
3. Attribuzione servizio di Assicurazione in favore degli studenti e del personale del Conservatorio; 
4. Organizzazione Uffici; 
5. RUP - Progetto Edilizio; 
6. Nomina RSPP; 
7. Bilancio di Previsione; 
8. Comunicazioni del Presidente; 
9. Comunicazioni del Direttore; 
10. Varie ed Eventuali. 

  



 

 

 

O.d.g. n. 1 - Approvazione verbale seduta precedente. 

Il Presidente dà lettura del verbaledella seduta precedente.Il Consiglio d'Amministrazione, all'unanimità 
approva. 

O.d.g. n. 2 - Attribuzione Servizio di Tesoreria.  

Vistalapubblicazione sul sito istituzionale del Bando a procedura "aperta", di cui al prot. n. 8428 - A/9 del 
15.12.2017,per l'affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria del Conservatorio, per il periodo 
2018/2020; 
Esaminato il verbale, del 08 gennaio 2018, redatto dalla commissione di cui alla nomina del Presidente del 
2 gennaio 2018, prot. n. 2 - A/9; 
Considerato che l'unica offerta pervenuta è quella della Banca Popolare del Cassinate e che essa non con-
duce al minimo dei 20 punti che l'offerta economicaprevedeva, relativamente ai punti 7 e 8, raggiungendo 
solamente punti 8; 

Il Consiglio d'Amministrazione, all'unanimità dei presenti 

delibera n. 1 

a) di indire un nuovo Bando, abbassando il punteggio minimo, relativo ai punti 7 e 8 dell'offerta eco-
nomica, a punti 8; 

b) di dare una proroga tecnica alla Banca Popolare del Cassinate, Istituto che attualmente svolge il 
Servizio di Cassa del Conservatorio, fino a conclusione della gara e a nuovo affidamento. 

O.d.g. n. 3 - Attribuzione servizio di Assicurazione in favore degli studenti e del personale del Conservato-
rio.  

Esaminato il verbale, del 08 gennaio 2018, redatto dalla commissione di cui alla nomina del Presidente del 
2 gennaio 2018, prot. n. 1 - A/9, preposta alla valutazione delle offerte eventualmente pervenute; 
Considerato che è pervenuta una sola offerta e precisamente dalla compagnia assicurativa "Benacquista 
Assicurazioni"; 
Ritenuta congrua l'offerta della suddetta compagnia di € 4,20 pro capite, per quanto riguarda: 

 studenti iscritti del Conservatorio; 

 partecipanti a corsi liberi e ad ogni altro progetto deliberato dagli organi del Conservatorio; 

 studenti ed ex studenti che saranno interessati alla mobilità Erasmus e Leonardo per il periodo di 
durata della stessa. 

Il Consiglio d'Amministrazione, all'unanimità dei presenti 

delibera n. 2 

a) di affidare il servizio di Assicurazione del Conservatorio alla compagnia assicurativa "Benacquista 
Assicurazioni" al prezzo di € 4,20 pro capite; 

b) di dare mandato alla direzione amministrativa affinché si proceda ad un'indagine presso il 
personale docente e non docente dell'Istituzione per considerare l'eventualità di una copertura 
assicurativa a titolo oneroso, per € 4,20 pro capite, a carico dell'interessato. 

O.d.g. n. 4 - Organizzazione Uffici. 

Il Direttore Amministrativo, dott.ssa Claudia Correra, informa il Consiglio d'Amministrazione di aver rifor-
mulato il mansionario del personale Assistente per dare un più equilibrato carico di lavoro a tutti. Il Consi-
glio, dopo averlo esaminato, si dichiara d'accordo con le modifiche apportate dal direttore amministrativo. 



 

 

O.d.g. n. 5 - RUP - Progetto Edilizio. 

Il Presidente informa il Consiglio della necessità di individuare un RUP per il Progetto Edilizio di ampliamen-
to del Conservatorio riguardante la mensa e la Biblioteca. Dopo aver ampiamente discusso l'argomento e 
valutato ipotesi diverse 

Il Consiglio d'Amministrazione, all'unanimità dei presenti 

delibera n. 3 

di chiedere la stipula di una Convenzione, nell'ottica di una collaborazione tra Enti, con il Comune di Frosi-
none per l'individuazione del RUP per i lavori di ampliamento del progetto edilizio. 

