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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 
16 gennaio 2019, con prosecuzione il 29 gennaio e il 5 febbraio 2019 

 
Il Consiglio di Amministrazione del Conservatorio è convocato, a norma del Regolamento, e come 
da accordi già intercorsi tra tutti i Componenti, mercoledì 16 gennaio 2019 alle ore 16, presso la 
Presidenza, in via dei Greci 18, con il seguente ordine del giorno:  
 
1)  Approvazione verbali precedenti  
2)  Ratifica delibera presidenziale (Esercizio provvisorio)  
3)  Comunicazioni del Vicepresidente e del Direttore  
4)  Adempimenti in ottemperanza relazione Ispezione MEF  
5)  Approvazione maggiori accertamenti e assestamento di bilancio  
6)  Impegni e spese  
7)  Nucleo di Valutazione  
8)  Conferimento Diploma honoris causa  
9)  Borse di studio Premio nazionale delle arti  
10)  Bando contrattisti esterni per corsi decentrati  
11)  Regolamento Attività per conto terzi  
12)  Chiarimento patrocinio Scuola musicale “A. Casella” e altre  
13)  Richieste patrocini e uso Sala accademica  
14)  Varie ed eventuali  

 
All’appello risultano: 

 
Prof. Antonio Gavino Oggiano Vicepresidente e 

Rappresentante M.I.U.R. 
Componente Sì  

M° Roberto Giuliani Direttore  Componente  Sì  
M°  D’Andrea Antonio Rappresentante Docenti Componente Sì  
Dott.ssa Federica Clementi Rappresentante Studenti Componente 

 
No 

TOTALE   03 01 
 
Partecipa il Direttore amministrativo Dott.ssa Alessandra Sergi. 
Il Vicepresidente dopo aver verificato la presenza del numero legale dei componenti dichiara aperta 
la seduta. 
  
Punto 1) Approvazione verbale precedente 
Vengono approvati i verbali n. 10/2018 e il verbale n. 11/2018  
 
Punto 2) Ratifica delibera Presidenziale n. 1 del 09.01.2019 (Esercizio provvisorio) 
Presa in esame la delibera di cui al punto, come di seguito riportata 
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Delibera Presidenziale n. 1 del 09.01.2019 
IL VICE PRESIDENTE 

Vista la Legge 21.12.1999 n. 508; 
Visto il D.P.R. 28.02.2003 n. 132; 
Visto lo Statuto del Conservatorio di musica “S. Cecilia” approvato con D.D. del 

31.10.2003 n. 662 e successive modificazioni; 
Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio di 

Musica “S. Cecilia”; 
Visto in particolare l’art. 5 comma 9 del predetto Regolamento di amministrazione 

finanza e contabilità del Conservatorio di musica S. Cecilia; 
Atteso che la delibera di approvazione del bilancio di previsione non è intervenuta prima 

dell’inizio dell’esercizio 2019; 
Considerata la necessità di garantire in ogni caso la continuità dell’azione amministrativa nelle 

more dell’approvazione del Bilancio di Previsione per l’A.F. 2019 attraverso la 
deliberazione dell’esercizio provvisorio; 

Considerata l’impossibilità di provvedere a convocare in data utile il Consiglio di 
Amministrazione per la predetta deliberazione; 

Visto l’art. 5 comma 2 dello Statuto del Conservatorio, a mente del quale il Presidente 
«in caso di urgenza, assume le iniziative necessarie per assicurare la continuità 
dell’attività d’Istituto, convocando contestualmente il Consiglio di 
Amministrazione per la ratifica delle decisioni adottate»; 

Ritenuto esservi le condizioni di urgenza previste dallo Statuto del Conservatorio, in 
ragione della necessità di consentire la continuità dell’azione amministrativa e di 
doversi quindi pronunciare in merito; 

Riservandosi di sottoporre l’argomento a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio di 
Amministrazione; 

D E L I B E R A 
1. Per i motivi esposti in premessa, parte integrante del presente dispositivo, di autorizzare 

l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 5 comma 9 del Regolamento di amministrazione 
finanza e contabilità del Conservatorio di musica “S. Cecilia”. 

2. L’esercizio provvisorio non può protrarsi per un periodo superiore a quattro mesi e si svolge 
in dodicesimi commisurati all’ultimo bilancio di previsione deliberato, ovvero nei limiti 
della maggiore spesa necessaria, ove si tratti  di  spese  obbligatorie  e  non  suscettibili  di  
impegno e pagamento frazionabili in dodicesimi.   

                     Il Vice Presidente 
Prof. Antonio Gavino Oggiano 

Il Consiglio di amministrazione approva la seguente: 
 

DELIBERA del 16 gennaio 2019 
(Ratifica delibera presidenziale esercizio provvisorio) 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 



 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE 

CONSERVATORIO DI MUSICA “S. CECILIA” 
00187 Roma - Via dei Greci, 18 - Tel. 06-3609671-2-3 

www.conservatoriosantacecilia.it 
 

 3 

Vista la Legge 21.12.199, n. 508 
Visto Il D.P.R. 132/2003 
Visto Il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità 
Vista  la delibera presidenziale 09.01.2019 relativa all’esercizio provvisorio EF 2019 
  

DELIBERA 
 
L’esercizio provvisorio per l’anno finanziario 2019. 
 
