VERBALE N. 5/2012 del 30 maggio 2012
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il giorno 30 del mese di maggio dell’anno 2012, alle ore 9.00 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 Approvazione verbale n. 04/2012 del 14/04/2012, seduta precedente;
n. 2 Comunicazioni del Presidente;
n. 3 Comunicazione del Direttore;
n. 4 Approvazione conto consuntivo e.f. 2011;
n. 5 Borse di studio Erasmus;
n. 6 Delibera fondo minute spese;
n. 7 Approvazione regolamento uso telefonia cellulare;
n. 8 Lavori Auditorium: informativa sullo stato di avanzamento dei lavori, liquidazione 1°S.A.L.;
n. 9 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 dr. Maurizio Narducci. 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 n. 04/2012, seduta precedente
In merito al punto 1) dell’ordine del giorno, si da lettura del verbale n. 04/2012 del 14/04/2012
che viene approvato all’unanimità.
O.d.g. n.2 Comunicazioni del Presidente
Il Presidente riferisce al Consiglio in merito ai seguenti punti:
‐

E’ stato chiesto alla Ditta Paglia un preventivo di spesa relativamente alla rimozione e
discarica del manufatto del chiostro, questo al fine di avere contezza sulla eventuale
somma da impegnare in bilancio e senza precludere procedure di evidenza pubblica
quando si determinasse l’opportunità di un intervento diretto. L’importo da impegnare a

tale titolo è pari ad € 24.500,00. Questo impegno consentirà, nel caso di omissioni e ritardi
degli enti interessati, di procedere al primo intervento di ripristino dell’area del Chiostro e
può senz’altro inquadrarsi nelle opere per la manutenzione e la sicurezza dell’Istituto, per
le quali è prevista un’apposita cifra in bilancio. L’intervento diretto, tuttavia, non esclude la
richiesta di rimborso o risarcimento della spesa sostenuta.
‐

Garr: martedì 29 maggio 2012 in Roma si è avuto un incontro con i vertici del GARR al fine
di valutare il progetto di realizzazione della fibra ottica per il Conservatorio. All’incontro
sono stati presenti il Presidente e il Direttore amministrativo e, con l’amministratore
delegato del Garr Prof. Valente, si è concordato di stipulare una convenzione tra
Conservatorio e Garr per la dotazione della fibra ottica che consentirà al nostro Istituto di
utilizzare i servizi offerti dalla rete Garr, il consorzio della ricerca e delle università. La
convenzione che è in fase di preparazione verrà portata alla discussione e approvazione del
prossimo Consiglio di Amministrazione. Il Presidente sottolinea l’importanza di questa
infrastruttura anche in vista della prossima apertura del Piccolo Auditorium e per lo
sviluppo dell’attività di ricerca e didattica, sul modello del progetto Lola del Conservatorio
di Trieste. Ricorda, ancora, che il progetto rientra negli obiettivi fissati nel bilancio 2012 e
che già negli ultimi due anni sono state esperite varie strade per arrivare al risultato, non
ultimo con il coinvolgimento del comune di Frosinone e del Consorzio per lo sviluppo
dell’area industriale. L’adesione alla convenzione, con cui Garr garantisce la fornitura della
stessa fibra ottica mediante noleggio da un gestore abilitato e mette a disposizione
gratuitamente i servizi, non preclude soluzioni future, ma al momento rappresenta la
risposta più immediata ed efficace all’esigenza del Conservatorio.

‐

Presentazione del libro sui Conservatori. Il Presidente informa che la casa editrice Ediesse
ha pubblicato un suo libro dal titolo “Conservatorio. Ieri, Oggi, Domani”. Il libro affronta il
tema della trasformazione dei conservatori italiani e dello studio della musica alla luce
della storia di queste originali Istituzioni formative e dal punto di osservazione del
Conservatorio di Frosinone. Il Direttore ha già disposto la presentazione del volume nel
corso della manifestazione estiva InChiostro. Il Presidente informa che la casa editrice, al
fine di legare la vendita del libro a un interesse del Conservatorio di Frosinone, propone di
versare a un fondo per il ripristino del Chiostro, istituito dal Conservatorio stesso, metà del
prezzo di copertina dei volumi (5 euro su 10) venduti nel corso delle iniziative
programmate in Conservatorio. Il Direttore amministrativo precisa i termini nei quali
l’iniziativa può essere condotta nel rispetto delle norme vigenti e si impegna a presentare
nel prossimo Consiglio di Amministrazione una delibera che stabilisca modalità, limiti e
procedure dell’attività da svolgere. I consiglieri esprimono la loro adesione di massima al
progetto che il Presidente sottolinea debba collocarsi nell’ambito di un più generale
programma di raccolta fondi a favore del Conservatorio per il ripristino del Chiostro e che
sarà perciò caratterizzato da altre in iniziative che vanno opportunamente incoraggiate.

