VERBALE N. 13/2012 del 21 dicembre 2012
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il giorno 21 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. 1 Approvazione verbale seduta precedente;
n. 2 Comunicazione del Presidente;
n. 3 Comunicazioni del Direttore;
n. 4 Comunicazione del Direttore Amministrativo;
n. 5 Bando attivazione corso di Diploma accademico di II livello in Didattica della Musica;
n. 6 Approvazione variazioni di bilancio e.f. 2012;
n. 7 Approvazione bilancio di previsione e..f. 2013;
n. 8 Rete GARR: emissione bando di gara e individuazione ditte da invitare;
n. 9 Autorizzazione all’Associazione “Amici del Conservatorio” per l’utilizzazione di un locale;
n. 10 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.
Il Presidente, in considerazione dell’urgenza di approvare l’emissione del bando di gara relativo
alla Rete GARR, del bando per l’attivazione corso di Diploma accademico di II livello in Didattica
della Musica, chiede al Consiglio di anticipare la discussione dei suddetti punti, dopo
l’approvazione del verbale della seduta precedente. Il Consiglio approva.
O.d.g. n. 1 Approvazione verbale seduta precedente
In merito al punto 1) dell’ordine del giorno, si da lettura del verbale n. 12/2012 del 6 dicembre
2012 che viene approvato all’unanimità.
O.d.g. n. 2 Comunicazione del Presidente
Il Presidente informa il Consiglio sui seguenti argomenti:

‐La Prof. Di Cecca, coordinatrice Erasmus ha preso contatti con il Conservatorio Statale di Musica
di Santa Cecilia in Roma in merito all’adesione del Conservatorio stesso al progetto Working with
music. A riguardo il Presidente di concerto con il Direttore fanno presente che il Consiglio
Accademico del Conservatorio di Frosinone nella seduta tenutasi in data odierna ha espresso la
propria approvazione di massima subordinandone l’efficacia a una richiesta formale del
Conservatorio di Santa Cecilia che permetta di definirne ruolo e apporto, chiarendone anche gli
impegni gestionali e amministrativi. Il Presidente, a nome del Consiglio di Amministrazione,
esprime analoghe considerazioni, precisando così che non ci sarà alcun impedimento
all’allargamento del progetto WWM al Conservatorio di Santa Cecilia una volta che questo abbia
avanzato la richiesta di allargamento delle partnership.
‐Relativamente agli interventi sulla fognatura del Conservatorio, il Presidente informa che il
Comune ha manifestato l’intenzione di concorrere alla risoluzione del problema del necessario
spostamento del collettore fognario che, per le ragioni più volte ricordate anche in questo
Consiglio di Amministrazione, procura gravi danni al Conservatorio determinando esondazioni che
ne hanno devastato e, per il futuro ancora minacciano di devastare, ampie parti dell’edificio, oltre
a costituire un pericolo grave di ordine igienico‐sanitario per la salute e l’incolumità di dipendenti,
studenti e visitatori. Il sindaco, dopo un colloquio con il Presidente e il direttore dei lavori
dell’Auditorium, ha dichiarato che l’amministrazione cittadina, proprietaria della fogna in
questione, preso atto della proposta di Acea ATO di assumere su di sé l’onere della fornitura dei
materiali occorrenti all’opera, è disponibile a partecipare alle spese dei lavori chiedendo al
Conservatorio di anticiparne la somma necessaria (circa 60 mila euro) a titolo di anticipo dei tributi
dovuti a partire dal prossimo esercizio finanziario (anno 2013) fino a concorrenza della cifra
anticipata.
Il Presidente ha preso contatti informali con la Cassa Depositi e Prestiti e con la Banca Popolare del
Cassinate, Tesoriera dell’Istituto, per verificare la possibilità di accedere a un prestito chirografario
che garantisca la disponibilità di risorse da anticipare per l’esecuzione dell’opera, di cui ricorda
l’urgenza. La verifica ha portato a riscontrare che non c’è alcun obbligo dell’Istituto di servirsi della
Cassa Depositi e Prestiti, mentre è senz’altro opportuno tenere conto degli interessi da essa
praticati nel caso di ricorso al credito della Banca Tesoriera, che dal canto suo ha preannunciato la
propria disponibilità. Il Presidente si impegna, perciò, ad approfondire in brevissimo tempo i
termini della realizzabilità dell’opera in modo da portare un’ipotesi di soluzione all’esame di un
prossimo Consiglio di Amministrazione.
‐E’ di prossima consegna da parte dell’Ing. Polsinelli, il Progetto preliminare necessario per poter
avviare le procedure per la gara per l’impianto fotovoltaico, d’intesa con l’amministrazione
provinciale e il Comune; nel prossimo Consiglio di Amministrazione verrà portato all’ordine del
giorno il punto relativo all’approvazione del Progetto preliminare e delle procedure di gara per
l’individuazione della società Esco che realizzerà l’investimento e l’opera in cambio della gestione
pluriennale dell’impianto.
O.d.g. n. 3 Comunicazione del Direttore
Il Direttore, informa il Consiglio di Amministrazione che nelle seduta del Consiglio Accademico del
21 dicembre 2012, vista le richieste pervenute e vista la rilevanza delle proposte di tipo artistico,
didattico e di produzione, sono state deliberate collaborazioni, a seguito di convenzioni da
stipulare, con i seguenti soggetti:

