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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 25 GENNAIO 2019-  VERBALE N. 2/2019 – APPROVATO IN DATA 01 

FEBBRAIO 2019. 

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

 
DELIBERA n. 6/2019.  

Oggetto: Determinazione per servizio di cassa del Conservatorio. 

PREMESSA 

Nella precedente seduta del 18 gennaio 2019 il Presidente ha relazionato al Consiglio di Amministrazione 

l’attuale situazione inerente la gestione del servizio di cassa e, dopo aver illustrato i punti salienti delle 

precedenti proposte contrattuali, ha fatto presente di ritenere opportuno rendere più interessante per gli 

istituti di credito la proposta del Conservatorio e tal fine modificare le condizioni contrattuali previste dai 

precedenti avvisi ed inviti che hanno sortito esito negativo.  E’ stata consegnata ai componenti del Consiglio 

una ipotesi di richiesta di offerta recante la nuova proposta contrattuale ed in particolar modo i requisiti 

richiesti per l’affidamento del servizio, le condizioni minime non negoziabili, la possibilità di riconoscere 

all’istituto cassiere un contributo annuo, in luogo della gratuità del servizio e senza previsione di contributo 

economico a favore del Conservatorio- entrambe fin  qui previsti-  la possibilità di richiedere il pagamento di 

commissioni di bonifico, oltre che per pagamenti a Ditte fornitrici e privati, anche per pagamenti a 

dipendenti, studenti e componenti esterni organi del Conservatorio, i parametri di selezione e valutazione 

delle offerte, le informazioni da fornire agli operatori economici onde consentire le opportune valutazioni, 

nonché il disciplinare di gara, ed allegati: schema di convenzione, dichiarazioni da rendere per l’ammissione 

alla procedura e modulo per la formulazione dell’offerta tecnico economica.  

Dopo adeguata discussione  

CONTENUTO 

Il Consiglio di amministrazione,  

all’unanimità, 

DELIBERA 

Di indire procedura, ai sensi dell’art. 36 del Decreto legislativo 50/2016 s.m.i. e dell’art. 30 del Regolamento 

di Amm.ne, Finanza e Contabilità dell’Istituzione, per l’affidamento del servizio di cassa del Conservatorio 

da realizzare previo confronto concorrenziale mediante adeguata ricerca di mercato condotta con lettera 

d’invito contestualmente approvata dando mandato al Presidente per la trasmissione agli istituti di credito di 

cui a separato elenco ugualmente contestualmente approvato  

Di assicurare nel bilancio 2019 al pertinente capitolo delle uscite per servizi bancari la disponibilità 

finanziaria di € 10.000,00 finalizzata all’eventuale pagamento di canone annuo e commissioni di bonifico se 

richiesti secondo l’offerta che sarà formulata dall’istituto di credito che risulterà affidatario del servizio, e di 

altre spese previste per legge. 

Di dichiarare efficace ed immediatamente esecutiva la presente delibera che riporta il numero d’ordine 

6/2019.  
 

DELIBERA n. 7/2019.  

Oggetto: Avanzo di amministrazione al 31.12.2018. 

PREMESSA 

Visti gli atti contabili sottoposti dalla Direzione amministrativa ed in particolare il registro giornale di 

cassa es. fin. 2018, la situazione partitaria, il prospetto dei residui attivi e passivi accertati al termine 

dell’es. fin. 2018, il prospetto economie fondi con vincoli di destinazione; 
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Preso atto della seguente situazione amministrativa relativa all’esercizio finanziario 2018: 

 Consistenza della cassa all’inizio dell’esercizio finanziario 2018    €    1.298.945,94 

 Riscossioni  

       In Conto Competenza   €   376.992,48 

         In Conto Residui  €     22.147,22   

             per complessivi       €         399.139,70 

 

 Pagamenti 

In Conto Competenza    €   280.569,99 

         In Conto Residui  €     35.334,14    

             per complessivi         €       315.904,13 

 Consistenza della cassa al termine dell’esercizio finanziario 2018     €    1.382.181,51 

 Residui attivi 

Degli esercizi precedenti  €             0,00 

Dell’ esercizio 2018                €    15.943,19 

                                                       per complessivi                   €          15.943,19 

 Residui passivi 

Degli esercizi precedenti € 28.534,08   

Dell’ esercizio 2018              € 27.237,89 

                                                       per complessivi                    €            55.771,97 

Vista la verifica di cassa chiusura esercizio 2018, rilasciata da  Banca Intesa San Paolo in data 

10.01.2019, pervenuta tramite pec e acquisita in pari data al n. 130/E1 del protocollo dell’Istituzione, che 

certifica una consistenza finale della cassa pari ad €  1.382.180,01, che, rispetto al saldo risultante dai 

registri contabili dell’istituzione (1.382.181,51), presenta un minore importo di € 1,50 da riferire a somma 

trattenuta direttamente dall’Istituto cassiere con data pagamento 31 dicembre 2018, quale spesa per un 

versamento mediate bollettino postale ( regolarizzazione provvisorio n. 56 data pagamento 31.12.2018), 

in assenza di mandato di pagamento emesso dal Conservatorio. 

