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VERBALE N. 3
L’anno duemilasedici addì 19 del mese di aprile alle ore 12:30 previa l’osservanza di tutte le
formalità previste dalle vigenti disposizioni, si è riunito presso la Presidenza del Conservatorio, il
Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Approvazione verbale seduta precedente;
Approvazione Bilancio Preventivo 2016;
Festival Percussioni;
Approvazione Rendiconti;
Bando Don Giovanni;
Aggiunti concerto della Classe di Direzione d’Orchestra del 29/04/2016.

Sono presenti:
Prof. Giovanni Cannata
M° Lelio Di Tullio
Dott. Stefano Sabelli
Prof.ssa Brunella De Socio
Sig.ra Federica Talia

Presidente
Direttore
Rappresentante del MIUR
Rappresentante dei docenti
Rappresentante degli studenti

Si prende atto dell’assenza giustificata del direttore amministrativo, dott.ssa Paola Parente.
Partecipa al Consiglio e provvede alla redazione del presente verbale il direttore di ragioneria,
dott.ssa Enza Cofrancesco.
Il Presidente, verificato il numero legale, dichiara aperta la seduta.
Si approva il verbale della seduta precedente.
Il Direttore dà lettura della seguente nota:
Il Direttore in apertura di seduta porge le sue congratulazioni al Presidente per le nomina a
Presidente della Conferenza dei Presidenti dei Conservatori di Musica. Egli sottolinea come tale
risultato sia anche frutto della lealtà e dell’alto senso istituzionale dimostrato nell’occasione dal
Consiglio Accademico che ha richiesto al MIUR la conferma del prof. Cannata quale Presidente del
Conservatorio di Campobasso. A tal proposito, coglie l’occasione per ricordare, invece, il
comportamento non altrettanto virtuoso tenuto nel recente passato, con particolare riferimento
all’anno 2013, da altri Organi e componenti del Conservatorio, che mancando al dovere di
riservatezza, hanno fornito in maniera diretta o indiretta, spunti e materiale per denunce e scritti
anonimi tesi a screditare la figura del Direttore e di alcuni docenti dell’Istituto che, allo stato attuale,
seppur passati al vaglio della Procura e della Corte dei Conti, non hanno trovato nessun riscontro
oggettivo. A proposito degli scritti anonimi, cita per compiutezza dell’informazione, un breve
stralcio di un rapporto della Sezione DIGOS della Procura di Campobasso: ...il contenuto
dell’anonimo, dimostratosi privo di fondamento e tendente a screditare i docenti nonché il
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Direttore del Conservatorio... Gli scritti anonimi... hanno certamente leso la dignità professionale
e umana del prof. Di Tullio.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
− Visto il verbale n. 59 del 31/03/2016 sottoscritto dai Revisori dei Conti;
− All’unanimità
DELIBERA N. 23
di approvare il Bilancio di Previsione 2016 così come appresso esposto:

ENTRATE
TITOLO I Entrate Correnti
TITOLO II Entrate in Conto Capitale
TITOLO III Partite di Giro
Avanzo di Amministrazione Utilizzato
Totale a pareggio
USCITE
TITOLO I Spese correnti
TITOLO II Spese in Conto Capitale
TITOLO III Partite di Giro
Totale a pareggio

Importi in Euro
293.921,04
0,00
800,00
185.978,76
480.699,80
Importi in Euro
443.899,80
36.000,00
800,00
480.699,80

La presente delibera, corredata dal Bilancio di previsione e relativi allegati, è trasmessa al MIUR e
al MEF per la definitiva approvazione.
Il Presidente propone un’inversione dell’O.d.G. lasciando in coda la trattazione del Festival
Percussioni.
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APPROVAZIONE RENDICONTI
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
− Vista la nota prot. n. 71982/2015 del 25/06/2015, avente a oggetto: L.R. n. 18/97 –
contributo al Conservatorio di Musica di Campobasso, con la quale la Regione Molise ha
previsto uno stanziamento di € 40.000,00 a titolo di contributo per il finanziamento
dell’attività del Conservatorio, precisando che la liquidazione avverrà a presentazione di
idonea rendicontazione;
− Vista la nota prot. n. 0001465/15 del 05/06/2015 con la quale la Fondazione Molise Cultura
comunica che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 16/05/2015, ha deliberato la
somma di € 10.000,00 quale contributo per la realizzazione di n. 3 concerti sinfonici
dell’Orchestra del Conservatorio di Musica previsti dal 6 all’8 agosto 2015 da tenersi a
Campobasso, Termoli e Capracotta (IS);
− Vista la Deliberazione n. 111 del 12/06/2015 con la quale la Giunta del Comune di
Campobasso ha deliberato di concedere un contributo di € 4.000,00 in favore del
Conservatorio Statale di Musica “Lorenzo Perosi” di Campobasso per la migliore riuscita
della propria attività culturale ordinaria, relativa al periodo giugno–dicembre 2015 e di
erogare la suddetta contribuzione ad attività svolta e a presentazione di rendicontazione
contabile;
− Visti i prospetti di rendicontazione di seguito riportati:
−
Contributo Regione Molise anno 2015
Legge Regionale n. 18/97
RENDICONTO ANNO 2015
DESCRIZIONE
Produzione artistica e ricerca
Opera lirica "Hansel e Gretel" - Teatro Savoia
Campobasso, 17/18 giugno 2015
Stampa materiale tipografico eventi del Conservatorio