1) Convenzione con l'Istituto "Pertini" di Alatri per un corso tenuto dal Prof. Pappalardo,
all'interno del nostro Istituto, rivolto a professori selezionati dall'Istituto menzionato, sulla
utilizzazione delle tecnologie informatiche di tipo musicale nell'ambito della scuola.
2) Convenzione con L'Auditorium del MASSIMO in Roma per una serie di concerti e di attività
di promozione delle attività del Conservatorio di Frosinone.
3) Convenzione con l'Associazione "La Saletta" di Frosinone per attività di concerti tenuti da
docenti e/o studenti del nostro Istituto.
Il Direttore informa, altresì, di aver ricevuto dalla Procura di Frosinone l'autorizzazione alla
rimozione delle macerie del chiostro. Informa di aver anche comunicato al dirigente della
Provincia di Frosinone, Arch. Marco Odargi di detta autorizzazione e della conseguente attivazione
dello stesso per procedere alla rimozione delle macerie.
O.d.g. n. 4 Comunicazione del Direttore Amministrativo
Il dott. Narducci informa il Consiglio che sono pervenute richieste di agevolazioni contributive da
parte del personale dipendente del Conservatorio che ha parenti iscritti ai corsi. Il Consiglio al
riguardo da mandato al direttore amministrativo di presentare ad una prossima seduta del
Consiglio di Amministrazione delle ipotesi di agevolazione contributiva da valutare.
O.d.g. n. 5 Bando attivazione corso di Diploma accademico di II livello in Didattica della Musica
Il Direttore informa che il Consiglio Accademico nella seduta del 21 dicembre 2012 ha approvato il
Bando per l'attivazione del Biennio di Didattica della musica, concordemente al testo inviato dalla
Conferenza dei Direttori. Invita, pertanto, il Consiglio di Amministrazione di stabilire le quote da
prevedere per presentare domanda di ammissione al suddetto corso e a quantificare l'entità
economica della frequenza del biennio, una volta risultato idoneo.
Il Consiglio di Amministrazione,
‐Vista la Legge 21 dicembre 1999, n. 508, di riforma delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e
Musicale, e successive modifiche ed integrazioni;
‐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;
‐Visto la Statuto del Conservatorio;
‐Visto il D.M. 29 novembre 2012, n.192, recante «Determinazione dei posti per le immatricolazioni
al corso di diploma accademico di II livello ad indirizzo didattico ‐ classe A077, ai sensi dell'art.5
del D.M. 249/2010», in corso di registrazione alla Corte dei Conti”
‐Visto il Decreto del Direttore Generale dell’Alta Formazione Artistica e Musicale n. 372 del 21‐12‐
2012, che fissa la data unica di svolgimento del test sul territorio nazionale ai sensi dell’art. 4 del
D.M. 11 novembre 2011 n.194;
‐Visto il Regolamento Didattico del Conservatorio;
‐Visto il progetto di biennio relativo al corso di diploma accademico di II livello ad indirizzo
didattico, classe A077, presentato da questo Conservatorio e autorizzato dal MIUR con atto prot n°
7192 del 22‐12‐2011 ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.M. 8 novembre 2011;