O.d.g. n.3 Comunicazione del Direttore
Il Direttore riferisce al Consiglio in merito ai seguenti punti:
‐

E’ pervenuta da parte dei docenti della Scuola di musica elettronica e tecnico di
registrazione la richiesta urgente di apertura di una IV cattedra alla luce delle notevoli
richieste di iscrizione. Con l’a.a. 2012/2013 il corso di tecnico di registrazione sarà a pieno

regime, con un totale di 30 studenti afferenti alle tre annualità, inoltre si prevedono circa
30 studenti afferenti complessivamente al triennio di Musica Elettronica ed al Biennio di
Musica e Nuove tecnologie. Tutto questo comporterà un incremento delle ore da dedicare
all’insegnamento pari a circa 168 soltanto per le materie caratterizzanti il triennio.
‐

E’ pervenuta da parte del CREA la richiesta di istituire, al più presto un’etichetta di
produzione del Conservatorio facente capo al Centro di Ricerca ed elaborazione
Audiovisiva e denominata anch’essa “CREA”. L’etichetta potrà essere a sua volta
denominata “ CREA Musica” per le produzioni musicali e “CREA Media” per tutte le
produzioni di carattere multimediale (DVD, produzioni audiovisive, ecc….). Il Prof. Massimi
una volta è stato incaricato ad avviare le pratiche, presso gli enti preposti, al fine di
ottenere i codici identificativi unici della label, necessari alla creazione dei codici ISRC da
inserire nei master prodotti.

‐

Gli eventi di “InChiostro 2012”, sei appuntamenti in programma da giovedì 21 giugno a
lunedì 9 luglio, verranno allestiti nell’area del portico del primo piano del Conservatorio,
ribattezzato per l’occasione “Chiostro ideale”, una sorta di chiostro decentrato che
consente di mantenere la consueta collocazione all’aperto dell’iniziativa. Dislocazione resa
possibile anche grazie al supporto logistico offerto dall’Assessorato alla Cultura del Comune
di Frosinone. Malgrado i disagi provocati da una emergenza che ha in parte condizionato la
stessa attività didattica, sospesa per oltre un mese e compromessa dalla chiusura, per
motivi di sicurezza, di ben 12 aule, l’Istituto “Refice” non ha voluto mancare questo atteso
appuntamento estivo; un festival che, date le circostanze, non si limita a celebrare la
musica e le doti dei migliori allievi del Conservatorio di Frosinone ma va oltre, offrendo
spunti di riflessione più ampi e tenendo alta l’attenzione su una situazione che è necessario
risolvere al più presto. “InChiostro 2012” costituisce per noi una sfida, un momento per
ribadire insieme la forza di questo Istituto ma allo stesso tempo la necessità di una
maggiore attenzione alle esigenze di oltre 1200 allievi che hanno il diritto di poter accedere
ad una attività didattica ben organizzata, che sia all’altezza della loro domanda formativa e
della reputazione del Conservatorio di Frosinone. I segnali arrivati in questi giorni sono
positivi e ci rendono fiduciosi in vista di una rapida risoluzione del problema.

‐

Biennio di musicoterapia approvato, vanno corretti i crediti relativi alle varie discipline del
piano di studio proposto. Dopo opportuni aggiustamenti da parte del Dipartimento di
Didattica della musica, l’analisi circa i costi di attivazione verranno ripresentati nel
prossimo Consiglio di Amministrazione.

‐

Iscrizione ai corsi singoli: il Direttore fa presente che è necessario stabilire la quota per la
domanda di ammissione e quella per la frequenza di tali corsi, di cui si prevede l’attivazione
nel prossimo A.A.2012‐2013

‐

M° Alberto Giraldi, docente di “Teoria, ritmica e percezione musicale, ha predisposto un
programma informatico che permette di verificare diverse ipotesi di autofinanziamento
della scuola pre‐accademica. Il programma permette inoltre di stabilire quale monte orario
attribuire ai docenti interni che dovessero avere bisogno di completamento orario
curricolare per bilanciare il rapporto costi‐ricavi in funzione del reclutamento di docenza
esterna con appositi bandi.