IMPORTO
€ 1.924,00
€ 11.412,56
€ 5.066,66

Compensi Musicisti aggiunti

€ 6.516,75

Trasporto strumenti

€ 1.952,00

Acquisti per Biblioteca

€ 4.441,91

Acquisti di strumenti musicali (Chitarra Jazz modello Godin)

€ 849,00
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Fornitura di n. 30 leggii modello RSM

€ 597,01

Esercitazioni didattiche orchestrali e Orchestra giovanile

€ 3.781,46

Inaugurazione a.a. 2015/2016

€ 4.282,03
TOTALE

Contributo della Fondazione Molise
Conservatorio dal 6 all’8 agosto 2015

Cultura

per

concerti

€ 40.823,38

sinfonici

dell'Orchestra

DESCRIZIONE

del

IMPORTO

TRASPORTO STRUMENTI

€ 976,00

NOLEGGIO AUTOBUS PER TRASPORTO STUDENTI

€ 660,00

LUCI E SERVIZI TECNICI

€ 2.684,00

COMPENSI MUSICISTI AGGIUNTI (COMPRENSIVI DI RITENUTE)

€ 6.649,19

STAMPA MATERIALE TIPOGRAFICO

€ 329,40
TOTALE

€ 11.298,59

CONTRIBUTO COMUNE DI CAMPOBASSO
DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 111 DEL 12/06/2015
Festival dei Misteri III Edizione Campobasso, 3 - 7 giugno 2015
RENDICONTO ANNO 2015
DESCRIZIONE

IMPORTO

LUCI E SERVIZI TECNICI

€ 1.830,00

SIAE

€ 141,04

STAMPA MATERIALE TIPOGRAFICO

€ 962,58

COMPENSI MUSICISTI AGGIUNTI (COMPRENSIVI DI RITENUTE)

€ 1.009,50

TRASPORTO STRUMENTI

€ 463,60
TOTALE

€ 4.406,72

− All’unanimità
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DELIBERA N. 24
di approvare i rendiconti e di trasmetterli alla Regione Molise, alla Fondazione Molise Cultura e al
Comune di Campobasso.
BANDO DON GIOVANNI
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
− Visti i Bandi di concorso per i ruoli dell’opera lirica Don Giovanni di W. A. Mozart
(prot. n. 653 del 25/01/2016 e prot. n. 1432 del 17/02/2016);
− Considerato che all’esito delle selezioni non è stato ricoperto il ruolo di “Don Giovanni” per
cui è necessario estendere la partecipazione anche a cantanti esterni;
− Acquisita dal Direttore l’indisponibilità delle professionalità interne al Conservatorio per cui
è necessario reperire esperti esterni con i quali stipulare contratti di prestazione occasionale,
che non prefigurano in nessun caso un rapporto di lavoro subordinato;
− Sentito il Direttore che propone di corrispondere un compenso lordo pari a € 1.000,00;
− Vista la bozza della procedura selettiva;
− All’unanimità
DELIBERA N. 25
di approvare la procedura selettivo - comparativa per soli titoli per la formazione di una graduatoria
di esperti esterni per il ruolo di “Don Giovanni” per la rappresentazione dell’opera lirica Don
Giovanni di W. A. Mozart.
La spesa complessiva pari a € 1.085,00 comprensiva di Irap sarà imputata al Cap. 253 U.P.B. 1.2.1
del Bilancio di Previsione 2016.

