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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE COREUTICA 

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA " F. CILEA” REGGIO CALABRIA 

Via Aschenez, 1 prol.- 89123 Reggio Calabria 

Tel. 0965 812223- Fax n 0965 499417 – e-mail: cmreggiocalabria@gmail.com – 

pec: conservatoriocilea@pec.it 

 

AL SITO WEB dell’Istituzione- 

Sezione Amministrazione Trasparente- 

 Provvedimenti Organi indirizzo politico 

              

                                                                                           ALL’ ALBO Pretorio on -line  
 

ELENCO DELIBERE ASSUNTE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA 

SEDUTA DEL 18 GENNAIO 2019-  VERBALE N. 1/2019 – APPROVATO IN DATA 25 

GENNAIO 2019. 

Art. 23 Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, s.m.i. 

 
DELIBERA n. 1/2019.  

Oggetto: Esercizio provvisorio esercizio finanziario 2019. 

PREMESSA 

Vista la nota, datata 20 marzo 2018 avente ad oggetto “Integrazione nel sistema informatico di Intesa 

Considerato che ad oggi non è intervenuta approvazione del bilancio di previsione per l’es. fin. 2019;  

CONTENUTO 

Il Consiglio di amministrazione,  

all’unanimità, 

DELIBERA 

L’approvazione dell’esercizio provvisorio per l’anno finanziario 2019 ai sensi dell’art. 5 comma 9 del 

Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, adottato dall’Istituto dopo l’approvazione ministeriale 

avvenuta con D.D. n. 510 del 16 dicembre 2005. 

Alla presente Delibera si assegna il numero d’ordine 1/2019. 

 

 DELIBERA n. 2/2019.  

Oggetto: Ratifica variazioni di bilancio esercizio finanziario 2018. 

PREMESSA 

Il Presidente, coadiuvato dal direttore amministrativo, illustra il contenuto dei decreti presidenziali, con cui 

sono state apportate variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2018 e che sottopone oggi a 

ratifica, richiamando le ragioni che ne hanno motivato l’adozione, nonché  la disposizione del vigente 

Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, che prevede che in caso di motivata necessità e 

urgenza, le variazioni di bilancio  possono essere adottate con disposizione del Presidente e sottoposte a ratifica 

del Consiglio di amministrazione nella prima riunione utile: 

 Decreto del Presidente prot. n. 4215/B9-d del 31 luglio 2018: variazioni in aumento in termini di 

competenza e cassa, sia per la parte Entrate che per la parte Uscite, per complessivi € 19.547,06, in 

conseguenza di maggiori/nuovi accertamenti di entrata inerenti a fondi con vincolo di destinazione; 

 Decreto del Presidente prot. n. 8166/E1 del 27 dicembre 2018: ulteriori variazioni in aumento in 

termini di competenza e cassa, sia per la parte Entrate che per la parte Uscite, per complessivi € 

955,86, per esigenze inerenti il pagamento di contratto di collaborazione ex art. 273 del D. Legislativo 

297/94. 

Riconosciute le ragioni di urgenza che hanno determinato le variazioni con provvedimento del Presidente; 

sentito il parere favorevole del direttore amministrativo, 

CONTENUTO 

Il Consiglio di amministrazione,  

all’unanimità, 

DELIBERA 
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Di ratificare ad ogni effetto di legge le variazioni al bilancio del Conservatorio per l’esercizio finanziario 2018 

contenute nel Decreto del Presidente prot. n. 4215/b9-d del 31 luglio 2018, avente ad oggetto: “Variazione di 

bilancio es. fin. 2018. Entrate con vincolo di destinazione” e nel Decreto prot. n. 8166/E1 del 27 dicembre 

2018 avente ad oggetto: “Variazione di bilancio es. fin. 2018. Somme per contratti di collaborazione ex art.273 

Decreto Legislativo 297/94, con cui, previo parere favorevole dell’organo di revisione, sono state apportate 

al bilancio del Conservatorio per l’esercizio finanziario 2018 variazioni in aumento per complessivi € 

20.502,92 in termini di competenza e cassa sia per la parte Entrate che per la parte Uscite. 

Alla presente Delibera si assegna il numero d’ordine 2/2019. 

 

DELIBERA n. 3/2019.  

Oggetto: Ratifica Decreto Presidenziale prot. n.6606/F2-d del 30 ottobre 2018 recante “Contratti di 

collaborazione ex art. 273 del Decreto legislativo 297/94 a.a. 2018/2019. Candidati inclusi nelle vigenti 

graduatorie nazionali” e Decreto Presidenziale prot. n. 8208/E1 del 28 dicembre 2018 recante 

“Compenso attività didattica aggiuntiva a.a. 2017/2018. Personale Docente interno. Corso di cui al 

Decreto Ministeriale n. 616 del 10 agosto 2017”. 

