Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

Conservatorio di Musica “Giovan Battista Martini”
~ Bologna ~
VERBALE N. 7
SEDUTA DEL 15 GIUGNO 2016
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSERVATORIO DI MUSICA
G.B. MARTINI DI BOLOGNA
Oggi, 15 giugno alle ore 11.00, a seguito di convocazione avvenuta con nota Prot. 3070/4/03/03 del
15/6/2016 si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la Presidenza del Conservatorio per
discutere i sotto elencati punti iscritti all’ordine del giorno della seduta:
Comunicazioni del Presidente
Approvazione verbali del 4 aprile 2016 e del 4 maggio 2016;
Dimissioni prof. Giuseppe Pezzoli;
Rendiconto Generale E.F. 2015;
Abbattimento barriere architettoniche;
Convenzione provveditorato alle OO.PP.
Contratto affitto Hamelin;
Richiesta mobilità intercompartimentale Toti Roberta;
Aggiornamento spese per offerta formativa;
Varie ed eventuali

Risultano presenti i signori:
N.
Nominativi
1
Patrizio Trifoni
2
Vincenzo De Felice
3
Paolo Marcheselli
5
Totale presenti

Iessica Colarelli

Componente C.d.A.
Presidente
Direttore
Rappresentante M.I.U.R.

Presenti
Sì
Sì
Sì

studente

no
4

È presente, inoltre, il Direttore Amministrativo facente funzioni, Dott.ssa Tiziana Coscia, che funge
da segretario verbalizzante.
Verificata la legalità della convocazione ed il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta
la seduta.
Punto 1. Comunicazioni del Presidente
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Il presidente sottopone ai consiglieri due note da indirizzare al Comune di Bologna e alla Città
metropolitana aventi ad oggetto l’attuazione del protocollo di intenti siglato con i predetti Enti il
19 giugno 2013.
Al comune si richiede di conoscere gli intendimenti in ordine al rilascio delle porzioni di immobili
attualmente occupate dalla custode sig.ra Bardaro e ciò in corrispondenza al cessare dell’obbligo di
custodia dell’immobile gravante sul Comune stesso.
Alla Città metropolitana si richiede l’impegno a continuare a sostenere direttamente le spese per la
fornitura di energia elettrica, del riscaldamento e delle utenze telefoniche del Conservatorio per i
prossimi anni mediante la corresponsione di un contributo annuo in denaro; ciò sempre in
attuazione del sopracitato protocollo di Intenti.
A riguardo il Presidente informa i consiglieri che in data 9 giugno alcuni tecnici del Comune hanno
effettuato un sopralluogo per verificare i contatori al fine di effettuare la voltura delle utenze in
capo al Conservatorio.
Punto 2. Approvazione verbali del 4 aprile 2016 e del 4 maggio 2016;
Presa visione e data lettura dei verbali n. 4 del 4/4/2016 e n. 5 del 4/5/2016;
All’unanimità dei presenti

DELIBERA N. 22/2016
L’approvazione dei verbali n. 4 del 4/4/2016 e n. 5 del 4/5/2016.
Punto 3. Dimissioni prof. Giuseppe Pezzoli.
I consiglieri prendono atto ed accolgono le dimissioni del prof. Giuseppe Pezzoli quale membro
del Consiglio di Amministrazione a seguito di elezione quale membro del Consiglio accademico
per il triennio 2016/2019.
Il consiglio di Amministrazione rimanda al consiglio accademico l’invito a designare un nuovo
componente in sostituzione del prof. Giuseppe Pezzoli.
Punto 4. Approvazione Rendiconto Generale e.f. 2015
Il Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione il Rendiconto Generale dell’esercizio
finanziario 2015, redatto dal Direttore Amministrativo. Si evidenzia a tal proposito che è stato
acquisito in data 7 giugno il parere favorevole dei Revisori dei conti sulla regolarità del suddetto
atto contabile.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Vista la legge 21.12.1999 n. 508;
Visto il D.P.R. 28.02.2003 n. 132, in particolare l’art. 7;
____________________________________________________________________
Codice Fiscale 80074850373
Piazza Rossini, 2 - 40126 Bologna - Tel. 051.221483 - 233975 Fax 223168
pec: conservatoriobologna@pec.it
- www.consbo.it