O.d.g. n. 6 - Nomina RSPP. 

Si rinvia alla prossima seduta. 

O.d.g. n. 7 - Bilancio di Previsione. 

 Il Direttore Amministrativo fa presente al Consiglio che in ottemperanza al D.I. del MIUR del 1 feb-
braio 2007 è necessario procedere a stabilire il compenso degli Organi dell'Istituzione per l'anno 
2018 e l'anticipazione del Fondo Minute Spese. 

Il Consiglio d'Amministrazione, all'unanimità dei presenti 

delibera n. 4 

a) di riconfermare i compensi degli Organi dello scorso e.f., anche per l'e.f. 2018, eccezion fatta per il 
Nucleo di Valutazione, al quale non sarà riconosciuto alcun compenso, in applicazione della Legge n. 
205 del 27 dicembre 2017 - Finanziaria 2018; 

b) di stabilire nella misura di € 1.500,00 l'anticipo del Fondo Minute Spese. 

 Esaminata la bozza del Bilancio di Previsione - e.f. 2018 predisposta dagli uffici competenti e visto 
l'imminente avvicendarsi del Consigliere di Amministrazione in rappresentanza del personale do-
cente, M° Fabio Agostini che subentrerà, previo decreto del Ministero, al M° Giampiero Bernardini, 

Il Consiglio d'Amministrazione, all'unanimità dei presenti 

delibera n. 5 

 di approvareil Bilancio di previsione - e.f. 2018, con tutti i documenti allegati e di sottoporre l'effi
 cacia di tale delibera a condizione sospensiva fino a quando i Revisori dei Conti non avranno dato 
 parere favorevole. 

O.d.g. n. 8 - Comunicazioni del Presidente. 

Il Presidente informa il Consiglio che il M° Bellucci, in data 23.01.2018, prot. n. 734 - A/3, ha fatto pervenire 
una formale richiesta di chiarimenti sui seguenti punti: 

1. Apertura Partita IVA del Conservatorio; 

2. Bollo Virtuale; 

3. Nomina RUP e avvio lavori chiostro/mediateca/mensa già finanziati; 

4. Costituzione tavolo tecnico Comune - Provincia - Conservatorio-Gea Esco per l'efficientamento e-
nergetico. 

In particolare il M° Bellucci lamenta il fatto di non riuscire a contattare il Presidente personalmente per 
chiedere questi chiarimenti pertanto chiede notizie per iscritto. 
Il Presidente dichiara di aver comunicato al M° Bellucci che l'Apertura della Partita IVA l'avrebbe fatta dal 1 
gennaio 2018 per evitare adempimenti legati  all'e.f. 2017 e ha a disposizione un mese di tempo per prov-
vedere all'apertura della stessa. 



 

 

Per quanto riguarda il bollo virtuale il Presidente precisa che si viene autorizzati dalla data di presentazione 
della domanda fino al 31 dicembre dello stesso anno e non come erroneamente ritiene il M° Bellucci, il 
quale sostiene che c'è una scadenza del 10 gennaio. 

Circa la vicenda dei progetti edilizi in essere in Conservatorio il Presidentedichiara che il M° Bellucci è male 
informato poiché chiostro, biblioteca e mensa sono tre attività che ricadono su due progetti diversi per cui 
il RUP non necessariamente deve essere lo stesso e in ogni caso la problematica è in corso di risoluzione. 

Infine, sulla costituzione del Tavolo Tecnico tra Comune, Provincia, Conservatorio e Gea Esco il Presidente 
precisa che nessuno ha autorizzato il M° Bellucci, né il Consiglio né lui stesso, ad individuare la Esco partner 
di questo progetto (sono solo venuti a fare un sopralluogo). Non sono stati presi accordi con nessuno e sarà 
necessario fare un bando per trovare la Esco disponibile a collaborare con il conservatorio su questo pro-
getto; non esiste, pertanto, nessun tavolo tecnico da convocare. 
Il Presidente, alla luce di quanto sopra, diffida formalmente il M° Bellucci a intrattenere rapporti con tali 
società senza autorizzazione e delibera del C.d.A. 
Il Presidente ribadisce che, come da delibera del precedente Consiglio, il professionista incaricato di questa 
vicenda è l'Avvocato Francesco Scalia. 
Per ragioni di opportunità, inoltre, il Presidente comunica al Consiglio che non ritiene opportuno che que-
sto progetto diventi terreno di scontro politico e possa essere strumentalizzato da chiunque durante la 
campagna elettorale, in vista delle future elezioni del 4 marzo 2018. 
Il Presidente, alla luce di quanto sopra, chiede al Consiglio di votare sulla necessità di aspettare le elezioni 
del 4 marzo o procedere ad iniziare questo adempimento già da ora. 