Punto 3) Comunicazioni del Vicepresidente e del Direttore 
Considerata l’urgenza degli argomenti all’Odg le comunicazioni vengono rimandate 
  
Punto 4) Adempimenti in ottemperanza relazione Ispezione MEF 
Con riferimento a quanto indicato nella relazione MEF, dopo approfondita discussione il Consiglio 
di amministrazione approva la seguente 

 
DELIBERA del 16 gennaio 2019 

(Lavori ulteriore tinteggiatura e sala percussioni) 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Vista la Legge 21.12.199, n. 508 
Visto il D.P.R. 132/2003 
Preso atto della relazione Ispettiva MEF, tramite cui venivano effettuate varie segnalazioni, 

relativi a vari punti, tra cui l’agibilità della sede che comporta anche una serie di 
interventi di edilizia; 

Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità 
Considerato che è necessario procedere, a seguito dei lavori effettuati a dicembre 2018 – RdO 

MePA 2177723, ad ulteriori lavori di tinteggiatura del corridoio del primo piano, 
tinteggiatura del vano scala antistante il centralino, lucidatura della 
pavimentazione in parquet degradata dai lavori di demolizione del tramezzo 
presente nell’Aula 1 del primo piano 

Considerata la necessità di mettere in sicurezza Sala Percussioni, a seguito di perizia dell’ing. 
Vincenzo Pitta 

DELIBERA 
 

1. Di dar corso a ulteriori lavori di tinteggiatura del corridoio del primo piano, tinteggiatura del 
vano scala antistante il centralino, lucidatura della pavimentazione in parquet degradata dai 
lavori di demolizione del tramezzo presente nell’Aula 1 del primo piano. L’importo stimato 
dei lavori è di € 4.550,00 IVA esclusa, da calcolarsi in percentuale pari al 22%.  

2. Il ripristino funzionalità dell’aula percussioni da effettuarsi attraverso l’indizione di RdO su 
MePA. L’importo stimato per la realizzazione dei lavori è di € 15.000,00 IVA esclusa, da 
calcolarsi in percentuale pari al 22%. 
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3. Da mandato al Direttore e al Direttore amministrativo di attivare tutte le procedure 
necessarie 

 
Punto 5) Approvazione maggiori accertamenti e assestamento di Bilancio 
Il punto è rinviato alla seduta successiva.  
 
Punto 6) Impegni e spese 
Il presente punto è stato assorbito dal punto 4)  
 
Punto 7) Nucleo di valutazione 
Il Direttore e il prof. Oggiano propongono quali componenti il Nucleo di Valutazione il M° 
Emanuele Beschi, il Prof. Dario Guardalben, e il M° Nicola Colabianchi (quest’ultimo quale 
componente interno). 
Il Consiglio di amministrazione approva la seguente 
 

DELIBERA del 16 gennaio 2019 
(Nucleo di valutazione) 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Vista la Legge 21.12.199, n. 508 
Visto Il D.P.R. 132/2003, in particolare l’art. 10 
Visto Il verbale del Consiglio accademico del 16.01.2019 in cui viene approvata la terna 

da sottoporre al Consiglio di amministrazione 
Considerata la qualità dei curricula delle personalità proposte 

  
Per quanto in premessa, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo 

 
DELIBERA 

 
In applicazione dell’art. 10 del D.P.R. n. 132 del 28 febbraio 2003, è nominato il Nucleo di 
Valutazione per il triennio 2019/2022, nella seguente composizione: 
Prof. Emanuele Beschi, Prof. Daro Guardalben, M° Nicola Colabianchi 
 
Punto 8) Conferimento Diploma honoris causa  
Il Direttore e il prof. Oggiano illustrano le motivazioni della proposta di conferimento del Diploma 
honoris causa in Didattica della musica al Prof. Luigi Berlinguer.  
Il Consiglio di Amministrazione, anche in considerazione del parere positivo espresso dal Consiglio 
accademico, concorda all’unanimità, e si decide di conferire il Diploma in occasione 
dell’inaugurazione dell’anno accademico. 
 
Punto 9) Borse di studio Premio nazionale delle arti 
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Il Direttore ricorda che per il Premio Nazionale delle Arti si era prefigurata la donazione di due 
borse di studio, da parte della sig.ra ing. Barbara Frei. In assenza delle stesse, essendo già stato il 
Premio assegnato, il CdA approva la seguente: 
 

DELIBERA del 16 gennaio 2019 
(Borse di studio Premio nazionale delle Arti)) 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Vista la Legge 21.12.199, n. 508 
Visto Il D.P.R. 132/2003 
Visto che si era prefigurata la donazione di borse di studio, da parte della sig.ra ing. 

Barbara Frei  
Considerata l’assenza delle predette borse di studio 
Considerato che il Premio è già stato assegnato 

  
Per quanto in premessa, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo 

 
DELIBERA 

 
Il finanziamento delle borse di studio per i vincitori del Premio nazionale delle Arti per la cifra 
totale di 3.000 euro. 
 
Punto 10) Bando contrattisti esterni per corsi decentrati  
La discussione del punto viene rinviata. 
 
Punto 11) Regolamento Attivitaà per conto terzi  
Si dà mandato al Direttore e al Direttore amministrativo Dott.ssa Sergi di predisporre il 
Regolamento Attività per conto terzi. 
 
