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

Conservatorio di Musica “Giovan Battista Martini”
~ Bologna ~
VERBALE N. 2
SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 2018
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSERVATORIO DI MUSICA G.B.
MARTINI DI BOLOGNA
Oggi, 22 febbraio ore 11.00 a seguito di convocazione prot. 979/4/3/3 del 15/2/2018 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.

Approvazione Bilancio di Previsione E.F. 2018;
Rapporti con l’Istituto tesoriere uscente – provvedimenti conseguenti;
Incarico progetto insonorizzazione aule jazz;
Varie ed eventuali

Risultano presenti i signori:
N.
Nominativi
1
Jadranka Bentini
2
Vincenzo De Felice
3
Donatella Pieri
4
Pierpaolo Sardu
5
Paolo Marcheselli
Totale presenti

Componente C.d.A.
Presidente
Direttore
Docente
Studente
Esperto Miur

Presenti
sì
sì
no
sì
no
3

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. Approvazione Bilancio di Previsione e.f. 2018.
Il Presidente dà lettura delle osservazioni pervenute dal consigliere Marcheselli su questo punto
all’o.d.g. Le predette osservazioni formano parte integrante del presente verbale.
In considerazione dell’assenza giustificata di due consiglieri, il Presidente ritiene opportuno rinviare la
discussione e l’approvazione del Bilancio di Previsione e.f. 2018 alla prossima seduta.
Punto 2. Rapporti con l’Istituto cassiere.
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Il Presidente illustra ai consiglieri quanto verbalizzato dai Revisori dei Conti in occasione della verifica
di cassa del 20 febbraio scorso, con riferimento a quanto accaduto con l’Istituto tesoriere Unicredit,
vicenda di cui si era già accennato nella precedente seduta, e che conferma un disallineamento dei saldi
tra la Unicredit e il Conservatorio di € 85.590,09.
Tale discordanza è dovuta al doppio pagamento di F24 determinato da errori della Unicredit, così come
chiaramente risulta da una attenta ricostruzione dei fatti operata dall’organo di controllo nel sopracitato
verbale che forma parte integrante del presente.
In estrema sintesi, continua la Presidente, le criticità da evidenziarsi riguarderebbero il disallineamento
dei saldi che non consentirebbe il passaggio delle funzioni di tesoreria del Conservatorio alla Cassa di
Risparmio di Cesena (individuata con delibera del C.d.A. datata 5/2/2018), determinando, così, il totale
blocco dell’attività amministrativo/contabile del Conservatorio. Inoltre, il credito attualmente in essere
con l’Agenzia delle Entrate e l’Inps, sarebbe recuperabile esclusivamente dal Conservatorio, non invece
dallo stesso istituto cassiere (seppur l’errore sia addebitabile a quest’ultimo). La Presidente informa i
consiglieri che il direttore amministrativo ha avuto un incontro con l’avv. Paolucci dell’Avvocatura
distrettuale dello Stato nell’ambito del quale, esaminate tutte le possibili variabili, si è giunti alla
conclusione, conformandosi al parere dei revisori, di chiudere il rapporto con la Unicredit e, ferma
restando un’azione risarcitoria, riallineare i saldi per consentire il prima possibile il passaggio al nuovo
istituto cassiere, e sbloccare, così, l’attività amministrativo/contabile del Conservatorio.
Pertanto, alla luce di quanto rappresentato, la Presidente propone ai consiglieri di autorizzare il
direttore amministrativo f.f. e il direttore di ragioneria f.f. ad emettere un mandato di pagamento da
contabilizzare in partite di giro, a copertura dell’intero importo erroneamente versato dalla Banca
tesoriera. La sopraindicata operazione contabile consentirebbe di pervenire alla riconciliazione dei saldi,
rimanendo comunque inalterato il credito nei confronti dell’Agenzia delle entrate e degli altri Enti
individuati, ferma restando la esclusiva responsabilità del doppio pagamento a carico di Unicredit. Con
tale operazione si potrà provvedere in tempi brevissimi al passaggio di consegne e all’avvio della
regolare attività amministrativo/contabile del Conservatorio.
Contestualmente la Presidente propone di dare mandato all’Avvocatura per intentare un’azione
di risarcimento danni a carico di Unicredit s.p.a.
I consiglieri convengono con la proposta del Presidente.
A questo punto
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Visto il Regolamento di amministrazione Finanza e Contabilità;
Visto il verbale dei revisori dei Conti n. 2/2018 del 20/2/2018 e relativi allegati;
Ritenuto di dover provvedere nel merito trovando la migliore soluzione che consenta da un lato lo
sblocco dell’attività amministrativo/contabile, dall’altro l’avvio delle procedure per il recupero del
credito nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e di altri enti;
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Sentito il Direttore amministrativo f.f.;
Dopo ampia discussione
All’unanimità dei presenti
DELIBERA N.5 /2018
Di autorizzare il direttore amministrativo f.f. e il direttore di ragioneria f.f. ad emettere un mandato di
pagamento da contabilizzare in partite di giro, a copertura dell’intero importo erroneamente versato dalla
Banca tesoriera.
Di conferire mandato alla direzione amministrativa di attivare le procedure per il recupero del credito
attraverso contatti con tutti gli enti debitori e valutare, insieme alla Presidente, la restituzione delle
somme a credito oppure la compensazione delle stesse.
Di conferire mandato all’Avvocatura distrettuale dello Stato di procedere con un’azione di risarcimento
danni che dovrà contemplare, tra le altre cose, i danni derivanti da: ritardi nei pagamenti ai fornitori, con
conseguente danno per innalzamento dell’indice di tempestività dei pagamenti, ritardi dei pagamenti dei
dipendenti, minori interessi derivanti dalla detrazione non autorizzata sul conto corrente di €82.590,09,
e quanto altro voglia prevedere l’avvocatura.
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 3. Incarico progetto insonorizzazione aule jazz.
Si rinvia
Punto 4. Varie ed eventuali
La Presidente informa i consiglieri delle avvenute dimissioni di due dei tre componenti il Nucleo di
Valutazione. Precisamente il dott. Pierpaolo Bellini e la sig.ra Stefania Rizzardi i quali hanno motivato
la decisione alla luce della novità normativa introdotta dalla Legge finanziaria 2018 che ha eliminato il
compenso a favore dell’organo di valutazione. Entrambi ritengono professionalmente mortificante il
dover svolgere una attività di rilievo a costo zero, oltretutto al di fuori dell’orario di servizio e ed
usufruendo di giorni di ferie per la partecipazione alle riunioni programmate presso la sede del
Conservatorio.
Il consiglio prende atto.
Alle ore 12.00 non essendovi più alcun argomento all’o.d.g. il Consiglio si scioglie.
Il Segretario verbalizzante

Il Presidente

Dott.ssa Tiziana Coscia

Prof.ssa Jadranka Bentini

f.to Tiziana Coscia

f.to Jadranka Bentini
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