PREMESSA 

Sentiti il Presidente ed il Direttore in merito ai decreti di cui al presente punto degli argomenti all’ordine del 

giorno; 

Condivisi il contenuto e i presupposti sottostanti alla emanazione dei Decreti de quo;  

CONTENUTO 

Il Consiglio di amministrazione,  

all’unanimità, 

DELIBERA 

Di ratificare ad ogni effetto di legge il Decreto Presidenziale prot. n.6606/F2-d del 30 ottobre 2018 recante 

“Contratti di collaborazione ex art. 273 del Decreto legislativo 297/94 a.a. 2018/2019. Candidati inclusi nelle 

vigenti graduatorie nazionali”, e il Decreto Presidenziale prot. n. 8208/E1 del 28 dicembre 2018 recante 

“Compenso attività didattica aggiuntiva a.a. 2017/2018. Personale Docente interno. Corso di cui al Decreto 

Ministeriale n. 616 del 10 agosto 2017. 

Alla presente Delibera si assegna il numero d’ordine 3/2019. 

 

DELIBERA n. 4/2019.  

Oggetto: Contratto meccanizzazione servizi segreteria ditta Isidata Roma a.a. 2018/2019. 

PREMESSA 

Viene sottoposta al Consiglio la proposta già pervenuta in precedenza dalla ditta Isidata S.r.l. Roma, di rinnovo 

del contratto in scadenza al 31 ottobre 2018 di noleggio software per gli uffici con aumento contenuto negli 

indici Istat ad oggi pari al + 0,9% e pertanto per una spesa annua che varierà  da  €14.767,98, inclusa  iva 22% 

a € 14.900,81 iva 22% inclusa facendosi presente che si è rimasti in attesa di nomina dell’attuale organo, posto 

che precedente delibera del Consiglio di amministrazione statuisce che per tutti gli acquisti di beni e servizi di 

importo superiore ad € 5.000,00 iva esclusa, l’autorizzazione a contrarre è di  competenza del Consiglio 

medesimo. 

Il direttore amministrativo riferisce che: 

 il contratto è venuto a scadenza il 01.11.2018; 

 il contratto ha ad oggetto il servizio noleggio dei software “Contabilità autonoma - Bilancio”, 

“Segreteria amministrativa - Gestione del personale”, e “Segreteria didattica”; prevede la fornitura a 

titolo gratuito dei programmi relativi al decentramento amministrativo; prevede continua assistenza 

sia tecnica, sia di istruzione e aggiornamento del personale preposto all’utilizzazione dei software 

stessi; 

Ed inoltre: 

 il rapporto con la ditta è stato instaurato fin dall’anno accademico 2008/2009 in virtù di contratti 

fin qui rinnovati annualmente alla scadenza previa delibera del Consiglio di Amministrazione; 

 la ditta da diversi anni cura in modo specifico l’attività, le procedure e le problematiche delle 

Istituzioni AFAM, i software forniti dalla ditta  Isidata sono adottati dalla grande maggioranza 

delle Istituzioni in quanto specifici per il settore essendo attinenti alle procedure di competenza, 

predisposti in stretta aderenza al regolamento di amministrazione contabilità e finanza ed alle 

norme  contrattuali del Comparto ed all’ordinamento didattico dei Conservatori e, pertanto, 



3 

 

funzionali e rispondenti all’esigenze sottese essendo adattati alla normativa del settore ed alla 

modulistica in uso secondo le prescrizioni ministeriali;  

 il servizio può essere solamente noleggiato;  

 il personale addetto agli uffici che hanno in uso detto applicativo ha formulato valutazione positiva 

inerente la funzionalità ed efficienza degli applicativi in uso per le esigenze degli uffici;  

 la ditta ha fin qui continuato a rendere il servizio pur in assenza di formale contratto; 

Sulla base di quanto sopra relazionato;  

CONTENUTO 

Il Consiglio di amministrazione,  

all’unanimità, 

DELIBERA 

Di autorizzare l’affidamento alla ditta Isidata Srl, Roma, del servizio noleggio dei software “Contabilità 

autonoma - Bilancio”, “Segreteria amministrativa - Gestione del personale”, “Segreteria didattica”, a valere 

per gli effetti per la durata di anni uno dal 01.11.2018 al 31 ottobre 2019, verso corrispettivo annuo di € 

14.900,81, iva 22% inclusa.  

Alla presente Delibera si assegna il numero d’ordine 4/2019. 

 

DELIBERA n. 5/2019.  

Oggetto: Richiesta disponibilità fondi per collaborazioni a tempo parziale degli studenti a.a. 2018/2019. 