Punto 12) Chiarimento patrocinio Scuola musicale “A. Casella” e altre  
Il Direttore relazione sulla delicata situazione venuta a crearsi con l’Associazione “Lya de 
Barberiis” (d’ora in poi LdB) di Zagarolo. Tale associazione in passato, per una procedura errata 
della precedente gestione, ha in effetti ottenuto il patrocinio per le attività didattiche (mai concesso 
a nessuno, né prima né dopo) che all’epoca di svolgevano presso l’Istituzione Palazzo Rospigliosi 
(d’ora in poi IPR), peraltro neanche stipulando con il Conservatorio una convenzione per i corsi 
preaccademici, come hanno fatto altre associazioni. Al proposito si rinvia a una dettagliata relazione 
della prof.ssa Ceravolo, referente per tutte le attività musicali che si svolgono e si progettano a 
Zagarolo, inviata a luglio 2018 al presidente Vannucci e al direttore Giuliani, che ricorda come 
nell’ottobre 2015 sia stata avanzata dall’Ass. LdB e dall’IPR una richiesta di patrocinio anche 
relativa alla promozione di attività didattiche. Da questa relazione risulta come negli anni sia stata 
constatata una inadeguatezza della struttura didattica avviata, non avendo la Scuola di Musica “A. 
Casella” dell’Ass. LdB risposto adeguatamente alle indicazioni fornite dal Conservatorio. Nel 
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frattempo l’Ass. ha spostato la propria sede ad altra struttura, lasciando IPR. Nella sua relazione la 
prof.ssa Ceravolo puntualizza di aver deciso nel giugno 2018 di mantenere il suo ruolo nel Comitato 
scientifico dell’IPR e di non aver proseguito la collaborazione con l’Ass. che, peraltro, non è più 
convenzionata con l’IPR, con la quale Istituzione invece il Conservatorio ha proseguito un percorso 
artistico realizzando, grazie ad un intervento economico privato, due concerti-evento che hanno 
portato a Zagarolo due produzioni di rilievo del cartellone 2018 del Conservatorio: lo 
spettacolo Piedigrotta futurista e il Percussion Ensemble. 
Nonostante i colloqui intercorsi riguardo l’inopportunità del patrocinio, nel luglio 2018 viene 
esposto sulla facciata della Scuola “Casella” uno striscione che riporta la dicitura: “con il patrocinio 
del Conservatorio Santa Cecilia”, e nel Settembre 2018 viene pubblicata su facebook una locandina 
pubblicitaria dei corsi di musica della Scuola “Casella” con il logo del Conservatorio, e la dicitura: 
“preparazione esami accademici”. 
Segue la mail del 21 ottobre 2018 del Direttore Giuliani al Dott. Massimiliano Negri: “Egregio 
Dottore, come ricorderà, nel nostro recente incontro presso il Conservatorio ‘S. Cecilia’ Le avevo 
precisato che, pur attenti a tutte le realtà formative del territorio, e non escludendo future 
collaborazioni in seno all’Agimus, il Conservatorio non patrocinava più alcun corso, al di fuori 
delle poche ma articolate, e di altra natura, convenzioni con associazioni delle Capitale, peraltro in 
via di cessazione. Le avevo anche chiesto cortesemente di rimuovere la parte dello striscione della 
scuola Casella che recitava ‘con il patrocinio del Conservatorio Santa Cecilia’, a evitarmi polemiche 
e proteste di altre associazioni alle quali abbiamo rifiutato detto patrocinio. Non solo ora mi consta 
che quella dicitura non è stata rimossa, ma dal mese di settembre risulta pubblicato su facebook, e 
distribuito in cartaceo, il foglio pubblicitario dei corsi della Scuola di musica ‘Alfredo Casella’ con 
il logo del Conservatorio tra i soggetti patrocinanti.  La prego di provvedere quanto prima a 
rimuovere queste diciture. Distinti saluti, M° Roberto Giuliani Direttore del Conservatorio ‘S. 
Cecilia’ di Roma”. A questa così ha risposto il Presidente Piero Negri in data 25 ottobre 2018: “Con 
Sua recente mail, ricorda che nel colloquio con mio figlio il Conservatorio non patrocina più alcun 
corso al di fuori di poche ma articolate convenzioni con Associazioni della Capitale e prega di 
togliere quanto prima il Logo del Conservatorio ed il relativo patrocinio alla Scuola ‘Alfredo 
Casella’. Decisione di cui prendiamo atto senza la minima discussione. Prego però, per regolarità in 
quanto tale patrocinio risulta ancora in essere , di avere Vostra delibera protocollata e firmata dal 
Presidente del Conservatorio, nella quale si evidenzia la revoca del Vostro Patrocinio per le ragioni 
di cui sopra; una volta ricevuta tale delibera immediatamente attenderemo a quanto richiesto 
informando contestualmente il Vostro nuovo corso decisionale sia i Soci che i facenti parte del 
nostro Comitato d’Onore, personalità di alto spicco nel mondo della Cultura e delle Istituzioni. Nel 
ribadirLe la mia profonda stima sia personale che verso l’Istituzione che Lei con così tanta passione 
dirige, Le porgo i miei più cordiali saluti. Circolo Culturale ‘Lya de Barberiis’ Il Presidente Piero 
Negri”. 
A prescindere dalle valutazioni sull’operato dell’Ass. LdB, del cui Comitato d’Onore lo stesso 
Direttore fa parte, dopo attenta discussione, il Consiglio di amministrazione approva la seguente: 
 

DELIBERA del 16 gennaio 2019 
(Revoca patrocinio scuola “A. Casella”) 

 



 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE 

CONSERVATORIO DI MUSICA “S. CECILIA” 
00187 Roma - Via dei Greci, 18 - Tel. 06-3609671-2-3 

www.conservatoriosantacecilia.it 
 

 7 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Vista la Legge 21.12.199, n. 508 
Visto il D.P.R. 132/2003 
Visto lo Statuto del Conservatorio Santa Cecilia 
Considerata le attività in convenzione per i cosiddetti “corsi preaccademici” 
Considerato i carteggi intercorsi 
Considerato che il Conservatorio Santa Cecilia non concede il patrocinio ad alcuna attività 

didattica 
Sentito il Direttore 
Sentiti       i consiglieri 

  
Per quanto in premessa, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo 

 
DELIBERA 

 
La revoca del patrocinio per la promozione delle attività didattiche alla Scuola “Alfredo Casella”. 
 
Punto 13) Richieste patrocini e uso Sala accademica  
Vengono approvate le richieste per la Sala, a titolo gratuito, relativamente ai concerti di 
beneficienza e dei corpi bandistici militari. 
 