O.d.g. n. 4 Approvazione conto consuntivo e.f. 2011
Il Direttore amministrativo espone al Consiglio la documentazione relativa al conto consuntivo
e.f. 2011; da inoltre lettura del verbale dei Revisori dei conti n. 2 redatto nella seduta del 28
maggio 2012 relativo all’esame del conto consultivo e.f. 2011 che risulta dal collegio stesso
approvato favorevolmente. Il Presidente ed il Direttore, esprimono parole di plauso nei confronti
di tutta l’Amministrazione del Conservatorio per il lavoro svolto fino ad oggi, per lo spirito di
dedizione dimostrato dal personale, ringraziano pubblicamente il Direttore amministrativo dott.
Narducci e il Direttore di Ragioneria Sig.ra Viselli. Finalmente con l’approvazione del conto
consuntivo e.f. 2011, si mette fine ad una situazione amministrativa‐contabile di arretrato.
Il Consiglio di amministrazione,
‐Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio Statale di Musica
di Frosinone approvato con decreto direttoriale del M.I.U.R. ‐ A.F.A.M. del 29 novembre 2005 n°
476;
‐Visto il verbale n. 2/2012 del 28 maggio 2012 dei Revisori dei conti, relativo all’esame del conto
consuntivo e.f. 2011;
‐ Vista tutta la documentazione contabile allegata al conto consuntivo e.f. 2011;
‐ Sentito il Direttore amministrativo;
Delibera n. 22
all’unanimità l’approvazione del conto consuntivo e.f. 2011, le cui risultanze sono di seguito
riepilogate:
ENTRATE
TITOLO I Correnti
TITOLO II c/capitale
TITOLO III partite di giro
prel. avanzo di amm.ne
TOTALE

Previsioni iniziali Variazioni Previsione definitiva
576.317.02 349.748,66
400.000,00
125.500,00
1.678.500,89
2.380.317,91 749.748,64

Previsioni iniziali
823.010,07
TITOLO I Correnti
1.431.807,84
TITOLO II c/capitale
125.500,00
TITOLO III partite di giro
TOTALE
2.380.317,91
SPESE

926.065,66
400.000,00
125.500,00
1.678.500,89
3.130.066,55

Variazioni Previsione definitiva
339.803,49
409.945,15
749.748,64

1.162.813,56
1.841.752,99
125.500,00
3.130.066,55

O.d.g. n. 5 Borse di studio Erasmus
Il Presidente informa il Consiglio in merito alla nota della coordinatrice Erasmus, Prof. Lucia Di
Cecca, del 14 maggio 2012, relativa alla proposta di determinazione dell’importo mensile del
contributo del Conservatorio per le singole borse di studio, nonché del criterio di assegnazione del
contributo Erasmus residuo agli allievi già in mobilità Erasmus a.a. 2011/2012 per periodi superiori
ai cinque mesi.

Il bilancio di previsione prevede per l’anno 2012 quale contributo del Conservatorio per la mobilità
Erasmus, l’assegnazione di borse di studio per € 10.600,00. L’importo del contributo proposto
dalla coordinatrice per i 10 allievi è il seguente:
MOBILITA’ PER STUDIO
‐ per l’allievo Ambrosi, durata complessiva borsa 5 mesi, contributo Conservatorio € 200,00
per cinque mesi = € 1.000,00;
‐ per l’allievo Colagrossi, durata complessiva borsa 5 mesi, contributo Conservatorio
€ 200,00 per cinque mesi = € 1.000,00;
‐ per l’allievo Palamidessi, durata complessiva borsa 9 mesi, contributo Conservatorio
€ 200,00 per cinque mesi = € 1.000,00;
‐ per l’allievo Panza, durata complessiva borsa 5 mesi, contributo Conservatorio € 200,00 per
cinque mesi = € 1.000,00;
‐ per l’allievo Severa, durata complessiva borsa 10 mesi, contributo Conservatorio € 200,00
per cinque mesi = € 1.000,00;
‐ per l’allievo Candida, durata complessiva borsa 5 mesi, contributo Conservatorio € 200,00
per cinque mesi = € 1.000,00;
‐ per l’allievo Barca, durata complessiva borsa 5 mesi, contributo Conservatorio € 200,00 per
cinque mesi = € 1.000,00.
MOBILITA’ PER TIROCINIO
‐ per l’allievo Amoroso, durata complessiva borsa 3 mesi, contributo Conservatorio € 200,00
per cinque mesi = € 600,00
‐ per l’allievo Paolozzi, durata complessiva borsa 5 mesi, contributo Conservatorio € 200,00
per cinque mesi = € 1.000,00;
‐ per l’allievo Piccirillo, durata complessiva borsa 11 mesi, contributo Conservatorio € 200,00
per cinque mesi = € 1.000,00.
Considerato inoltre che un allievo che doveva partire con la mobilità Erasmus non è partito ed un
altro allievo è stato fuori in mobilità per un periodo inferiore alla previsione iniziale dei 5 mesi, la
coordinatrice propone di suddividere i conseguenti 1.000,00 euro residui, tra i tre allievi la cui
mobilità è superiore ai 5 mesi e per l’appunto: € 333,00 all’allievo Palamidessi, € 333,00 all’allievo
Severa ed € 334,00 all’allievo Piccirillo.
Il Consiglio di Amministrazione,
‐ Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio Statale di
Musica di Frosinone 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. 2012;
‐ Vista la proposta della coordinatrice Erasmus Prof. Lucia Di Cecca contenuta nella nota del 14
maggio 2012;
‐ Fatta propria la suddetta proposta della coordinatrice del 14 magio 2012;
‐ Sentito il Direttore amministrativo;
Delibera n. 23
a) all’unanimità, di approvare la proposta della coordinatrice Erasmus, stabilendo per l’anno
2012, in € 200,00 mensili, il contributo del Conservatorio per le borse di studio Erasmus,
liquidando agli allievi i seguenti importi:
• allievo Ambrosi € 1.000,00

