VERBALE N. 12/2012 del 6 dicembre 2012
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il giorno 6 del mese di dicembre dell’anno 2012, alle ore 11,20 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.
n.
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Approvazione verbale sedute precedente;
Comunicazione del Presidente;
Comunicazione del Direttore;
Comunicazione del Direttore Amministrativo;
Variazioni di bilancio e.f. 2012;
Bilancio di previsione e.f. 2013;
Progetto Piccolo Auditorium: liquidazione fattura indagine idrogeologica;
Progetto Piccolo Auditorium: approvazione quarto stato di avanzamento dei lavori e
provvedimenti conseguenti;
n. 9 Convenzione “consulenza e direzione lavori con Università di Cassino per adeguamento e
aggiornamento rete del Conservatorio in conseguenza del collegamento GARR;
n. 10 Prese d’atto di spese effettuate;
n. 11 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. 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. 11/2012 del 5 novembre
2012 che viene approvato all’unanimità.
O.d.g. n. 2 Comunicazione del Presidente
Il Presidente informa il Consiglio sui seguenti argomenti:
‐In data 5 dicembre 2012 la Prof.ssa Lucia di Cecca, coordinatrice Erasmus, ha inoltrato un
proposta di assegnazione delle borse relative al progetto WW3 secondo i seguenti parametri:

Finanziamento disponibile per sussistenza per 45 borse: 170.644,00

E' stata verificata la possibilitˆ di assegnare il massimale ai partecipanti individuati in elenco dalle sedi di destinazione. Per
rendere il conteggio pi significativo, sono state prese in considerazione anche le sedi da confermare ma ragionevolmente
si

Frosinone

in corsivo
riservisti con
laurea entro
marzo Ğ una
borsa da
assegnare in
caso di
disponibilitˆ

Genova

L'Aquila

Livorno

Monopoli

Padova

Torino

Trieste

Verona

in corsivo
riservisti con
laurea entro
marzo Ğ tre
borse da
assegnare in
caso di
disponibilitˆ

importo
massimale
borsa da
compreso
importo
inserire su
assicurazione assicurazione contratto
4.351,00
65,00
4.286,00
3.737,00
65,00
3.672,00
4.351,00
65,00
4.286,00
3.200,00
65,00
3.135,00
3.737,00
65,00
3.672,00
2.479,00
65,00
2.414,00
3.570,00
65,00
3.034,00
65,00
3.385,00
65,00
3.320,00
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20 sett
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DE

20 sett
20 sett

3.570,00
3.385,00

TR
DE
LV
ES
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FR
TR
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20 sett
20 sett
20 sett
20 sett
20 sett
20 sett
20 sett
20 sett

3.034,00
3.385,00
2.849,00
3.570,00
4.351,00
4.139,00
3.034,00
3.385,00

Gran Bretagna UK
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Estonia
EE
Estonia
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DE
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20 sett
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20 sett
20 sett

4.755,00

Svezia
Olanda
Finlandia
Portogallo
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Bulgaria
Belgio
Turchia
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Austria o
Belgio da conf
- conto fatto
su BE
non ass
non ass
non ass
non ass
non ass
non ass
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Germania
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da conf
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Turchia
Germania

65,00
65,00
65,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00

3.505,00
3.320,00

2.969,00
3.320,00
2.784,00
3.505,00
4.286,00
4.074,00

2.849,00
2.849,00

65,00
65,00
65,00
65,00

2.784,00
2.784,00

20 sett

3.385,00

65,00
65,00

3.320,00

20 sett

3.385,00

65,00

20 sett

2.479,00

65,00

20 sett

4.139,00

65,00

20 sett
20 sett

4.755,00
3.570,00

65,00
65,00

20 sett

4.139,00

65,00

20 sett

4.351,00

65,00

20 sett

3.570,00

65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00

totale per 32
borse

3.505,00

114.342,00

Il Consiglio di Amministrazione,
preso atto della proposta della Professoressa Di Cecca, responsabile del Progetto WWM, e
consideratala conforme agli obiettivi e alle necessità del Progetto che vede capofila il
Conservatorio di Frosinone
Delibera n.59
all’unanimità l’utilizzazione e la ripartizione del finanziamento disponibile per il Progetto WWM
terza annualità secondo i criteri e gli importi descritti in narrativa.
O.d.g. n. 3 Comunicazione del Direttore
Il Direttore informa il Consiglio sui seguenti punti:
‐

In data ha inoltrato al Conservatorio Statale di Musica “Ottorino Respighi” di Latina, una
lettera volta a chiedere chiarimenti in merito all’interim del dott. Maurizio Narducci,

deliberato dal Consiglio di Amministrazione dei detto Conservatorio, senza aver acquisito
formalmente l’assenso da parte del Conservatorio Statale di Musica “Licinio Refice” di
Frosinone.
‐

C’è la necessità di pubblicare quanto prima il bando relativo all’insegnamento
“dell’Informatica musicale” e all’insegnamento di “Diritto e legislazione musicale” tramite
procedura comparativa riservata prioritariamente ai docenti interni e secondariamente ai
docenti esterni.