Punto 14) Varie ed eventuali  
Il punto non presenta argomenti 
 
Alle ore 17:30 d’accordo tutti i componenti, viene fissata la seduta successiva di prosecuzione per il 
giorno 29 gennaio, alle ore 16. 
 

Il Segretario verbalizzante 
Dott.ssa Alessandra Sergi 

 

 

 

 
Prosecuzione del 29 gennaio 2019 
 
Il Consiglio di Amministrazione del Conservatorio, come da verbale del CdA del 16 
gennaio 2019, è aggiornato a oggi martedì 29 gennaio 2019 alle ore 16, e si riunisce presso 
la Presidenza, in via dei Greci 18, con il seguente ordine del giorno: 
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1) Approvazione verbale precedente 
2) Comunicazioni del Vicepresidente e del Direttore 
3) Approvazione relazione direttore programmazione didattico-artistica 2018/19 
4) Adempimenti in ottemperanza relazione Ispezione MEF  
5) Incarico ricognizione inventariale ai sensi della relazione Ispezione MEF 
6) Approvazione maggiori accertamenti e assestamento di bilancio 
7) Impegni e spese  
8) Borse di collaborazione a progetto: Orchestra di fiati e Ass. Peter Pan 
9) Art. 37  
10) Richieste patrocini e uso Sala accademica 
11) Varie ed eventuali 

 
All’appello risultano: 

 
Prof. Antonio Gavino Oggiano Vicepresidente e 

Rappresentante M.I.U.R. 
Componente Sì  

M° Roberto Giuliani Direttore  Componente  Sì  
M°  D’Andrea Antonio Rappresentante Docenti Componente Sì  
Dott.ssa Federica Clementi Rappresentante Studenti Componente Sì 

 

TOTALE   04 
 

 
Partecipa il Direttore amministrativo Dott.ssa Alessandra Sergi. 
 
Il Vicepresidente dopo aver verificato la presenza del numero legale dei componenti dichiara aperta 
la seduta.  
 
Punto 1) Approvazione verbale precedente 
In quanto seduta in prosecuzione, il verbale sarà approvato successivamente.  
 
Punto 2) Comunicazioni del Vicepresidente e del Direttore 
Il Prof. Oggiano relazione sulla riunione al Demanio, effettuata assieme al Direttore, in ordine al 
rinnovo della concessione e alle problematiche inerenti il reperimento di nuovi e ulteriori spazi per 
le attività del Conservatorio. 
Il Direttore comunica che si è insediato il nuovo Nucleo di Valutazione, eleggendo come Presidente 
il M° Beschi. 
 
Punto 3) Approvazione relazione direttore programmazione didattico-artistica 2019  
Il Direttore espone la relazione programmatica (ex art. 5, c. 3, del Regolamento di amministrazione, 
finanza e contabilità) per l’a.a. 2018/2019, che confluirà nella più ampia relazione per 
l’inaugurazione dell’anno accademico, come di seguito riportato. 
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“Con la presente si comunicano ai sensi del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, 
i programmi e le esigenze relativi all’anno finanziario 2019, vita anche la programmazione 
approvata dal Consiglio accademico. 
Si richiede l’inserimento nel Bilancio di previsione 2019 delle seguenti coperture finanziarie di 
massina indicate al lordo dipendente con riferimento ai capitoli in uscita: 

1. Borse di collaborazione, interventi a favore degli studenti, borse di studio: € 60.000,00 
2. Integrazione del Fondo contrattuale nella misura consolidata di: € 58,257,00 
3. Ore aggiuntive del personale docente sede di Roma: € 500.000,00 
4. Ore aggiuntive d’insegnamento per il personale docente sede di Rieti: € 200.000,00 
5. Ore non di insegnamento del personale docente: € 100.000,00 
6. Docenti esterni per la sperimentazione: € 60.000,00 
7. Quota per gli incarichi fiduciari nella misura massima di: € 50.000 
8. Quota relativa al funzionamento didattico degli insiemi orchestrali nella misura di € 

110.000, così suddivisa e indicata in chiaro:  
a. Corsi di direzione d’orchestra: € 60.000,00 
b. Corsi di direzione del repertorio vocale e sacro: € 25.000,00 
c. Corsi di direzione orchestra di fiati: € 25.000,00 

In tali quote va ricompreso anche quanto attualmente collocato al cap. 252 
9. Attività concertistica Conservatorio: € 100.000,00 
10. Programmazione artistica didattica e scientifica deliberata dal Consiglio accademico: € 

133.000,00 (in tale quota vanno ricomprese le quote attualmente in carico ai capp. 254 e 
255) 

11. Spese di rappresentanza: € 30.000,00 
12. Rimborso degli Organi istituzionali: € 30.000,00 
13. Pubblicità, programmi di sala e ufficio stampa: € 15.000,00 

Si fa riserva di comunicare ulteriori esigenze in vista delle procedure di assestamento e variazione.  
A ciò ovviamente vanno aggiunte le spese correnti, ottimizzate dall’amministrazione, nonché le 
spese edilizie ordinarie e straordinarie, in relazione alle richieste del RSPP. 
Con riferimento ai capitoli di bilancio sia in entrata, sia in uscita, questa Direzione invita 
nuovamente a rendere trasparente ciascuna voce, declinandola nelle eventuali molteplici 
articolazioni, nonché rendendo corrispondenti tutti i capitoli in entrata e in uscita.  
Quanto sopra richiesto rappresenta le necessità ottimali per il corrente esercizio finanziario, anche 
sulla base del Piano di indirizzo approvato dal Consiglio accademico; questa Direzione resta in 
attesa del reperimento di ulteriori risorse rispetto al consolidato, anche derivanti dall’analisi dei 
residui così come richiesto dai Revisori dei conti.”  
 