Il Consiglio d'Amministrazione, all'unanimità dei presenti 

delibera n. 6 

di aspettare le elezioni del 4 marzo 2018 prima di iniziare le procedure amministrative per il progetto di ef-
ficientamento energetico. 

O.d.g. n. 9 - Comunicazioni del Direttore. 

 Il Direttore informa il Consiglio che il Prof. Paolo Tombolesi e la Prof.ssa Susanna Stivali hanno fatto 
richiesta di poter partecipare, in rappresentanza del nostro Conservatorio, alla nuova edizione del 
"Pop and Jazz Platform Meeting 2018" che si terrà il 9 e 10 febbraio presso il Conservatorio di Musi-
ca "Luisa D'Annunzio" di Pescara.  

 Valutata l'importanza e la rilevanza a livello internazionale dell'evento  

Il Consiglio d'Amministrazione, all'unanimità dei presenti 

delibera n. 7 

a) di autorizzare il Prof. Paolo Tombolesi e la Prof.ssa Susanna Stivali a partecipare al "Pop and Jazz 
Platform Meeting 2018"; 

b) che le spese di iscrizione (€ 140,00 cad.), nonché quelle di viaggio e alloggio saranno a carico del Bi-
lancio del Conservatorio, a seguito di presentazione di giustificativi di spesa. 

 Il Direttore informa il Consiglio che il M° Ettore Belli, in data 23.01.2018, prot. n. 736 - I/2 ha segna-
lato la necessità di acquistare sedie, banchi e cattedre per sostituire molte di quelle attualmente in 
dotazione poiché rotte, insufficienti e non adeguate alla corporatura delle persone. Il M° Belli chie-
de, inoltre, l'acquisto di appendiabiti per le aule che ne sono sprovviste. 

Il Consiglio d'Amministrazione, all'unanimità dei presenti 

delibera n. 8 

di approvare la richiesta del M° Belli e dà mandato alla direzione amministrativa di avviare le procedure ne-
cessarie. 



 

 

 Il Direttore informa il Consiglio che la Prof.ssa Sabina Turano, docente di Arpa di questo Conserva-
torio, in data 23.01.2018, prot. n. 746 - I/2 ha segnalato la necessità di acquistare alcune corde per 
l'Arpa come da richiesta. 

Il Consiglio d'Amministrazione, all'unanimità dei presenti 

delibera n. 9 

di approvare la richiesta della Prof.ssa Turano e dà mandato alla direzione amministrativa di avviare le pro-
cedure necessarie. 

 Il Direttore informa il Consiglio che il Sig. Antonio Di Deddaha chiesto di poter effettuare una regi-
strazione audiovisiva, a titolo oneroso, presso l'Auditorium del Conservatorio, nei giorni 12 - 15 
febbraio 2018,compatibilmente con la disponibilità del centro CREA e della Sala. La stessa richiesta 
è stata formulata dall'ex allievo Catone.  

Il Consiglio d'Amministrazione, all'unanimità dei presenti 

delibera n. 10 

di accogliere le suddette richieste stabilendo che i richiedenti versino, a titolo di contributo, € 250,00 a tur-
no di tre ore e che il docente interno coinvolto nella registrazione riceverà un compenso pari ad € 100,00 
lordo Stato mentre la quota rimanente andrà versata al Bilancio dell'Istituzione, trattandosi di attività conto 
terzi. 

 Il Direttore informa il Consiglio che la Prof.ssa Paola Tardiola propone al Conservatorio di acquistare 
una cabina insonorizzata di 51,43 mq, di sua proprietàal prezzo € 16.000,00 circa. Tale cabina po-
trebbe essere utilizzata anche come aula esterna all'Istituto, posizionandola, ad esempio, sotto il 
portico. 