2

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

Conservatorio di Musica “Giovan Battista Martini”
~ Bologna ~
Visto lo Statuto del Conservatorio;
Visto il Regolamento di Contabilità dell’Istituzione;
Vista la relazione del Presidente;
Visti i documenti contabili predisposti dagli uffici Amministrativi che evidenziano fra l’altro un
avanzo di amministrazione al 31/12/2015 di € 868.263,72;
Visto il verbale n. 4 del 7/6/2016 con il quale viene acquisito il parere favorevole dei Revisori dei
Conti all’approvazione del Rendiconto Generale 2015;
Sentito il Direttore Amministrativo facente funzioni;
Sentito il parere conforme dei consiglieri presenti;
Dopo ampia discussione;
Per i motivi esposti in narrativa;
All’unanimità dei presenti

DELIBERA N. 23/2016
Art.1) approvare il Rendiconto Generale per l’esercizio finanziario 2015 secondo le seguenti
risultanze contabili

Titolo

ENTRATE
Previsione
Definitiva

1

TITOLO I - ENTRATE
CORRENTI

2

TITOLO II - ENTRATE
IN CONTO CAPITALE

ACCERTATE
Riscosse

Da riscuotere

Totale

908.782,52

896.559,60

12.222,92

908.782,52

0,00

0,00

0,00

0,00
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3

TITOLO III - PARTITE
DI GIRO

AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE
UTILIZZATO
TOTALE

Titolo

28.858,52

28.858,52

0,00

28.858,52

1.011.944,75

0,00

0,00

0,00

925.418,12
12.222,92
Disavanzo di competenza
Totale a pareggio

937.641,04
146.681,04
1.084.322,08

1.949.585,79

SPESE
Previsione
Definitiva

1

TITOLO I –
USCITE CORRENTI

2

TITOLO II - USCITE IN
CONTO CAPITALE

3

TITOLO III - PARTITE DI
GIRO

IMPEGNATE
Pagate

Da pagare

1.658.414,05 560.869,92 470.020,18

Totale

1.030.890,10

262.313,22

2.974,58

21.598,88

24.573,46

28.858,52

28.858,52

0,00

28.858,52

____________________________________________________________________
Codice Fiscale 80074850373
Piazza Rossini, 2 - 40126 Bologna - Tel. 051.221483 - 233975 Fax 223168
pec: conservatoriobologna@pec.it
- www.consbo.it

4

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

Conservatorio di Musica “Giovan Battista Martini”
~ Bologna ~

DISAVANZO DI
AMMINISTRAZIONE
TOTALE

0,00

0,00

0,00

0,00

1.949.585,79 592.703,02 491.619,06
Avanzo di competenza
Totale a pareggio

1.084.322,08
0,00
1.084.322,08

Art.2) accertare l’avanzo di amministrazione al 31/12/2015, secondo le seguenti risultanze
contabili:
Totale Avanzo di Amministrazione 2015

€ 868.263,72

Art. 3) La presente delibera sarà trasmessa Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
e al Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Punto 5. Abbattimento barriere architettoniche.
Il Presidente introduce l’argomento riferendo sulla richiesta pervenuta da parte di un allievo iscritto
al primo anno del biennio di musica elettronica, il quale presenta una patologia che gli rende
difficoltoso salire e scendere le scale per raggiungere le aule di lezione poste al primo piano.
Interviene il direttore riferendo che la questione è stata posta all’attenzione del consiglio
accademico il quale verificherà la possibilità di evitare che le materie presenti nel piano di studi
dello studente siano dislocate ai piani inferiori. Tuttavia il direttore propone ai consiglieri
l’installazione di un servoscale sulla scalinata che dal cortile interno porta direttamente in sala Bossi.
L’idea del servo scala posteriore è tale da poter essere in opera per il prossimo anno accademico.
Inoltre, bisogna considerare che l’incarico al progettista comprenderà anche un progetto di
abbattimento delle barriere architettoniche.
Il consigliere Marcheselli esprime la preoccupazione che l'articolo di stampa dedicato al fatto
specifico possa indebolire l'immagine del Conservatorio. E' dell'opinione che i problemi debbono
trovare risposte coerenti e tempestive, specie quando riguardano il diritto degli studenti alla
frequenza ed allo studio. Si verifichi tempestivamente la percorribilità tecnica e di spesa per il
servoscala, in alternativa dovrà essere allestita un'aula al piano terra entro l'avvio del prossimo anno
accademico, garantendo così i diritti dello studente.
A questo punto
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
All’unanimità dei consiglieri