Il Consiglio di amministrazione, dopo ampia discussione, approva la seguente 
 

DELIBERA del 29 gennaio 2019 
(Approvazione relazione programmatica del Direttore a.a.2018/2019 e indirizzi generali) 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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Vista la legge 21.12.1999 n. 508; 
Visto il D.P.R. 28.02.2003 n. 132; 
Visto lo Statuto del Conservatorio; 
Visto il Regolamento di amministrazione finanza e contabilità; 
Udita la relazione programmatica del Direttore 2018/2019; 
Considerata la necessità di dare gli indirizzi generali per la predisposizione del Bilancio di 

previsione 2019;  
Ritenuto di dover provvedere in merito. 

 
DELIBERA  

1. È approvata la relazione programmatica del Direttore per l’anno accademico 2018/19. 
2. La relazione del Direttore viene fatta propria dal Consiglio di amministrazione e statuisce gli 

indirizzi generali per la predisposizione del Bilancio di previsione.  
 
Punto 4) Adempimenti in ottemperanza relazione Ispezione MEF 
Il Consiglio prosegue nella disamina dei punti contenuti nella relazione MEF, illustrati dal Direttore 
e dalla Direttrice amministrativa dott.ssa Sergi, relativamente ai quali si sta provvedendo a 
ottemperare alle questioni rilevate dalla relazione. 
 
Punto 5) Incarico ricognizione inventariale ai sensi della relazione Ispezione MEF 
Sempre in ottemperanza a quanto contenuto nella relazione MEF, il Consiglio delibera di attribuire 
l’incarico della ricognizione inventariale al Direttore amministrativo che non si occupa della 
gestione contabile, affiancandola con personale T.A. 
Il Consiglio di amministrazione al proposito approva la seguente  
 

DELIBERA del 29 gennaio 2019 
(Affidamenti Dott.sa Mancini) 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Vista la legge 21.12.1999 n. 508; 
Visto il D.P.R. 28.02.2003 n. 132; 
Visto lo Statuto del Conservatorio; 
Visto il Regolamento di amministrazione finanza e contabilità con particolare riferimento 

all’articolo 42 comma 7 che prevede che “la conservazione e la gestione dei beni 
mobili sono affidate con delibera del C.D.A., su proposta del Direttore 
Amministrativo, ad un dipendente di ruolo dell’istituzione che assume le 
responsabilità del consegnatario”; 

Vista la verifica amministrativo-contabile posizione n. S.I. 8072/2018, rilievo n. 8; 
Considerato che la Dott.ssa Alessandra Sergi si occupa oltre che dei turni, delle mansioni e delle 

ferie del personale anche della parte economico-finanziaria; 
Udita la proposta del Direttore amministrativo Dott.ssa Alessandra Sergi; 
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Considerata la necessità di gestione degli scioperi e delle comunicazioni del personale assente 
per malattia con gli adempimenti connessi;  

Ritenuto di dover provvedere in merito. 
 

DELIBERA  

Di affidare alla Dott.ssa Antonella Mancini 
1. la conservazione e la gestione dei beni mobili, con la conseguente responsabilità del 

consegnatario; 
2. la ricognizione inventariale dei beni mobili, concordando con la Direzione i nominativi di 

due coadiutori che la assisteranno nel lavoro; 
3. la gestione, insieme al personale amministrativo preposto, degli scioperi e delle 

comunicazioni di assenza per malattia del personale, con tutti gli adempimenti connessi. 
 
Punto 6) Approvazione maggiori accertamenti e assestamento di Bilancio 
Sul punto viene invitata a relazionare il Direttore amministrativo Dott.ssa Alessandra Sergi.  
Si riporta di seguito il documento presentato anche ai Revisori dei conti.  
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Dopo approfondita discussione il Consiglio di amministrazione approva la seguente 
 

DELIBERA del 29 gennaio 2019 
(Maggiori accertamenti e assestamento di bilancio EF 2018) 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Vista la Legge 21.12.199, n. 508 
Visto il D.P.R. 132/2003 
Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità 
Preso atto dello schema presentato dal Direttore amministrativo  
Preso atto della relazione del Direttore amministrativo soprariportata 
Ritenuto che quanto presentato sia conforme al Regolamento di amministrazione, finanza e 

contabilità; 
  
Per le motivazioni di cui in premessa, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo 

 
DELIBERA 

 
È approvato il seguente schema presentato dal Direttore amministrativo, su maggiori accertamenti e 
assestamento di bilancio per l’E.F. 2018  
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Il Direttore amministrativo segnala che nella giornata di ieri 28 gennaio 2019 i Revisori dei conti 
hanno dato parere favorevole all’approvazione del Conto Consuntivo 2017.  
Si propone di inserire all’odg della seduta odierna il punto 6 bis. Il Consiglio di amministrazione 
approva all’unanimità l’inserimento del punto 6 bis proposto. 
 
