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VERBALE 470
L’anno duemilaquattordici addì 24 del mese di novembre alle ore 15:30 previa l’osservanza di
tutte le formalità previste dalle vigenti disposizioni, si è riunito presso la Presidenza, il Consiglio di
Amministrazione per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno:
1) Approvazione verbale seduta precedente;
2) Aggiunti concerto inaugurazione a.a. 2014/2015;
3) Affidamento incarico RSPP ;
4) Affidamento incarico Medico Competente;
5) Rinnovo noleggio software Isidata;
6) Ratifica contratti a tempo determinato assistenti Spensieri e Piedimonte;
7) Storno;
8) Riduzione compenso pianisti collaboratori a.a. 2013/2014;
9) Bando aggiunti esterni per collaborazione Orchestra;
10) Approvazione spesa per mostra Nuccio Fiorda;
11) Approvazione bandi Canto Jazz e Basso Elettrico;
12) Approvazione bando docenza lingua inglese;
13) Modifica Commissione selezione Medico Competente;
14) Spesa riscaldamento.
Sono presenti:
Prof. Giovanni Cannata
M° Lelio Di Tullio
Dott. Stefano Sabelli
Prof. Giancarlo D’Abate
Sig. Fabio Palumbo

Presidente
Direttore
Rappresentante M.I.U.R.
Rappresentante docenti
Rappresentante studenti

Partecipa al Consiglio e provvede alla redazione del presente verbale il Direttore Amministrativo
dott.ssa Paola Parente.
Verificato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta.
In apertura di seduta il Presidente propone di inserire all’ordine del giorno il punto "riapertura
termini bando selezione strumentisti scuola Direzione d’Orchestra”.
Il Consiglio approva
Viene approvato il verbale della seduta precedente con l’astensione del sig. Palumbo che non era
presente.
Si passa quindi a discutere l’ordine del giorno.
AGGIUNTI CONCERTO INAUGURAZIONE A.A. 2014/15
Il Direttore comunica che per il concerto di inaugurazione dell’a.a. 2014/15 previsto per il 28 c.m.
al Teatro Savoia è necessario integrare l’organico orchestrale con 11 aggiunti e propone di
corrispondere un compenso lordo di €. 62,50 ai residenti nella Regione Molise ed un compenso
lordo di €. 87,50 ai non residenti;
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
-

visto il prospetto dei costi che prevede una spesa complessiva comprensiva di Irap pari ad €.
2.970,19 che trova copertura finanziaria;
all’unanimità;
DELIBERA N. 73

di approvare l’integrazione dell’organico orchestrale per il concerto di inaugurazione dell’a.a.
2014/15. La spesa complessiva pari ad €. 2.970,19 sarà imputata al cap. 253 U.B.P. 2014.

AFFIDAMENTO INCARICO RSPP

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- preso atto dell’ulteriore ricorso presentato avverso il verbale della Commissione per
l’affidamento dell’incarico di RSPP;
- all’unanimità;
DELIBERA N. 74

- di rinviare la decisione al prossimo Consiglio per ulteriori esami..
AFFIDAMENTO INCARICO MEDICO COMPETENTE
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- preso atto che la Commissione non ha potuto concludere la procedura di selezione a seguito
di sopraggiunti impegni del Direttore che ha chiesto di essere sostituito
DELIBERA N. 75
- all’unanimità;
- di prorogare l’incarico all’attuale medico dott. Oriente al 31/12/2014.
RINNOVO NOLEGGIO SOFTWARE ISIDATA
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- vista la proposta di rinnovo della Soc. Isidata di Roma relativa al noleggio dei software per
gli uffici anno 2015 che prevede un canone bimestrale di €. 2.293,66 + IVA senza aumenti
ISTAT;
- verificato che sul sito CONSIP non vi sono programmi specifici per i Conservatori;
- sentito il Direttore che richiede di ampliare l’offerta con la fruizione di altri servizi quali la
gestione delle aule;
DELIBERA N. 76
- all’unanimità
- di rinnovare per l’esercizio 2015 il contratto di noleggio software per gli uffici con la
Società ISIDATA di Roma. La spesa complessiva annua pari ad €. 16.789,62 IVA inclusa
sarà imputata al Cap. 107 U. B.P. 2015.
RATIFICA CONTRATTO A T.D. PIEDIMONTE
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- vista la delibera n. 64 del 29/10/2014;
- considerato che il 30 ottobre è pervenuta la nota MIUR prot. n. 0028165 che rimette alle
Istituzioni AFAM la decisione relativa alle conversioni di posti a carattere temporaneo;
- visto il contratto a temo determinato stipulato con l’assistente Piedimonte Carmelina in
regime di part-time orizzontale;
- all’unanimità;
DELIBERA N. 77
di ratificare il su citato contratto.
Riguardo al punto 7 il Direttore Amm.vo comunica che non è più necessario effettuare lo storno
dovendo prelevare dal c/c postale contributi di studenti, pertanto viene inserito il seguente punto:
VARIAZIONI BILANCIO 2014
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
-

visto il prospetto allegato;
all’unanimità;
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DELIBERA N. 78
di apportare al B.P.2014 le variazioni appresso elencate :