‐

Informativa sull’incontro avutosi con il direttore amministrativo del Lazidisu di Cassino;
viene comunicata la necessità di individuare un luogo di ristorazione dove gli studenti
possono usufruire del servizio mensa, essendo venuto meno la disponibilità da parte del
precedente luogo di ristorazione, individuato a suo tempo dal LAZIODISU.

‐

In data 13 dicembre si terrà la 1° riunione della commissione nominata per la revisione
dello Statuto del Conservatorio, composta dal Direttore, dal Presidente, dal Direttore
amministrativo, dal Prof. Bernardini, dal Consigliere Radicioli, e da rappresentanti del
Consiglio Accademico.
Il Direttore espone al Consiglio di Amministrazione la proposta di Regolamento di attività e
procedure selettive dell’ Orchestra Sinfonica del Conservatorio “Licinio Refice” di
Frosinone.
Il Consiglio di Amministrazione,
‐Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 concernente il Regolamento recante i criteri per
l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali,
a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
‐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 la Statuto del Conservatorio;
‐ Vista la deliberazione del Consiglio Accademico assunta nella seduta del 28 novembre
2012;
‐ Ravvisata la necessità di procedere alla regolamentazione della composizione
dell’Orchestra Sinfonica del Conservatorio;
Delibera n. 59 bis
all’unanimità, l’approvazione del Regolamento di attività e procedure selettive
dell’Orchestra Sinfonica del Conservatorio Statale di Musica “Licinio Refice” di Frosinone di
cui al prot. n. 8059/A9 del 30 novembre 2012.

O.d.g. n. 4 Comunicazione del Direttore Amministrativo
‐

Il Direttore amministrativo informa il Consiglio che in data 28 novembre 2012 è stata
effettuata la derattizzazione e la disinfestazione dell’Istituto.

‐

Al fine di procedere al completamento delle strumentazioni necessarie per la sicurezza dei
lavoratori, in data 13 novembre 2012 è stato acquistato un defibrillatore. Si procedere a
breve ad un corso di formazione tra il personale del Conservatorio per il corretto utilizzo
dello stesso.

O.d.g. n. 5 Variazioni di bilancio e.f. 2012
Il Direttore amministrativo:
-Visto il Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità del Conservatorio Statale di
Musica di Frosinone, in particolare quanto disposto dall’art.11 “Assestamento, variazioni e storni
di bilancio”;
‐Visto il bilancio di previsione 2012, regolarmente approvato e dal Consiglio di Amministrazione in
14/04//2012;
‐Visto il conto corrente postale n. IT891076011480000000059036 intestato a Conservatorio di
Musica L. Refice di Frosinone, sul quale affluiscono i contributi didattici versati dagli allievi;
‐Considerato che in data 21/11/2012, con reversali nn°172 e 173, sono stati prelevati dal c/c
postale € 234.216,19 di cui € 183.658,55 nelle previsioni ed € 50.601,64 oltre;
‐Considerato che alla data del 30 novembre 2012 risulta una ulteriore giacenza di € 12.616,40;
‐Considerato, conseguentemente, alla data del 30/11/2012 sulla U.P.B. 1.1.1.1. “Contributo degli
allievi” risulta un maggiore accertamento di € 63.218,04;
‐Ritenuto opportuno destinare suddetta maggiore entrata all’U.P.B. 2.1.1.2 delle uscite
“Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili” a finanziamento dei lavori inerenti la rete
Garr (€ 50.000,00) e l’adeguamento della rete telefonica al sistema della fibra ottica (€ 13.218,04)
la cui attivazione, affidata al Consortium Garr, dovrebbe realizzarsi tra la fine dell’anno e l’inizio
del 2013;
‐Visto il mandato n° 704 dio € 2.243,20 del 7/11/2012 effettuato sulla U.P.B: 1.2.1.6/C “Isfol‐
Leonardo” a favore dell’ex allievo del Conservatorio di Trieste sig. Trani Luca, con il quale è stato
sottoscritto l’accordo di mobilità WWMII, che prevede l’erogazione, entro quarantacinque giorni
dalla sottoscrizione dell’accordo dell’80% della borsa assegnata;
‐Considerato che successivamente il sig. Trani Luca ha comunicato la propria rinuncia alla mobilità,
impegnandosi alla restituzione dell’acconto percepito;
‐Considerato che per la gestione delle somme del progetto Leonardo sono stati istituirti appositi
capitoli di entrata –U.P.B. 1.2.1.6./C;
‐Ritenuto di dover imputare € 2.243,20 somma restituita dall’ex allievo di Conservatorio,
rispettivamente all’U.P.B. 1.2.5.2. delle entrate e d alla U.P.B. 1.2.1.6/C delle uscite;
‐Viste le somme accertate sulla U.P.B. “Irap Progetto Leonardo” di € 564,35 dal Conservatorio
dell’Aquila, di € 64,58 dal Conservatorio di Torino, di € 82,23 dal Conservatorio di Trieste e di
€ 972,05 dal Conservatorio di Torino quale Irap a carico dei Conservatori partenrs sulle borse di
studio erogate nell’ambito del progetto Leonardo WWM;
‐Considerato l’assestamento compensativo disposto dal Presidente, ai sensi dell’art.11, comma 2
del regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio di Musica di
Frosinone, che a copertura della spesa per il pagamento all’Acea s.p.a. di una fattura per le utenze
dell’acqua della vecchia sede del Conservatorio dal 2004 al 2009 e del contratto con un esperto
esterno per la gestione del sito Web ha stornato complessivamente € 997,53 dalla U.P.B. 1.1.3.27
delle uscite ”Manutenzione spazi esterni” a favore della U.P.B. 1.1.3./16 “ Canoni d’acqua” per
€ 934,01 e della U.P.B. 1.1.3.25 “Gestione sito Web”.
Si propongono
le seguenti variazioni per nuove e maggiori entrate e compensazione:

ENTRATE

U.P.B.

Prev. Iniziale

1.1.1.1.
Contributo degli studenti
1.2.5.2
Trasferimento da Isfol
per progetto Leonardo
1.2.5.3
Conservatori-irap progetto
Leonardo

Variazione

Previsione definitiva

€ 450.000,00

+ € 63.218,04

€ 513.218,04

€ 195.933,60

+ € 2.243,20

€ 198.176,80

€ 5.799,71

+€

TOTALE ENTRATE

711,16

€ 6.150,87

+ € 66.172,40

USCITE

U.P.B.
1.1.3.16
Canoni d’acqua
1.1.3.25

Previsione iniziale
€0

Provvedimento di
assestamento
+ € 934,01

Previsione definitiva

€ 4.000,00

+ € 63,52

€ 4.063,52

€ 3.540,00

- € 934,01
- € 63,52

€ 2.542,47

€ 338.939,65

+ € 2.243,20
+ € 711,16

€ 341.894,01

+ € 63.218,04

€ 1.282.845,69

€ 934,01

Gestione sito web
1.1.3.27
Manutenzione
spazi esterni
1.2.1.6/C
Progetti
internazionali
ISFOL

2.1.1.2
Ricostruzioni,
€ 1.219.627,65
ripristini e
trasformazioni
di immobili
TOTALE USCITE

+ € 66.172,40

dopo aver acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori.

Il Consiglio si esprime favorevolmente in merito ad ambedue le proposte e ne autorizza l'invio al
Collegio dei revisori per il prescritto parere.
O.d.g. n. 6 Bilancio di previsione e.f. 2013
Il Presidente espone la relazione illustrativa del Bilancio di previsione del 2013 e sottolinea la
rispondenza del documento predisposto dal direttore amministrativo, con la collaborazione della
responsabile dell’Ufficio di ragioneria, alle Linee guida approvate dal Consiglio di Amministrazione
il 13 settembre 2012 nonché al PGA presentato dal Direttore per l’a.a. 2012/2013.
ll Bilancio di previsione 2013, cosi predisposto, verrà presentato per il previsto parere all’organo di
controllo e, acquisto il parere positivo dei revisori, portato conseguentemente in Consiglio di
Amministrazione per la dovuta approvazione.