Punto 6 bis) Approvazione conto consuntivo 2017 
Dopo approfondita discussione il Consiglio di amministrazione approva la seguente 
 

DELIBERA del 29 gennaio 2019 
(Approvazione conto consuntivo E.F. 2017) 

 
Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Vista la legge 21.12.1999 n. 508; 
Visto il D.P.R. 28.02.2003 n. 132; 
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Visto lo Statuto del Conservatorio; 
Visto il Regolamento di amministrazione finanza e contabilità  
Visto il verbale n. 2 dei revisori dei conti e la relazione al rendiconto 2017 in esso riportata; 
Vista la Relazione del Presidente del Conservatorio e degli altri allegati prescritti; 
Sentiti i consiglieri presenti; 
 
Per le motivazioni di cui in premessa, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo 

 
DELIBERA 

L’ approvazione del Conto consuntivo 2017. 
Il documento contabile è redatto in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento di 
amministrazione, finanza e contabilità.  
Dall’esame del rendiconto finanziario decisionale si evidenzia la seguente situazione: 

Entrate 

 Previsione definitiva  Riscosse  Da riscuotere  

Correnti 1.668.118,84 2.133.424,41 279.756,03 

C/Capitale 0,00 0,00 0,00 

Partite di giro 73.657,99 80.515,52 6.981,58 

    

AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE 
UTILIZZATO 

 

 
1.473.280,47 

  

TOTALE 3.215.057,30 2.213.939,93 286.737,61 

 

Uscite 

 Previsione definitiva Pagate Da pagare 

Correnti 2.776.310,28 756.601,19 1.398.931,22  

C/Capitale 365.089,03  129.146,91  5.025,91 

Partite di giro 73.657,99 76.857,03 10.640,07 

TOTALE 3.215.057,30 962.605,13 1.414.597,20 
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Dall’esame del rendiconto finanziario gestionale emerge che – relativamente alle entrate – gestione 
di competenza – la previsione definitiva risulta ammontare ad € 3.215.057,30 = con una differenza di 
€ 714.379,76 in meno rispetto alle entrate accertate pari ad € 2.500.677,54. Con riferimento ai residui, 
a inizio esercizio risultavano essere pari a € 1.691.259,28 e, per effetto della gestione, al 31 dicembre 
2017 risultano essere pari a € 1.233.966,281 (di cui € 947.228,67 relativi a esercizi precedenti e € 
286.737,61 dell’esercizio 2017).  
Relativamente alle uscite – gestione di competenza – la previsione definitiva risulta ammontare ad € 
3.215.057,30= con una differenza di € 837.854,97= rispetto alle uscite impegnate pari a € 
2.377.202,33=. Con riferimento ai residui, a inizio esercizio risultavano essere pari a € 1.412.812,19= 
e, per effetto della gestione, al 31 dicembre 2017 risultano essere pari a € 2.068.234,94= (di cui € 
653.637,74= relativi a esercizi precedenti e € 1.414.597,20= dell’esercizio 2017. 

La situazione finanziaria evidenzia un Avanzo di competenza pari a € 123.475,21=. 
La situazione amministrativa alla data del 31 dicembre 2017 presenta i seguenti valori riepilogativi: 

• Fondo cassa al 01.01.2017                            €  1.885.798,60 
• Riscossioni in conto competenza       2.213.939,93 

       In conto residui                   634.047,28              €  2.847.987,21 

• Pagamenti in conto competenza          962.605,13 

        In conto residui                440.278,95                         €   1.402.884,08 

• Fondo cassa al 31.12.2017                 €   3.330.901,73 

• Residui attivi esercizi precedenti        947.228,67 

                         dell’esercizio               286.737,61              €   1.233.966,28   

• Residui passivi esercizi precedenti     653.637,74 

                         dell’esercizio               1.414.597,20                                   €   2.068.234,94   
Avanzo di amministrazione al 31.12.2017                    €   2.496.633,07 
Il fondo cassa a fine esercizio, pari a € 3.330.901,73 =, coincide con le risultanze del giornale di cassa 
on line, e con l’estratto conto della banca cassiere al 31 dicembre 2017 è pari ad € 3.330.901,73 =. 

La situazione patrimoniale evidenzia le seguenti risultanze: 

• Immobilizzazioni    3.330.422,94 

• Disponibilità liquide            3.628.496,33 

• Residui attivi     1.233.966,28 

• Totale attivo            8.192.885,55 

• Residui passivi    2.068.234,94 

• Patrimonio netto              6.124.650,61 
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Punto 7) Impegni e spese 
Il prof. Oggiano propone l’acquisto di gadget utili alla promozione del Conservatorio 
Il Consiglio di amministrazione approva la seguente: 
 

DELIBERA del 29 gennaio 2019 
(Acquisto gadget per promozione del Conservatorio) 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Vista la Legge 21.12.199, n. 508 
Visto il D.P.R. 132/2003 
Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità 
Vista la proposta fatta dal prof. Oggiano  
Ritenuto di dover provvedere in merito; 

  
Per le motivazioni di cui in premessa, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo 

 
DELIBERA 

 
La spesa per l’acquisto di gadget per promozione del Conservatorio fino ad un massimo di € 5.000 
(cinquemila). 
 
Dopo l’esposizione del Direttore a proposito dei lavori del Chiostro del Conservatorio, e relativa 
discussione, il Consiglio di amministrazione approva la seguente: 
 

DELIBERA del 29 gennaio 2019 
(Progetto Chiostro) 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Vista la Legge 21.12.199, n. 508 
Visto il D.P.R. 132/2003 
Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità 
Considerato lo stato del Chiostro 
Preso atto della richiesta degli studenti del corso di Musica elettronica, circa un progetto che 

prevede, tra l’altro, la valorizzazione del Chiostro anche attraverso luci e suoni  
Considerato il venir meno delle previste sponsorizzazioni 
Valutato lo sforzo profuso dagli studenti 
Considerata la validità del progetto 
Considerata la necessità di provvedere a lavori edilizi, fornitura materiale elettrico, fornitura 

materiale audio video, fornitura videoproiettori 
  
Per le motivazioni di cui in premessa, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo 
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DELIBERA 

 
Un importo non superiore a € 50.000,00 (cinquantamila) per la realizzazione del “Progetto 
Chiostro”. 
 