PREMESSA 

Prende la parola il Direttore che relaziona il pertinente deliberato del Consiglio Accademico: 

- il Consiglio Accademico, approvando integralmente – con unica eccezione- le richieste espresse dai 

dipartimenti, ha definito le attività di collaborazione a tempo parziale da conferire agli studenti per il 

corrente anno accademico; in alcuni casi ha ritenuto invece opportuna l’assegnazione di un numero di 

ore diversa da quella proposta dai pertinenti dipartimenti; 

- il Consiglio Accademico ha, inoltre, integralmente accolto una richiesta pervenuta da parte del prof. 

Francesco Romano, curatore del sito internet dell’Istituzione, di assegnazione di 100 ore complessive 

di collaborazione a tempo parziale quali supporto alle attività connesse ai servizi di comunicazione 

resi dal Conservatorio. 

Le ore approvate comportano totale complessivo di 1.920 suddivise tra le seguenti attività:  

 attività di supporto ai servizi di biblioteca complessive 600 ore; 

 attività di collaborazione pianistica, complessive 1.020 ore derivanti da 30 ore cd. per le undici 

classi di strumenti ad arco, per una classe di chitarra, per le diciotto classi di strumenti a fiato, 

per le tre classi di canto e per la classe di arte scenica; 

 Attività di collaborazione quali componenti un quintetto di archi, complessive 200 ore (40 ore 

per ogni elemento strumentale strumento: due violini, una viola, un violoncello e un 

contrabasso) a supporto delle classi di chitarra; 

 attività di collaborazione quale supporto ai servizi di comunicazione, complessive 100 ore.  

Il Direttore precisa che la proposta non accolta dal Consiglio accademico prevedeva attività di tutoraggio 

nelle classi afferenti il dipartimento proponente, laddove, invece, non possono essere assegnate agli studenti 

attività inerenti la docenza e lo svolgimento degli esami. 

La Consulta degli studenti, in data 17 gennaio 2019, ha espresso parere favorevole a quanto deliberato dal 

Consiglio accademico. 

Il Direttore prosegue sottolineando la necessità di procedere al conferimento delle collaborazioni nel più breve 

tempo possibile; pertanto, nelle more della imminente sottoposizione della relazione programmatica per l’anno 

2019, chiede al Consiglio di Amministrazione di assicurare uno stanziamento di bilancio per es. fin. 2019 

relativo ad un numero massimo di 1.920 ore; a seguire, premesso che il corrispettivo  orario può variare  in  

relazione  al  tipo  di  attività svolta  e considerato che le attività di collaborazione pianistica richiedono agli 

studenti affidatari un maggiore impegno per studio ed esercitazioni pratiche,  propone che venga lasciata 

invariata la misura di € 15.00 del compenso orario da riconoscere agli studenti, salvo che, appunto, per le 

collaborazioni pianistiche per le quali indica un incremento da € 15,00  ad  € 17,50 tale che comunque viene 

assicurato il rispetto del limite normativo di un massimo di 200 ore conferibile a ciascun studente e di un 

corrispettivo massimo di  € 3.500,00 c.d. La disponibilità finanziaria richiesta è di € 29.850,00.  

Sentito il Presidente in merito alla compatibilità delle risorse finanziarie;  

CONTENUTO 
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Il Consiglio di amministrazione,  

sulla base di quanto relazionato dal Direttore, 

all’unanimità, 

DELIBERA 

Di approvare le sopra riportate richieste della Direzione del Conservatorio e pertanto determina in € 29.850,00 

lo stanziamento di bilancio 2019 destinato al conferimento di collaborazioni a tempo parziale da parte degli 

studenti ad attività connesse ai servizi resi dal Conservatorio, ai sensi dell’art. 11 del Decreto Legislativo 29 

marzo 2012, n. 68. Determina l’importo orario, esente IRPEF e oneri a carico amministrazione, del 

corrispettivo da corrispondere agli studenti del Conservatorio che risulteranno assegnatari per l’anno 

accademico 2018/2019 delle attività di cui al precedente capoverso, nelle seguenti misure:  

        € 17,50 per le attività di collaborazione pianistica;  

        € 15,00 per le attività di supporto ai servizi di biblioteca; 

        € 15,00 per le attività di supporto ai servizi di comunicazione; 

        € 15,00 per le attività quali componenti un quintetto di archi, a supporto delle classi di chitarra.  

Alla presente Delibera si assegna il numero d’ordine 5/2019. 

 

 
Reggio Calabria, 28.01.2019  

  

Prot. n. 426/B2-c                                                                            Il Presidente 

                    F.to Concetta Nicolosi 