O.d.g.n. 7 Progetto Piccolo Auditorium: liquidazione fattura indagine idrogeologica
Il Presidente informa il Consiglio che in merito all’ordine di intervento relativo ad indagini
geosismiche integrative finalizzate allo studio di risposta sismica locale, commissionato dal
Conservatorio alla Ditta GEO Studio Pierro di Aldo e Maurizio Pierro, a seguito della richiesta del
Genio Civile del 30 gennaio 2012, prot. n. 545240, la stessa ha effettuato le indagini richieste
pertanto occorrerà procedere alla liquidazione della relativa fattura. La spesa, come da nostro
ordine del 7 marzo 2012, prot. n. 1046/G2, pari ad € 5.292,00 ‐ trova copertura nell’U.P.B. 2.1.1.2
del bilancio di previsione e.f. 2012.
Il Consiglio di Amministrazione,
‐ Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità;
‐ Visto il quadro economico dei lavori del piccolo auditorium;
‐ Vista la disponibilità di bilancio nell’apposito capitolo di spesa
Delibera n.60
all’unanimità la liquidazione della somma di € 5.292,00 alla Ditta GEO Studio Pierro di Aldo e
Maurizio Pierro. La spesa sarà imputata all’U.P.B. 2.1.1.2. delle uscite.

O.d.g.n. 8 Progetto Piccolo Auditorium: approvazione quarto stato di avanzamento dei lavori e
provvedimenti conseguenti
Il Presidente, informa il Consiglio in merito allo stato di avanzamento dei lavori di trasformazione
della ex palestra in piccolo auditorium; a tale riguardo il Consiglio esamina gli atti forniti dal
Direttore dei lavori Arch. Giovanni Fontana a sua volta approvati dal R.u.p. Arch. Massimo Giorgi. Il
Presidente ricorda che il comune di Frosinone con deliberazione di Giunta Comunale n. 184/2009,
ha approvato il Protocollo di Intesa per la realizzazione di un Auditorium per il Conservatorio di
Musica di Frosinone e ha destinato allo scopo la somma di euro 200.000,00 per i lavori di
realizzazione dell’opera mediante Mutuo della Cassa Depositi e prestiti (pos. 4528363/2008 del
24/12/2008). Con nota del dirigente del settore finanze affari generali del Comune di Frosinone
dell’11/10/2011 (prot. 48255) – riportata nell’Atto notarile del 14/10/2011 (Repertorio n. 68286;
Raccolta n.18316) è stato disposto che le somme dovute dal Comune per i lavori di realizzazione
dell’Auditorium “potranno essere liquidate a seguito di fatture intestate al Comune di Frosinone”.

Il Consiglio di Amministrazione, alla luce di quanto sopra,
‐ Visto il certificato di pagamento relativo al n. 4 S.A.L. del RUP arch. Massimo Giorgi, del 14
novembre 2012, con il quale certifica, alla luce del contratto redatto in data 14 ottobre 2011,
repertorio 62286, registrato a Frosinone in data 17 ottobre 2011 al n. 6830 con la Ditta Domenico
Paglia Costruzioni s.a.s., che la stessa ha effettuato lavori per un ammontare di € 196.143,65 +
iva;
‐ Vista la nota del Direttore dei lavori arch. Giovanni Fontana del 26 novembre 2012, con la quale
trasmette in allegato la fattura n.12/2012 del 26 novembre 2012 a titolo di acconto per onorari e
spese relativa al 4° SAL al lordo dei contributi CNPAIALP (4%) e dell’iva (21%) per un totale di
€ 5.214,81;
‐ Vista la fattura n. 23/12 del 28 novembre 2012 della Ditta Domenico Paglia Costruzioni s.a.s.
relativa al n. 4 stato di avanzamento dei lavori di trasformazione a piccolo Auditorium della
palestra della scuola media annessa al Conservatorio Statale di Musica “Licio Refice” di Frosinone
per € 84.758,30 ivato;
‐ Preso atto che la Ditta Paglia ha presentato al comune di Frosinone la fattura n. 24/2012 per la
somma di Euro 130.996,64 relativa alla liquidazione IV SAL, quale saldo delle somme messe a
disposizione dal Comune di Frosinone (a valere sul mutuo Cassa Depositi e Prestiti n
4528363/2008 per la somma di euro 200.000);
‐ Considerata la disponibilità dei fondi nell’apposito capitolo di bilancio;
Delibera n. 61
all’unanimità:
‐ la liquidazione della fattura n. 12/2012 del 26 novembre 2012 per un totale di € 5.214,81
spettanze al Direttore dei lavori, arch. Giovanni Fontana;
‐ la liquidazione della fattura n. 23/12 del 28 novembre 2012 per un totale di € 84.758,30
spettante alla Ditta Domenico Paglia Costruzioni s.a.s.
‐ la parte restante, pari a Euro 130.996,64 è stata fatturata dall’impresa Domenico Paglia
Costruzioni Sas con fattura n. 24/2012 direttamente al Comune di Frosinone
‐ La spesa spettante al Conservatorio sarà imputata all’U.P.B. 2.1.1.2.
O.d.g.n. 9 Convenzione “consulenza e direzione lavori con Università di Cassino per
adeguamento e aggiornamento rete del Conservatorio in conseguenza del collegamento GARR
Il Presidente informa il Consiglio in merito ai colloqui intercorsi con il Rettore dell’Università di
Cassino, presidente del Sistema Servizi informatici della stessa Università, relativamente all’attività
di consulenza e direzione lavori per l’adeguamento della rete locale del Conservatorio necessario
con la dotazione dell’infrastruttura di connessione in fibra ottica. A riguardo comunica che il
Rettore ha inviato in data 23 novembre 2012 una lettera con la quale illustra le modalità operative
e le condizioni economiche per i lavori di adeguamento e aggiornamento della rete locale del
Conservatorio, confermando la disponibilità a garantire, con le strutture tecniche specializzate
dell’Università, le prestazioni per “l’attività di consulenza e direzione lavori”.
Le attività prevedono: 1) la produzione del capitolato tecnico; 2) l’assistenza alla selezione del
fornitore; 3) la direzione lavori e assistenza al collaudo infrastruttura passiva; 4) configurazione
apparati e test di interconnessione con il GARR. Il costo stimato di dette attività è di Euro 4.985,00
al netto delle imposte di legge.
Il Consiglio di amministrazione,