Dopo l’intervento del Direttore amministrativo sulla connessione internet, e relativa discussione, il 
Consiglio di amministrazione approva la seguente: 
 

DELIBERA del 29 gennaio 2019 
(Fibra ottica) 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Vista la Legge 21.12.199, n. 508 
Visto il D.P.R. 132/2003 
Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità 
Preso atto della scarsa qualità della connessione internet 
Considerata la necessità di dotare il conservatorio di una connessione più efficiente 
Considerata la presenza di rete ottica in via Vittoria 

  
Per le motivazioni di cui in premessa, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo 

 
DELIBERA 

 
La spesa di un importo non superiore ai € 5.000 (cinquemila) per il trasporto della fibra ottica da via 
Vittoria in Conservatorio. 
 
Dopo l’intervento del Direttore amministrativo sulle porte di sicurezza, e relativa discussione, il 
Consiglio di amministrazione approva la seguente  
 

DELIBERA del 29 gennaio 2019 
(Porte di sicurezza) 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Vista la Legge 21.12.199, n. 508 
Visto il D.P.R. 132/2003 
Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità 
Considerata la necessità di dotare il conservatorio di porte di sicurezza 

  
Per le motivazioni di cui in premessa, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo 
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DELIBERA 
 

Un importo non superiore ai € 5.000 (cinquemila) per gli inteventi relativi alle porte di sicurezza. 
 
Punto 8) Borse di collaborazione a progetto 
Il Direttore relazione sulla opportunità di costituire una orchestra di fiati, funzionale all’attività del 
Conservatorio e al corso di Strumentazione e direzione per strumenti a fiato, e sull’opportunità della 
prosecuzione della positiva esperienza del laboratorio musicale organizzato dal Conservatorio presso 
la Casa famiglia Peter Pan, impegnata nell’assistenza ai bambini in terapia oncologica. Dopo una 
breve discussione, il Consiglio di amministrazione approva la seguente: 
 

DELIBERA del 29 gennaio 2019 
(Borse di collaborazione a progetto) 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Vista la Legge 21.12.199, n. 508 
Visto il D.P.R. 132/2003 
Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità 
Visto il progetto Orchestra di fiati 
Visto il progetto didattico attivato presso la Casa famgilia Peter Pan 
Udita  la relazione del Direttore 
Considerata la validità didattica e artistica e l’utilità sociale  

  
Per le motivazioni di cui in premessa, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo 

 
DELIBERA 

 
1. Venticinque borse di collaborazione di € 400 (quattrocento) ciascuna per un totale di € 25.000 

(venticinquemila) per la realizzazione del Progetto “Orchestra di fiati”. 
2. La spesa di un importo di € 5.000 (cinquemila) per la realizzazione del laboratorio musicale 

presso la Casa famiglia Peter Pan 
 
Punto 9) Art. 37 
Il Direttore relazione sulla opportunità di ampliare il settore di applicazione dell’art. 37 del 
Regolamento didattico, rendendolo più consono alle differenziate richieste provenienti dall’utenza 
del Conservatorio. Dopo attenta discussione, il Consiglio di amministrazione approva la seguente: 
 

DELIBERA del 29 gennaio 2019 
(Quote frequenza art. 37- Casi eccezionali) 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Vista la Legge 21.12.199, n. 508 
Visto il D.P.R. 132/2003 
Visto il D.P.R. 212/2005 
Visto il Regolamento didattico 
Udita  la relazione del Direttore 
Considerata la necessità di poter valutare in ordine a situazione particolari 

  
Per le motivazioni di cui in premessa, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo 

 
DELIBERA 

 
In presenza di casi eccezionali sottoposti alla valutazione del docente e monitorati dal consiglio di 
amministrazione il Direttore è autorizzato a modulare diversamente le quote di frequenza ai corsi art. 
37.  
 
Punto 10) Richieste patrocini e Sala accademica 
Il punto viene rinviato. 
 
Punto 11) Varie ed eventuali 
Il Direttore informa il Cda relativamente alla denuncia-querela nei suoi confronti fatta dal Direttore 
dell’Ufficio di ragioneria dott. Iacomini (ove si contesta il suo operato nell’espletamento di 
competenze legate alla sua funzione di Direttore), e relativamente alla denuncia-querela a firma 
Iacomini e Mancini, relativa alla contestazione dell’emanazione di provvedimenti disciplinari, alla 
contestazione dell’emanazione di un bando per la formazione dell’orchestra e relativa procedura 
(avviati per superare la situazione pregressa, che vedeva invece chiamare di volta in volta, senza 
criteri e con incarichi  fiduciari, i componenti dell’orchestra per le attività didattiche), alla 
contestazione della graduatoria per l’incarico di Responsabile degli organici orchestrali ecc. 
Il Consiglio di amministrazione, verificato che il Direttore è stato oggetto delle summenzionate 
querele non come persona ma per fatti inerenti all’esercizio delle sue funzioni, concorda nel 
supportare la difesa del Direttore, prevedendo un incarico a uno studio penalista. 
  
Il Consiglio di amministrazione approva la seguente: 
 

DELIBERA del 29 gennaio 2019 
(Incarico per supporto al Direttore allo Studio Sinagra-Sabatini-Sanci) 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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Sentite le comunicazioni del Direttore relativamente alle due denunce-querele, allegate al 
presente verbale, presentate rispettivamente dal dott. Iacomini e dai dott. Iacomini-
Mancini-Lucantoni-Verrecchia avverso il suo operato; 

Preso atto delle due denunce-querele sopracitate; 
Considerato che le argomentazioni addotte dai querelanti riguardano il Direttore nell’esercizio 

delle sue funzioni istituzionali, previste dalla normativa vigente; 
Ritenendo parte lesa non solo la figura del Direttore ma l’intera Istituzione, ivi compresi gli 

Organi di governo; 
  
All’unanimità dei componenti 

DELIBERA 
 
Di supportare il Direttore relativamente a tutto il procedimento penale, con incarico allo studio 
penalista Sinagra-Sabatini-Sanci. 
 