Variazioni in aumento:
ENTRATE

USCITE

Cap. 1
Contributi scolastici Allievi
(Funzionamento)



Cap. 401
Imposte, tasse e tributi vari
+ € 4.208,00

+ € 10.106,00



Cap. 601
Acquisti di impianti,
attrezzature e strumenti
musicali
+ € 1.609,23

Cap. 201 Funzionamento
amministrativo-didattico
(Trasferimenti dalle Province)
+ € 19,58



Cap. 118
Combustibili per riscaldamento
e spese per la conduzione degli
impianti tecnici
+ € 1.549,40



Cap. 253 Saggi, Master class e
Concerti docenti
+ € 2.739,37
Cap. 503 Spese di giudizio
+ € 19,58

Motivazione

Maggiore entrata rispetto alla
previsione

Imposta di registro ed accessori
causa promossa da
Conservatorio di Musica
Lorenzo Perosi di Campobasso
contro l’Amministrazione
Provinciale di Campobasso
(differenza)

La presente delibera sarà inviata al M.I.U.R. dopo aver acquisito il parere favorevole dei Revisori.
RIDUZIONE COMPENSO PIANISTI COLLABORATORI 2013/2014
Il Direttore comunica che dalle relazioni acquisite risulta che 3 dei 4 studenti selezionati come
pianisti collaboratori non hanno collaborato con 7 professori così come richiesto dal bando e
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propone la riduzione del compenso ad €. 1.300,00 per i 2 studenti che hanno collaborato con 2
docenti e ad €. 1000,00 per lo studente che ha collaborato con 5 docenti.
Il Rappresentante studenti Palumbo Fabio non si mostra favorevole alla riduzione in quanto le 70
ore previste sono state comunque effettuate, il dott. Sabelli propone il recupero
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
-

dopo breve discussione;
all’unanimità;
DELIBERA N. 79

di approvare la riduzione del compenso di €. 50,00 per ogni docente in meno col quale si è
collaborato. Pertanto gli studenti di seguito elencati avranno diritto ai seguenti compensi:
 IMI LUC
collaborazione con 2 docenti
€. 1250,00
 LUKE JONES
collaborazione con 2 docenti
€. 1250,00
 STEFANO DI SISTO
collaborazione con 5 docenti
€. 1400,00
BANDO AGGIUNTI ESTERNI PER COLLABORAZIONE ORCHESTRA
Il Presidente propone di deliberare l’approvazione del bando in una delle prossime sedute dopo che
tutti i consiglieri avranno approfondito l’esame del testo. Il C.D.A. ritiene utile la proposta ed
auspica che, approvato il bando, venga garantita un’adeguata comunicazione dello stesso.
APPROVAZIONE SPESA MOSTRA NUCCIO FIORDA
Il Direttore comunica che nell’ambito degli eventi 2014/2015 è stata programmata in occasione del
120° anniversario della nascita, una mostra sul musicista Nuccio Fiorda, che sarà realizzata presso
l’Auditorium dell’Ex Gil nel mese di dicembre. Presenta una proposta economica che prevede una
spesa massima di €. 2.500,00
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
-

all’unanimità
DELIBERA N. 80

di approvare la spesa entro il limite massimo di €. 2.500,00.
APPROVAZIONE BANDO CANTO JAZZ
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
-

vista l’offerta formativa del Conservatorio relativa ai corsi di I livello di Canto Jazz;
considerata la necessità di individuare un esperto esterno al quale affidare
l’insegnamento in quanto il Direttore ha accertato la mancanza di docenti interni;
vista la bozza di bando;
sentito il Direttore che propone di corrispondere al docente selezionato un compenso
orario lordo di €. 40,00 per un impegno orario di 120 ore;
all’unanimità;
DELIBERA N. 81

di approvare il bando relativo alla procedura selettivo comparativa per titoli per l’individuazione di
un docente esterno al quale affidare l’insegnamento del Canto Jazz.
La spesa pari ad € 5.208,00 comprensiva di IRAP sarà imputata al Cap. 259 Uscite B.P.2015.
APPROVAZIONE BANDO BASSO ELETTRICO
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
-