‐

‐

Preso atto della convenzione proposta dall’Università di Cassino per le prestazioni per
attività di consulenza lavori e direzione lavori per l’adeguamento e l’aggiornamento della
rete locale del Conservatorio necessari per realizzare le opere che consentano di trarre il
massimo vantaggio possibile dal collegamento GARR ad alta velocità;
Considerato che tali attività non potrebbero essere soddisfatte con personale interno tra
cui non si rilevano le professionalità adeguate e indispensabili;
Delibera n. 62

all’unanimità di approvare lo schema di convenzione con l’Università di Cassino – il cui dettaglio è
alla lettera del Rettore Ciro Attaianese, del 23/411/2012 prot. n 20722, della quale si è presa
visione – concernente in sintesi: 1) la produzione del capitolato tecnico; 2) l’assistenza alla
selezione del fornitore; 3) la direzione lavori e assistenza al collaudo infrastruttura passiva; 4)
configurazione apparati e test di interconnessione con il GARR; 4) costo stimato di dette attività è
di Euro 4.985,00 più imposte di legge.
La spesa sarà imputata all’U.P.B.

O.d.g.n. 10 Prese d’atto di spese effettuate
Il Consiglio di Amministrazione
‐ Visto lo Statuto del Conservatorio Statale di Musica di Frosinone;
‐ Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità approvato con decreto n. 476 del
29 novembre 2005;
‐ Considerata la necessità di assicurare il funzionamento del Conservatorio;
‐Tenuto conto della circostanza che le spese appresso elencate rivestano il carattere della
obbligatorietà e dell’inderogabilità e che, per le ragioni esposte il Conservatorio ne ha disposto il
pagamento accertata la disponibilità di bilancio;
PRENDE ATTO

nelle more della riunione del C.d.A. le sotto indicate spese e, ora per allora, ne
Delibera n. 63
all’unanimità, la liquidazione:

Denominazione UPB

data

Varie
1,2,1,1

Fornitore

Importo

Winner
13/11/2012

Varie
1,2,6,1

Descrizione

Defibrillatore SAVER ONE

€ 1.452,00

Lema srl
26/11/2012

Derattizzazione

€

605,00

acquisto materiale didattico

€

32.371,13

Sedie per il CREA

€

2.117,50

€

14.494,59

28/09/2012

€

4.337,85

15/05/2012 La stanza della Musica Libri

€

2.187,40

06/09/2012 Universal Music Ricordi Noleggio volumi concerto Boulai

€

482,84

29/11/2012 La stanza della Musica libri corso di Didattica

€

151,20

29/11/2012 La stanza della Musica libri corso di Viola

€

405,70

29/11/2012 La stanza della Musica libri per Lettura della partitura

€

1.109,10

€

59.714,31

Moto e Musica
05/06/2012
2,1,2,1

Acquisti di impianti attrezzature
e strumenti musicali

Xoffice srl
02/08/2012
Clima Blu

Impianto climatizzazione aula 44 e aula 45

04/09/2012
2,1,2,3

2,1,2,4

Acquisto di mobili e macchine
d'ufficio

Quadrinform

Server

Acquisti per biblioteca

O.d.g.n. 11 Varie ed eventuali
Alle ore 17,30 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