AGGIUNTI CONCERTO DELLA CLASSE DI DIREZIONE D’ORCHESTRA DEL
29/04/2016
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
− Vista la richiesta del M° Sergio Monterisi (prot. n. 3113 del 13.04.2016) di integrare
l’organico orchestrale per il concerto della Scuola di Direzione d’Orchestra del 29.04.2016
con n. 9 musicisti aggiunti (n. 3 violini, n. 1 viola, n. 2 violoncelli, 1 corno, 1 trombone e 1
tuba);
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− Vista la nota (prot. n. 2525/08 del 23.03.2016) con la quale il Direttore ha chiesto la
disponibilità ai docenti interni ricevendo parziale riscontro;
− Visto il prospetto dei costi che prevede una spesa complessiva (comprensiva di IRAP) pari a
€ 2.278,50 che trova copertura finanziaria;
− All’unanimità
DELIBERA N. 26
di integrare l’organico orchestrale per il concerto della Scuola di Direzione d’Orchestra del
29.04.2016 per un importo totale pari a € 2.278,50.
Tale spesa sarà imputata al Cap. 253 U.P.B. 1.2.1 del Bilancio di Previsione 2016.
FESTIVAL PERCUSSIONI
Il Direttore informa che il Consiglio Accademico, nella seduta del 22 marzo 2016 (verbale n. 5
punto n. 6) ha proposto che, nell’ambito del Festival Percussioni 2016, ai professori ospiti possano
essere rimborsate a piè di lista, come già fatto per i docenti esterni delle masterclass, le spese di
vitto e alloggio per un massimo di 2 giorni.
Il Consiglio di Amministrazione ne prende atto.
Il Direttore dà lettura della seguente nota:
-In merito alla scelta dell'albergo di Pamplona per i docenti e gli studenti di strumenti a percussione,
il Direttore fa presente di avere personalmente prenotato, dando a garanzia la sua carta di credito
personale atteso che il Conservatorio di Campobasso ne è sprovvisto, il medesimo albergo nel quale
lo stesso Ensemble è stato ospite lo scorso anno. Il prof. Costanzo, che lo scorso anno non aveva
avuto a lamentarsi di tale trattamento essendo stata questa sistemazione scelta con il suo assenso, fa
presente oggi che detto albergo "non ha la reception", "è lontano" dal Conservatorio (circa 2 km),
"le assegnazioni delle camere non avvengono nello stesso edificio" e propone un albergo il cui
costo è del 50% più alto e che dista 600 metri dal Conservatorio. Il Direttore ricorda al Presidente e
agli altri membri del Consiglio di amministrazione che già per il viaggio, non si era optato per la
scelta più economica che avrebbe previsto l'utilizzo di mezzi pubblici per il percorso in Italia, ma si
era preferito noleggiare un mezzo privato per l'itinerario Campobasso - Pesaro - Roma nei giorni 7 e
8 maggio e successivo ritorno da Roma a Campobasso il 10 maggio. A tal proposito, il Direttore
dichiara che per motivi istituzionali ha, quando possibile, fatto sempre ricorso all'utilizzo di mezzi
pubblici così come, da un anno e mezzo a questa parte, a Bed & Breakfast privi, come l'albergo di
Pamplona, di "reception" e quant'altro lamentato dal prof. Costanzo.
Ciò detto, consegna al Presidente un preventivo di un albergo che è ubicato alla stessa distanza
dell'hotel proposto dal prof. Costanzo ma ad un costo complessivo più basso. In merito ai
programmi di sala, il Direttore premette che per nessuna manifestazione è consentito adottare
formati differenti e comunque fa presente che il formato richiesto dal prof. Costanzo è più costoso
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di quello usato dall'Istituzione per le altre manifestazioni e per il quale la Tipografia L'Economica si
è aggiudicata la gara d'appalto. Ciò significa che, avallando tale richiesta, non solo si crea un
precedente discriminante nei confronti degli altri docenti, studenti e delle altre manifestazioni, ma
l'Istituzione andrà a spendere una somma superiore a quella autorizzabile rendendosi anche
necessaria un'altra gara di appalto per verificare che per detto formato non ci siano offerte migliori.
Ricorda al Presidente che, in merito a questa problematica, già lo scorso anno accademico si è
adottata una procedura, dal punto di vista amministrativo, non pienamente corretta, della quale fu
informato con propria mail del 4 luglio 2015.
Dopo di ciò, premettendo che essendo stato formalmente indagato in un procedimento penale
scaturito a seguito di una denuncia dello stesso prof. Costanzo e non essendo a conoscenza di
esserlo ancora, preannuncia che, per ragioni di opportunità, non prenderà parte alla votazione su
questo punto all'odg.
Pertanto abbandona la seduta.
Abbandona la seduta anche la rappresentante degli studenti Federica Talia per impegni comunicati
preventivamente.
Il Presidente, per quanto riguarda il pernottamento a Pamplona, propone di attenersi a criteri di
economicità e quindi invita l’amministrazione a procedere alla verifica dei preventivi pervenuti
affidandoli a chi ha offerto il prezzo più basso. Inoltre, per quanto riguarda i programmi di sala, il
Presidente propone di rispettare l’accordo con la tipografia L’Economica, vincitrice di apposita
gara, e quindi adottare i formati in uso per le altre manifestazioni.
Il Consiglio ne prende atto.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
− Dopo ampia discussione;
− All’unanimità
DELIBERA N. 27
di fissare in un massimo di € 30,00 al giorno (€ 30,00 x 4 giorni x 7 studenti = € 840,00) per le
spese di vitto per i 7 studenti e € 40,00 al giorno per i due docenti (€ 40,00 x 4 giorni x 2 docenti =
€ 320,00).
Alle ore 13:30 la seduta è tolta.

Il Segretario verbalizzante
Dott.ssa Enza Cofrancesco

Il Presidente
Prof. Giovanni Cannata
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