Accertata, pertanto, la concordanza della consistenza della cassa al 31.12.2018; 

Accertato che l’avanzo di Amministrazione al termine dell’esercizio 2018, è pari ad € 1.342.352,73 ed è 

costituito: 

 per € 283.273,58 da somme con vincolo di destinazione che dovranno essere prelevate per il riutilizzo 

nel corrente anno finanziario per le medesime finalità: 

€ 11.505,17– disponibilità di cassa su accreditamenti ministeriali per il pagamento delle visite fiscali 

anni pregressi; 

€ 11.557,54- economia su accreditamento ministeriale- anno 2017- per contratti a tempo determinato, 

importo lordo e oneri riflessi; 

€ 7.658,59– economia su accreditamenti ministeriali- anni pregressi e anno 2018- per spese per 

formazione e aggiornamento del personale; 

€ 7.373,83– somme accreditate dall’Agenzia Nazionale LLP Erasmus+ e, dall’Ispettorato Generale 

per i rapporti finanziari con l'Unione Europea del MEF, - anni pregressi e anno 2018- per 

finanziamento e cofinanziamento Progetto Erasmus+, e dal Conservatorio di musica di Messina – 

anno 2018- istituto capofila Consortio TEAM - Accordo 2014-1-IT02-KA108-003028-importo a 

favore di studente partecipante; 

€ 39.731,34 - consistenza resto fondi finanziamento MIUR accreditato a.f. 2008 per acquisti strumenti 

e attrezzature; 

€ 205.447,11– consistenza resto fondi finanziamento MIUR accreditato aa.ff. 2008/2009/2010 per 

progetto insonorizzazione e isolamento acustico della sede; 

 per € 15.943,19 da residui attivi accertati alla data del 31 dicembre 2018, tutti relativi all’esercizio 

2018: 

€ 9.643,38 crediti di non immediata esigibilità e disponibilità al fine dell’autofinanziamento delle 

spese del bilancio di previsione del Conservatorio 2019, costituiti-  in conformità al Decreto 

Presidenziale prot. n. 8166/E1 del 27 dicembre 2018 e relativa documentazione - da somme anticipate 

dal Conservatorio (€ 7.091,40) per il saldo del pagamento retribuzione ed Inps a carico 

amministrazione per un contratto di collaborazione ex art. 273 del Decreto legislativo 297/94 

a.a.2017/2018-  che saranno riscosse a seguito dell’accredito delle stesse da parte del Miur; nonché 

dall’importo dell’intero  contributo dovuto per l’anno 2018 (€ 2.551,98) dalla ditta affidataria del 

servizio relativo all’istallazione e gestione dei distributori automatici di bevande e alimenti, cui è stata 

concessa rateizzazione del debito con scadenza 30 novembre 2019; 

€ 6.299,81 crediti di immediata esigibilità e disponibilità al fine dell’autofinanziamento delle spese del 

bilancio di previsione del Conservatorio 2019 costituiti da: saldo del conto corrente postale del 

Conservatorio al 31.12.2018 (€ 5.999,81 contributi degli studenti e € 300,00 contributi candidati agli 

esami);  
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CONTENUTO 

Il Consiglio di amministrazione,  

all’unanimità, 

DELIBERA 

Art. 1 Le premesse in narrativa evidenziate sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 Di dare atto che la consistenza della cassa al termine dell’esercizio finanziario 2018- 31.12.2018-, 

secondo le risultanze dei registri contabili del Conservatorio è pari ad € 1.298.945,94, e che, rispetto al saldo 

certificato dall’istituto cassiere, presenta un maggiore importo di € 1,50 da riferire a somma direttamente 

pagata dall’istituto cassiere in data 31 dicembre 2018, in assenza di mandato e da regolarizzare.   

Art. 3 Di determinare in complessivi € 1.342.352,73 l’avanzo di amministrazione del Conservatorio al 

termine dell’esercizio finanziario 2018 che risulta costituito: 

per € 283.273,58 da fondi vincolati che saranno prelevati e riportati nel bilancio del Conservatorio 

per l’es. fin. 2019 per il riutilizzo nel corrente anno finanziario per le medesime finalità come 

descritto in narrativa; 

per € 9.643,38 da crediti di non immediata esigibilità e disponibilità al fine dell’autofinanziamento 

delle spese del bilancio di previsione del Conservatorio 2019 quali descritti in premessa; 

per € 1.049.435,77 avanzo disponibile per il finanziamento delle spese di bilancio 2019, costituito 

da disponibilità di cassa per somme non impegnate e/o non vincolate e da crediti di immediata 

esigibilità. 