Il Consiglio d'Amministrazione all'unanimità dei presenti 

delibera n. 11 

di rinviare la decisione al Consiglio Accademico, informandolo del costo e rimettendo a loro la decisione di 
allocare le risorse disponibili quasi esclusivamente in questo acquisto. 

 Il Direttore informa il Consiglio che in data 12.01.2018 la Prof.ssa Rossi Marianna chiede che, duran-
te il concerto a sei mani che si terrà l'8 febbraio in Auditorium, si possa effettuare una registrazione 
delle mani delle tre pianiste e proiettarla sullo schermo dell'Auditorium. Il Direttore informa che il 
M° Marco Massimi non ha dato la sua disponibilità. 

Il Consiglio d'Amministrazione, all'unanimità dei presenti 

delibera n. 12 

di rimettere la decisione al Dipartimento di Musica Elettronica. 

 Il Direttore informa il Consiglio che in data 17.01.2018 il Sig. Stefano Cavese chiede, a titolo gratui-
to, di poter collaborare con il nostro Istituto, in particolar modo per redigere delle linee guida in cui 
saranno descritte le strategie da attuare (almeno triennali) per i campi di sua competenza (Audio, 
Video, Automazione, IT e tecnologico in genere). 

Il Consiglio d'Amministrazione, all'unanimità dei presenti 

delibera n. 13 

di rimandare la decisione ai capi - dipartimento, per rilevare il reale fabbisogno. 

  



 

 

 

O.d.g. n. 10 - Varie ed eventuali. 

 Il M° Bernardini contesta la decisione dell'amministrazione di limitare a n. 10 copie al giorno le fo-
tocopie a disposizione per ogni docente/studente, per evitare spreco di carta. Il M° contesta la deci-
sione poiché ci sono dei volumi che non sono più in vendita e la fotocopiatrice con la scheda che era 
posizionata al primo piano non esiste più; bisogna, quindi, trovare un modo per risolvere il proble-
ma, o facendo le copie che vengono chieste, perché trattasi di materiale didattico, o rimettendo 
una fotocopiatrice a pagamento con tessera. 

 Il Presidente propone di mettere delle macchine fotocopiatrici con le schede, gratuite per i docenti 
 e a pagamento per gli studenti; inoltre propone di chiedere a colui che si occupa del sito del Con-
 servatorio di prevedere uno spazio da dedicare a ciascun docente dove poter caricare il materiale 
 didattico, in modo che i ragazzi possono scaricare il suddetto materiale dal sito. 

Il Consiglio d'Amministrazione, all'unanimità dei presenti 

delibera n. 14 

a) di dotare la fotocopiatrice del modulo per il funzionamento con le schede magnetiche gratuite per i 
docenti e a pagamento per gli studenti;  

b) di chiedere un preventivo (in termini di costi e di tempi) a Daniele Palermini per creare un archivio 
elettronico del materiale didattico, per ogni docente, accessibile direttamente dal sito del Conser-
vatorio e collegato alla fotocopiatrice che funge anche da scanner; 

c) di chiedere preventivi per poter noleggiare una fotocopiatrice per ogni piano alfine di rendere più 
razionale il lavoro di tutti. 

Il Direttore Amministrativo, su sollecito delle segreterie didattiche, informa il Consiglio che, in data 
18.01.2018, è arrivata sulla posta del Presidente, una nota dell'On. Vignali, il quale informa le istituzio-
ni, che a seguito di un confronto con l'Agenzia delle Entrate, è possibile rilasciare, fin da ora, i certificati 
per l'acquisto di strumenti musicali, indicando nel medesimo certificato soltanto la seguente dicitura: 
"Certificato ai sensi del comma 643, art. 1 della Legge 27/12/2017, n. 205", e non, come lo scorso an-
no, riportando anche i riferimenti del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, che rende di fatto ope-
rativa l'intera procedura per usufruire del Bonus Stradivari 2018. 

 

Il Consiglio d'Amministrazione, all'unanimità dei presenti 

delibera n. 15 

di procedere al rilascio dei certificati per poter usufruire del Bonus Stradivari 2018 così come indicato nella 
nota dell'On. Vignali. 

Esauriti gli argomenti all'O.d.G. il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15.00. 

 

F.to Il Segretario Verbalizzante 

Dott.ssaClaudia Correra 

F.to Il Presidente 

                     Prof. Domenico Celenza 

 