‐Visto la delibera del Consiglio Accademico n. 13/2012 del 21‐12‐2012;
Delibera n. 64
all’unanimità le seguenti quote per l’ammissione e l’immatricolazione al corso di Diploma
accademico di II livello in Didattica della Musica, cosi di seguito riportate:
‐ € 50,00 a titolo di contributo esame d'ammissione;
‐ € 1.600,00 a titolo di Contributo d’istituto da versare in due trance, € 800,00 al momento
dell’ immatricolazione ed € 800,00 a saldo entro il 31 maggio
O.d.g. n. 8 Rete GARR: emissione bando di gara e individuazione ditte da invitare
Il Consiglio di Amministrazione,
‐ Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio;
‐ Visto Decreto legislativo del 12.04.2006 n° 163 (codice degli appalti);
‐ Vista la delibera n. 62 del Consiglio di Amministrazione del 6 dicembre 2012 nella quale si
approva lo schema di convenzione con l’Università di Cassino per l’attività di consulenza e
direzione lavori per l’adeguamento e l’aggiornamento della rete del Conservatorio in conseguenza
del collegamento GARR;
‐ Visto lo schema del bando di gara approntato dall’ing. Pasquale D’Andreti dell’Università di
Cassino per la “fornitura e installazione di apparati attivi e realizzazione di cablaggio strutturato
presso la sede del Conservatorio Statale di Musica “Licinio Refice” di Frosinone”
Delibera n. 65
all’unanimità,
‐ di approvare lo schema del bando di gara, fissando come termine perentorio per l’invio delle
offerte le ore 12,00 del 15 gennaio 2013;
‐ l’elenco delle Ditte da invitare scelte tra quelle che operano nel settore e precisamente: 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., Quadrinform s.r.l., General Impianti s.r.l..
O.d.g. n. 9 Autorizzazione all’Associazione “Amici del Conservatorio” per l’utilizzazione di un
locale
In merito al presente punto si rinvia la discussione ad una prossima seduta del Consiglio di
Amministrazione.

Aggiornamento seduta del 28 dicembre 2012 ore 16,30 e chiusura alle ore 17,20.
O.d.g. n. 6 Approvazione variazioni di bilancio e.f. 2012
Il Consiglio di Amministrazione,
-Visto il Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità del Conservatorio Statale di
Musica “Licinio Refice” 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
Statale di Musica “Licinio 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 Statale di Musica
“Licinio Refice” 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”;
‐ Visto il parere positivo espresso dai Revisori dei conti nella seduta del 28 dicembre 2012.
Delibera n. 66
all’unanimità l’approvazione delle variazioni di bilancio all’esercizio finanziario e.f. 2012 per nuove
e maggiori entrate e compensazione, come di seguito descritte:
ENTRATE

U.P.B.
1.1.1.1.
Contributo degli studenti
1.2.5.2
Trasferimento da Isfol
per progetto Leonardo

Prev. Iniziale

Variazione

Previsione definitiva

€ 450.000,00

+ € 63.218,04

€ 513.218,04

€ 195.933,60

+ € 2.243,20

€ 198.176,80

1.2.5.3
Conservatori-irap progetto
Leonardo

€ 5.799,71

+€

1.2.6.1.
€ 38.100,00
Trasferimenti da privati
TOTALE ENTRATE

711,16

€ 6.150,87

- € 1.600,00

€ 36.500,00

+ € 64.572,40

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

€ 4.750,00

- € 934,01
- € 63,52

€ 3.752,47

€ 27.097,50

- 1.600,00

€ 25.497,50

€ 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
1.2.1.5.
Borse di Studio
1.2.1.6/C
Progetti
internazionali
ISFOL

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

+ € 64.572,40

O.d.g. n. 7 Approvazione bilancio di previsione e..f. 2013
In considerazione della circostanza che il bilancio di previsione 2013 non è ancora stato approvato,
il Consiglio di Amministrazione:
‐Visto l’articolo 5 punto 9 del Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del
Conservatorio;
Delibera n. 67
all’unanimità:

a) l’esercizio provvisorio; tale esercizio non potrà protrarsi per un periodo superiore a quattro
mesi e si svolgerà in dodicesimi commisurati all’ultimo bilancio di previsione deliberato, ovvero nei
limiti della maggior spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie non suscettibili di impegno
e pagamento frazionabile in dodicesimi;
b) di dotare il Direttore dell’Ufficio di Ragioneria, di un fondo per le minute spese di importo pari
ad € 1.500,00.
O.d.g.n. 11 Varie ed eventuali
Alle ore 13,30 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