DELIBERA N. 24/2016
1) di Verificare tramite l’incaricando progettista la fattibilità di un progetto, i tempi e i costi necessari
per attuarlo;
2) di verificare i costi di un servoscale da montare eventualmente sulla scalinata posteriore che porta
alla sala Bossi;
3) in alternativa di allestire un'aula al piano terra entro l'avvio del prossimo anno accademico, in
modo da garantire allo studente l'esercizio del proprio diritto alla frequenza.
Punto 6. Convenzione provveditorato alle OO.PP.
Il Presidente sottopone ai consiglieri la bozza della Convenzione predisposta dagli uffici del
provveditorato alle OO.PP., organo dotato di specifiche competenze sul piano tecnico e/o
organizzativo in materia di realizzazione di opere pubbliche ed in quanto tale idoneo a svolgere
attività di supporto, assistenza tecnica e funzioni di stazione appaltante per conto del Conservatorio
carente di specifiche strutture tecniche e professionali tali da consentire l'espletamento delle
procedure relative all'affidamento e all'esecuzione di lavori pubblici.
A questo punto
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Facendo seguito a quanto già discusso nella seduta del 4 maggio u.s. al punto 2
Dopo ampia discussione
All’unanimità dei presenti

DELIBERA N. 25/2016
La stipula della convenzione con il Provveditorato alle OO.PP. che avrà ad oggetto le seguenti
prestazioni:
- nomina del RUP;
- ottenimento di eventuali ulteriori autorizzazioni che si rendessero necessarie durante
l’esecuzione delle opere, anche mediante indizione e tenuta delle conferenze dei servizi
istruttorie e decisorie che si rendessero necessarie per l’acquisizione degli atti di assenso,
pareri, autorizzazioni, nulla-osta ed approvazioni comunque denominate; eventuale nomina
del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, qualora ricorrano i
presupposti di legge. Tutto quanto premesso in stretto raccordo con l'Ing. Progettista e con
il C.d.A del Conservatorio.
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- individuazione e svolgimento delle eventuali procedure di gara, d'intesa con il Conservatorio,
dalla predisposizione dei bandi e/o avvisi, comprese le eventuali richieste di CIG e CUP, fino
al provvedimento di aggiudicazione definitiva;
- stipula del contratto d’appalto;
- nomina del gruppo di direzione dei lavori, d'intesa con il Conservatorio.
- emissione del Certificato di Collaudo delle opere;
- definizione in via amministrativa di eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso
dell'esecuzione dei lavori e che possano definirsi in via amministrativa;
- ogni altra attività necessaria, secondo la normativa vigente, alla corretta esecuzione dei lavori.
La stipula è condizionata alla disponibilità della somma pari ad € € 1.200.000 (un milione
duecentomila Euro). Il predetto importo costituisce la stima dei lavori oggetto di convenzione.
Si conviene di condizionare la stipula della Convenzione alla opportunità che la stessa preveda
che sia le ditte da invitare sia la nomina della commissione giudicatrice avvengano “di concerto
con il Conservatorio”.
La presente delibera è immediatamente esecutiva a norma del c. 6 art. 2 del Regolamento di
funzionamento del Consiglio di Amministrazione adottato con Decreto n. 561/2013 del
22/04/2013
Punto 7. Contratto affitto Hamelin.
Il Presidente, facendo seguito alla delibera n. 49 del 1/10/2015, comunica ai consiglieri di aver
ottenuto una valutazione sull’immobile in uso all’Associazione Hamelin da parte di una Agenzia
Immobiliare pari ad € 350,00 mensili che dovranno costituire il canone mensile di locazione a far
data dal 1 gennaio 2016. Si procederà alla stipula del contratto 6+6 e al recupero delle somme in
arretrato.
Il Consiglio prende atto.
Punto 8. Richiesta mobilità intercompartimentale Toti Roberta.
Il Presidente sottopone ai consiglieri una richiesta di nulla osta al trasferimento in un altro
comparto, presentata dall’assistente amministrativa sig.ra Roberta Toti in data 01/06/2016.
A questo punto
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Vista la Legge 21 dicembre 1999 n. 508;
Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132, e s.m.i.;
Visto il D.lgs. n. 165 del 2001, così come novellato dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150;
Visto in particolare l’art. 30 avente ad oggetto “Passaggio diretto di personale tra amministrazioni
diverse”;
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Vista la legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (legge finanziaria 2005);
Vista la legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008);
Vista la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio personale Pubbliche
Amministrazioni, servizio mobilità, n. 4 del 18/4/2008, avente ad oggetto “Linee guida ed indirizzi in
materia di mobilità”, con riferimento alla legge finanziaria di cui al punto precedente;
Vista l’istanza prodotta in data 01/06/2016 dalla Sig.ra Roberta Toti, assistente amministrativo con
contratto a tempo indeterminato presso il Conservatorio di Musica G.B. Martini di Bologna e
acquisita agli atti dell’Amministrazione con prot.2871/VII-12, intesa ad ottenere il nulla osta per
mobilità esterna volontaria per il passaggio diretto tra Pubbliche Amministrazioni;
Visto l’Accordo Nazionale Decentrato 10 ottobre 2002, avente ad oggetto criteri per la mobilità
intercompartimentale del personale tecnico-amministrativo del Comparto Afam;
Sentito il Direttore Amministrativo;
Ritenuto di dover provvedere in merito;

