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

Conservatorio di Musica “Giovan Battista Martini”
~ Bologna ~
VERBALE N. 5
SEDUTA DEL 4 MAGGIO 2016
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSERVATORIO DI MUSICA
G.B. MARTINI DI BOLOGNA
Oggi, 4 maggio 2016, alle ore 12.00, a seguito di convocazione avvenuta con nota prot.
2136/04/03/03 del 29/04/2016 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:
1.
2.
3.
4.

Comunicazioni del Presidente;
Provvedimenti in materia di edilizia;
Richiesta nulla osta sig.ra Maria Menarini
Modifica Delibera n. 92 del 26 luglio 2013 – compensi e criteri di rimborso professionisti
esterni;
5. Varie ed eventuali
Risultano presenti i signori:
N.
Nominativi
1
Patrizio Trifoni
2
Vincenzo De Felice
3
Paolo Marcheselli
4
5
Totale presenti

Giuseppe Pezzoli
Jessica Colarelli

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

Presenti
Sì
Sì
Sì

Docente
Rappresentante Studenti

Sì
Sì
5

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.
Il Presidente informa i consiglieri che l’Istituto cassiere Unicredit, su invito del direttore
amministrativo, ha controllato l’esatto conteggio delle competenze attive riferite all’e.f. 2015 in
quanto all’Amministrazione e agli stessi Revisori dei Conti è risultata sospetta, in quanto irrisoria,
la cifra di € 6,04 di interessi attivi annuali contabilizzati a consuntivo.
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In virtù della predetta segnalazione la banca ha riconteggiato gli interessi e la somma esatta
maturata a favore del Conservatorio risulta essere € 4.415,86 che saranno liquidati mediante
accredito al prossimo conteggio interessi trimestrali, sul conto corrente intestato a questo
Conservatorio.
Il consiglio prende atto.
Punto 2. Provvedimenti in materia di edilizia.
a) Incarico progettazione.
Il presidente introduce l’argomento all’ordine del giorno e segnala l’importanza di conferire
un incarico per la progettazione. Nello specifico occorre valutare di conferire un incarico
che tenga conto della seguente attività: la predisposizione di un progetto preliminare
nonché progettazione definitiva di un primo stralcio di intervento, in considerazione del
budget che si avrà a disposizione.
I consiglieri concordano con quanto riferito dal presidente.
A questo punto
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Visto lo Statuto del Conservatorio di Musica G.B. Martini di Bologna;
Visto il Regolamento di Contabilità dell’Istituzione;
Visto il Bilancio di Previsione del Conservatorio e.f. 2016 art. 555/Uscite;
Ritenuto di dover provvedere nel merito
Dopo ampia discussione
All’unanimità dei presenti

DELIBERA N. 18/2016
Di attivare la procedura di gara per l’individuazione del professionista/studio al quale affidare
l’incarico di progettista degli interventi di edilizia sull’immobile del Conservatorio Piazza Rossini,
2.
La procedura dovrà prevedere la richiesta di almeno 3 preventivi e l’attività oggetto della offerta
dovrà, a titolo esemplificativo, consistere in:
A) PROGETTO PRELIMINARE
1. Analisi della documentazione storico-tecnica fornita dal Conservatorio;
2. Progetto architettonico preliminare: tavole grafiche di stato di fatto – progetto - intervento edilizio (piante,
sezioni, prospetti), relazione storico-tecnica, documentazione fotografica;
3. Stima di massima dei costi dell’intervento di recupero, suddivisa per stralci d’intervento.
B) PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEL PRIMO STRALCIO D’INTERVENTO
1. adeguamento antincendio finalizzato all’ottenimento della Segnalazione Certificata di Inizio Attività SCIA - secondo i disposti del DPR 151/2011 (ex CPI), compreso l’individuazione dei relativi componenti
impiantistici minimi;
2. adeguamento finalizzato al superamento delle barriere architettoniche;
3. riparazione e consolidamento dei componenti strutturali in corrispondenza della ideale linea di frattura
dovuta alla subsidenza
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4. opere di manutenzione straordinaria del Chiostro: intonaci e pavimenti.
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.
b) CONVENZIONE PROVVEDITORATO OO.PP
Il Presidente introduce il secondo punto dell’argomento all’o.d.g., ossia la stipula della convenzione
con il Provveditorato alle Opere pubbliche.
I consiglieri prendono visone della bozza di convenzione pervenuta dagli uffici del Provveditorato
su nostra richiesta. Tutti sono unanimamente d’accordo sul fatto che l’Ente sopracitato sia organo
dotato di specifiche competenze sul piano tecnico e/o organizzativo in materia di realizzazione di
opere pubbliche ed in quanto tale può svolgere attività di supporto, assistenza tecnica e funzioni di
stazione appaltante per conto di altre amministrazioni carenti 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 Presidente conferisce mandato al vicepresidente di negoziare con il
Provveditorato la bozza di convenzione anche alla luce della nuova normativa sul codice degli
appalti intervenuta a far data dal 19/4/2016.

Punto 3. Richiesta nulla osta sig.ra Maria Menarini
Il Presidente sottopone ai consiglieri una richiesta di nulla osta presentata dall’assistente
amministrativa sig.ra Maria Menarini in data 13/4/2016. L’istanza è motivata dalla necessità di un
avvicinamento a casa della dipendente, residente a Ferrara.
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”;
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 14/11/2016 dalla Sig.ra Maria Menarini, 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. 1853/VII/12 del 13/04/2016, intesa ad ottenere
il nulla osta per mobilità esterna volontaria per il passaggio diretto tra Pubbliche Amministrazioni;
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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. 19/2016
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
Maria Menarini nata a Portomaggiore il 16/09/1977, 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 4. Modifica Delibera n. 92 del 26 luglio 2013 – compensi e criteri di rimborso
professionisti esterni.
Con riferimento alla delibera in argomento la direzione amministrativa propone una modifica nei
seguenti termini.
Fissare un tetto al rimborso già previsto per i pernottamenti dei professionisti esterni che prestano
la loro opera in più giorni consecutivi.
A questo punto
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Vista la precedente delibera n. 92 del 26 luglio 2013 disciplinante i “Criteri di liquidazione dei
compensi e dei rimborsi spese agli esterni partecipanti al Piano Generale delle Attività e dell’Offerta
Formativa”
Preso atto della proposta della direzione amministrativa in premessa;
dopo ampia discussione
all’unanimità dei presenti

DELIBERA N. 20/2016
Di fissare in € 80,00 il limite massimo giornaliero per spese di soggiorno rimborsabile agli esterni
partecipanti a vario titolo al Piano Generale delle Attività e dell’Offerta Formativa
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 5. Varie ed eventuali
Prende la parola il consigliere Marcheselli il quale riferisce di aver preso contatti con esponenti della
Città Metropolitana per verificare la eventuale disponibilità di spazi per uffici amministrativi. Entro
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la fine del mese procederanno ad effettuare una verifica tra gli spazi attualmente già liberi e nel
mese di giugno si potrebbero raggiungere intese finalizzate ad ottenerli, prima ancora che siano
concessi a diverse associazioni hanno già inoltrato istanza.
Interviene il Presidente sottolineando che il Conservatorio avrebbe, rispetto alle predette
associazioni, una prelazione, stante il protocollo di intenti a suo tempo siglato.
Il consiglio prende atto.
Alle ore 15.00 non essendoci altro argomento all’o.d.g. il consiglio si scioglie.
Il Segretario verbalizzante

Il Presidente

Dott.ssa Tiziana Coscia

Avv. Patrizio Trifoni

f.to Tiziana Coscia

f.to Patrizio Trifoni
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