vista l’offerta formativa del Conservatorio relativa ai corsi di I livello di Basso Elettrico;
considerata la necessità di individuare un esperto esterno al quale affidare
l’insegnamento in quanto il Direttore ha accertato la mancanza di docenti interni;
vista la bozza di bando;
sentito il Direttore che propone di corrispondere al docente selezionato un compenso
orario lordo di €. 40,00 per un impegno orario di 90 ore;
all’unanimità
DELIBERA N. 82

di approvare il bando relativo alla procedura selettivo comparativa per titoli per l’individuazione di
un docente esterno al quale affidare l’insegnamento del Basso Elettrico. La spesa pari ad € 3.906,00
comprensiva di IRAP sarà imputata al Cap. 259 Uscite B.P.2015.

APPROVAZIONE BANDO DOCENZA LINGUA INGLISE
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
-

considerato che tra le discipline d’insegnamento relative ai bienni è prevista la lingua
inglese;
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-

-

sentito il Direttore il quale fa presente che non essendovi risorse interne è necessario
affidare ad un esterno l’insegnamento della suddetta disciplina per il quale propone un
compenso orario lordo di €. 40,00 per n. 30 ore;
vista la bozza di bando;
all’unanimità;
DELIBERA N. 83

di approvare il bando relativo alla procedura selettivo comparativa per titoli, valida per gli anni
2014/15, 2015/16 e 2016/17 per l’individuazione di un docente di lingua inglese. La spesa pari ad €
1.302,00 comprensiva di IRAP sarà imputata al Cap. 259 U. B.P. 2015.
MODIFICA COMMISSIONE SELEZIONE MEDICO COMPETENTE

-

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
vista la delibera n. 68;
vista la delibera n. 75;
sentito il Presidente che propone di sostituire il Direttore con il M° Giancarlo D’Abate
Vice Direttore;
acquisita la disponibilità del M° D’Abate;
all’unanimità
DELIBERA N. 84

la Commissione per la selezione del Medico competente è così costituita:
1 Vice Direttore M° Giancarlo D’Abate
2 Direttore Amm.vo Dott.ssa Paola Parente
3 Esperto Esterno Prof. Guido Maria Grasso
4 Direttore di Ragioneria Dott.ssa Enza Cofrancesco - Segretario.
SPESA RISCALDAMENTO
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
-

-

vista la nota con la quale la Provincia di Campobasso ha comunicato che a causa della
criticità della situazione economica finanziaria dell’Ente può assicurare fino al
31/12/2014 il riscaldamento nelle scuole per sole 3 ore al giorno;
considerato che l’attività in Conservatorio si svolge dalle 8:00 alle 20:00 per cui si rende
necessario garantire anche l’accensione pomeridiana;
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-

-

-

vista la nota n. 10057 del 13/11/2014 con la quale il Direttore ha chiesto di conoscere
l’entità della spesa cui far fronte fino al 20/12/2014 per assicurare l’accensione del
riscaldamento per n. 3 ore pomeridiane;
acquisita la nota prot. n. 34561 del 19/11/2014 con la quale la Provincia ha comunicato
che la spesa per l’accensione del riscaldamento per n. 3 ore pomeridiane a far data dal
24/11/2014 e fino al 20/12/2014 è pari ad €. 1.549,40 IVA inclusa, salvo conguaglio;
vista l’esigenza di garantire l’attività didattica;
all’unanimità;
DELIBERA N. 85

di approvare la spesa di €. 1549,40 che sarà imputata al Cap. 118 U.B.P.2014.
RIAPERTURA TERMINI BANDO SELEZIONE STRUMENTISTI SCUOLA DIREZIONE
D’ORCHESTRA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
-

-

vista la delibera n. 69 del 29/10/2014;
sentito il Direttore il quale fa presente che all’esito della selezione effettuata il 22 c.m. non sono
stati ricoperti tutti i ruoli per cui è necessario riaprire i termini per n. 1 fagotto, n.1 tromba, n.9
violini, n. 1 viola e n. 1 violoncello;
all’unanimità;
DELIBERA N° 86

di riaprire i termini della selezione per strumentisti della Scuola di Direzione d’Orchestra
estendendola anche agli esterni, dando priorità ai diplomati del Conservatorio di Campobasso.
Il prossimo C.D.A. viene fissato per il 17/12/14 alle ore 10,30.
Alle ore 16,30 la seduta è tolta.

Il Segretario verbalizzante
Dott.ssa Paola Parente

Il Presidente
Prof. Giovanni Cannata
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