•
•
•
•
•
•
•
•
•

allievo Colagrossi € 1.000,00;
allievo Palamidessi € 1.000,00;
allievo Panza
€ 1.000,00;
allievo Severa
€ 1.000,00;
allievo Candida
€ 1.000,00;
allievo Barca
€ 1.000,00;
allievo Amoroso
€ 600,00;
allievo Paolozzi
€ 1.000,00;
allievo Piccirillo
€ 1.000,00;

b) all’unanimità, di ripartire la somma residua di € 1.000,00 tra gli allievi che hanno una
mobilità Erasmus superiore ai cinque mesi, nella seguente misura:
• allievo Palamidessi € 333,00;
• allievo Severa € 333,00;
• allievo Piccirillo € 334,00.
La spesa sarà imputata all’U.P.B. 2.1.1/257 del bilancio di previsione e.f. 2012.
O.d.g. n. 6 Delibera fondo minute spese
Il Consiglio di Amministrazione,
‐ 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 ed in particolare l’art. 31;
‐ Visto il bilancio di previsione e.f. 2012 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta
del 14 aprile 2012;
‐ Sentito il Direttore amministrativo in merito alla determinazione dell’importo del fondo minute
spese che propone per il presente esercizio finanziario lo stanziamento nella misura di quello
previsto per lo scorso anno, pari ad € 1.500,00;
Delibera n. 24
all’unanimità l’approvazione del fondo minute spese e.f. 2012, nell’importo di € 1.500,00, da
reintegrare durante l’esercizio, previa presentazione al Direttore amministrativo del rendiconto
delle somme già spese.
O.d.g. n. 7 Approvazione regolamento uso telefonia cellulare
Il dott. Maurizio Narducci consegna copia del regolamento sull’uso della telefonia cellulare. Se ne
rinvia la discussione ad una prossima seduta del Consiglio.

O.d.g. n. 8 Lavori Auditorium: informativa sullo stato di avanzamento dei lavori, liquidazione
1°S.A.L.
FOTOVOLTAICO

Su invito del Consiglio, riferisce in merito, il direttore dei lavori Arch. Giovanni Fontana:
considerato che il Consiglio di Amministrazione del Conservatorio intende intraprendere le azioni

necessarie per la realizzazione in partenariato pubblico‐privato di interventi per la riqualificazione
energetica e la produzione di energia da fonte rinnovabile.
Effettuate preliminarmente alcune indagini conoscitive, si ritiene che possano essere analizzate
proposte di realizzazione in Project Financing di interventi finalizzati ad un uso dell’energia più
efficiente e sostenibile presso il complesso degli edifici del Conservatorio. In particolare, lo
strumento finanziario da utilizzare potrebbe essere il Finanziamento Tramite Terzi (FTT), tipico
delle Esco, così come previsto dal D. lgs 115/08.
A tal fine si ritiene necessario nominare un consulente nella persona dell’Ing. Stefano Polsinelli,
esperto della materia, il quale si rapporterà all’Arch. Fontana per mettere a punto le linee guida
sulla base delle quali sarà invitata una rosa di imprese ad effettuare le offerte del caso.
In relazione a tale decisione, non è più di interesse dell’Amministrazione la proposta migliorativa
dell’Impresa Paglia relativa all’impianto fotovoltaico dell’Auditorium. Pertanto, occorrerà chiedere
all’impresa di sostituire tale proposta migliorativa con la realizzazione del tratto di rete fognante
necessario per la messa in sicurezza dell’Auditorium, di concerto con l’Acea e il Comune di
Frosinone anche ai fini di compartecipazione alle spese.
Il Consiglio di Amministrazione, alla luce di quanto sopra
Delibera n. 25
all’unanimità di affidare all’ing. Stefano Polsinelli, l’incarico per lo studio tecnico economico di pre
fattibilità per la realizzazione di impianto fotovoltaico a servizio dell'utenza elettrica dell'Ente.
La spesa per l'onorario di circa 1.250,00 € + oneri (21%iva + 4% inarcassa) sarà imputa all’U.P.B.
2.1.1.2 “ricostruzione e trasformazione di immobili” del bilancio e.f.2012;
O.d.g. n. 9 Varie ed eventuali
Alle ore 11,10 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