DELIBERA N. 26/2016
Per le motivazioni espresse in premessa, parte integrante del presente dispositivo, che nulla osta
alla mobilità esterna volontaria per il passaggio diretto tra Pubbliche Amministrazioni, della sig.ra
Roberta Toti nata a Napoli il 28/10/1986, in servizio presso questa Amministrazione con
contratto a tempo indeterminato con la qualifica di assistente amministrativo - area seconda Tabella
A C.C.N.L. Comparto Afam quadriennio normativo 2006/2009.
La presente delibera è immediatamente esecutiva a norma del c. 6 art. 2 del Regolamento di
funzionamento del Consiglio di Amministrazione adottato con Decreto n. 561/2013 del
22/04/2013.
Punto 9. Aggiornamento spese per offerta formativa.
Il Direttore espone al Consiglio la necessità di incrementare le ore di prestazione ai pianisti
accompagnatori, come da allegato elenco, già reclutati per il corrente anno accademico. La richiesta
è motivata da esigenze didattiche non prorogabili che non consentirebbero, vista l’urgenza, di indire
una nuova procedura con le consequenziali lunghe tempistiche.
A questo punto
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Visto lo Statuto del Conservatorio;
Visto il Regolamento di Contabilità dell’Istituzione;
Sentita la relazione del direttore;
Visto il Bilancio e.f. 2016
Dopo ampia discussione
All’unanimità die presenti
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DELIBERA N. 27/2016
al fine di assicurare il completamento dell’offerta formativa per l’a.a. 2015/2016, di autorizzare la
spesa per l’affidamento di ulteriori 50 ore cadauno ai professionisti idonei fino ad un massimo di €
12.835,00 lordo amministrazione.
La presente delibera è immediatamente esecutiva a norma del c. 6 art. 2 del Regolamento di
funzionamento del Consiglio di Amministrazione adottato con Decreto n. 561/2013 del
22/04/2013.

Il Segretario verbalizzante

Il Presidente

Dott.ssa Tiziana Coscia

Avv. Patrizio Trifoni

f.to Tiziana Coscia

f.to Patrizio Trifoni
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