Alle ore 18.00 d’accordo tutti i componenti viene fissata la seduta successiva di prosecuzione per il 
giorno 5 febbraio, alle ore 16. 
 

Il Segretario verbalizzante 
Dott.ssa Alessandra Sergi 

 

 

 

 
Prosecuzione del 5 febbraio 2019 
 
Il Consiglio di Amministrazione del Conservatorio, come da verbale del CdA del 29 
gennaio 2019 è aggiornato a oggi martedì 5 febbraio 2019 alle ore 16, e si riunisce presso 
la Presidenza, in via dei Greci 18, con il seguente ordine del giorno: 
 

1) Comunicazioni del Vicepresidente e del Direttore 
2) Impegni e spese  
3) Regolamento Propedeutici 
4) Bando edilizia 
5) Varie ed eventuali 

 
All’appello risultano: 
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Prof. Antonio Gavino Oggiano Vicepresidente e 
Rappresentante M.I.U.R. 

Componente Sì  

M° Roberto Giuliani Direttore  Componente  Sì  
M°  D’Andrea Antonio Rappresentante Docenti Componente Sì  
Dott.ssa Federica Clementi Rappresentante Studenti Componente 

 
No 

TOTALE   03 01 
 
Partecipa il Direttore amministrativo Dott.ssa Alessandra Sergi. 
Il Vicepresidente dopo aver verificato la presenza del numero legale dei componenti dichiara aperta 
la seduta.  

 
Punto 1) Comunicazioni del Vicepresidente e del Direttore  
Le comunicazioni vengono rimandate alla prossima seduta. 
 
Punto 2) Impegni e spese 
In previsione dell’inaugurazione dell’Anno Accademico, constatata l’incresciosa situazione, il 
Consiglio di amministrazione approva la seguente: 
 

DELIBERA del 5 febbraio 2019 
(Funzionalità e decoro bagni sala accademica) 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Vista la Legge 21.12.199, n. 508; 
Visto il D.P.R. 132/2003; 
Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità; 
Preso atto  dell’urgenza di ripristinare l’uso dei bagni della Sala accademica, prima del 

concerto di inaugurazione dell’anno accademico il 21 febbraio 2019; 
 

Per quanto in premessa, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo 
 

DELIBERA 
 

1. Si dà mandato per l’indizione di RdO su MePA per i lavori di ripristino della funzionalità e 
del decoro dei bagni della Sala accademica; 

2. l’importo stimato per la realizzazione dei lavori è di € 20.000,00 IVA esclusa. 
 
Viene poi rappresentata la situazione in cui versano anche i bagni della sede di S. Andrea delle 
Fratte.  
Il Consiglio di amministrazione approva la seguente: 
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DELIBERA del 5 febbraio 2019 
(Bagni sede S. Andrea delle Fratte) 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Vista la Legge 21.12.199, n. 508; 
Visto il D.P.R. 132/2003; 
Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità; 
Preso atto  dell’urgenza di ripristinare il corretto funzionamento dei bagni nella sede di S. 

Andrea delle Fratte; 
 

Per quanto in premessa, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo 
 

DELIBERA 
 

1. Si dà mandato per l’indizione di RdO su MePA per i lavori di ripristino dei bagni nella Sede 
di S. Andrea delle Fratte;  

2. l’importo stimato per la realizzazione dei lavori è di € 10.000,00 IVA esclusa. 
 
Punto 3) Regolamento Propedeutici 
Il Consiglio di amministrazione dopo approfondita discussione approva la seguente: 
 

DELIBERA del 5 febbraio 2019 
(Regolamento corsi propedeutici) 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Vista la legge 21.12.1999 n. 508; 
Visto il D.P.R. 28.02.2003 n. 132; 
Visto lo Statuto del Conservatorio; 
Visto il Regolamento del Consiglio accademico; 
Visto il Regolamento dei Corsi propedeutici; 
Visto il parere della commissione a ciò delegata dal Consiglio accademico;  
Ritenuto di dover provvedere in merito. 

 
Per quanto in premessa, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo 

 
DELIBERA 

 
L’emanazione del Regolamento dei corsi propedeutici nel testo proposto dalla Commissione a ciò 
delegata dal Consiglio accademico. 
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Detto Regolamento verrà pubblicato sul sito ufficiale del Conservatorio. 
 
Punto 4) Bando edilizia 
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto del Bando emanato dal MIUR, per l’ottenimento di 
mutui agevolati per la ristrutturazione delle sedi approva la seguente:  
 

DELIBERA del 5 febbraio 2019 
(Bandi edilizia Miur) 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Vista la legge 21.12.1999 n. 508; 
Visto il D.P.R. 28.02.2003 n. 132; 
Visto lo Statuto del Conservatorio; 
Visto il bando emanato dal MIUR; 
Ravvisata l’urgente necessità di provvedere alla messa a norma di tutto l’edificio e della sua 

impiantistica, anche al fine di ottemperare a quanto rilevato della relazione ispettiva 
MEF; 

Vista la complessità richiesta per la redazione del progetto e la necessità di ricorrere a 
personale esperto, essendo le voci richieste numerose e molto articolate; 

Ritenuto di dover provvedere in merito. 
 

Per quanto in premessa, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo 
 

DELIBERA 
1. di partecipare al Bando; 
2. di effettuare, attraverso il MEPA, il reperimento del progettista per la redazione del progetto 

esecutivo. 
 

Il Vicepresidente dopo aver esaurito tutti i punti all’ordine del giorno dichiara sciolta la seduta alle 
ore 18:00. 
 

Il Segretario verbalizzante 
Dott.ssa Alessandra Sergi 

 