Art. 4 La presente delibera riporta il numero d’ordine 7/2019. 

 

DELIBERA n. 8/2019.  

Oggetto: Regolamento per riconoscimento di premi incentivanti agli studenti per 

partecipazione a manifestazioni artistiche del Conservatorio. Richiesta stanziamento di 

bilancio 2019. 
PREMESSA 

Il Direttore relaziona al Consiglio che già nel precedente anno accademico gli organi dell’Istituzione 

avevano condiviso l’intendimento di riconoscere dei premi incentivanti agli studenti che partecipino alle 

varie manifestazioni artistiche organizzate dal Conservatorio. 

In sede approvazione della relazione programmatica per l’anno accademico 2017/2018 Consiglio di 

amministrazione aveva accolto la richiesta, avanzata della stessa Direzione, di uno stanziamento di 

bilancio di € 24.500,00  calcolata  sulla base di un’ importo di € 200,00 cad, importo lordo oltre oneri, 

proposto per  studenti che avessero partecipato ad almeno tre manifestazioni artistiche in  qualità di 

orchestrali (max n. 100 studenti), e di € 100,00, importo lordo oltre oneri, a coloro che si fossero esibiti 

in qualità di solisti, in duo  e in ensemble in uno o due concerti (max n. 25 studenti). In considerazione 

della necessità di normare la materia era stata sottoposta al Consiglio di amministrazione un’ipotesi di 

regolamento, elaborata dall’ufficio in coerenza con le indicazioni della Direzione medesima, 

rimanendosi in attesa del parere della Consulta degli studenti e del Consiglio Accademico. Il Direttore, 

prosegue, riferendo che il Consiglio Accademico: 

 ha approvato il testo sottoposto;  

 ha dato mandato al Direttore medesimo di procedere alla corresponsione di quanto dovuto a coloro 

che hanno partecipato alle manifestazioni organizzate dal Conservatorio nel corso dell’anno 

accademico 2017/2018, secondo gli importi sopra riportati; 

 ha deliberato di riproporre anche per l’anno accademico in corso l’istituzione dei premi incentivanti, 

proponendo al Consiglio di Amministrazione che, per l’anno finanziario in corso, un incremento di € 

100,00 per i premi dovuti agli studenti che partecipano alle attività orchestrali, e di € 50,00 per 

coloro che partecipano a una o due attività in qualità di solisti, o in ensemble strumentale. 

La Consulta degli studenti nella seduta del 31 maggio 2018 ha proposto che venga previsto un budget 

minimo per ogni prestazione anziché un contributo economico una tantum. La studentessa Cecilia Popa 

Mare, riferisce che la Consulta ha espresso parere favorevole avendo compreso le motivazioni per le 

quali non è possibile aderire alla proposta, non essendo previsto pagamento per l’attività concertistica 

degli studenti. 

Sulla scorta di quanto sopra, il Direttore chiede al Consiglio di assicurare ai fini in discorso uno 

stanziamento di bilancio 2019 per complessivi € 62.000,00: 

€ 24.500,00 per l’anno accademico 2017/2018 (€ 200 x max 100 studenti + € 100 x max 25 studenti + 

oneri a carico amministrazione; 

€ 37.500,00 per l’anno accademico 2018/2019 (€ 300 x max 100 studenti+ € 150,00 x max 30 studenti+ 

oneri a carico amministrazione). 

Viene, quindi, data lettura della bozza di regolamento in discussione; 
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Il Consiglio di Amministrazione apporta alla suddetta bozza le modifiche ritenute necessarie; in 

particolare all’art. 1 l’inciso “a decorrere dall’anno accademico 2017/2018” viene eliminato; all’art. 4 

ultimo capoverso viene aggiunto, dopo la parola annualmente, l’inciso: “sulla base delle disponibilità 

economiche dell’Istituzione e nel rispetto delle disposizioni normative”.  

Il Consiglio determina che per la corresponsione dei premi previsti gli studenti devono aver partecipato 

rispettivamente ad almeno tre attività in qualità di orchestrali e ad almeno due attività in qualità di solisti 

o in duo;  

Al termine  

tutto quanto sopra premesso, 

CONTENUTO 

Il Consiglio di amministrazione,  

all’unanimità, 

DELIBERA 

Art. 1 Le premesse in narrativa evidenziate sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 Approva il presente Regolamento d’Istituto per l’attribuzione di premi incentivanti  

agli studenti per la partecipazione a manifestazioni artistiche del Conservatorio 

Art. 1 

Ambito di applicazione 

Il presente regolamento disciplina le modalità e le procedure per l’eventuale attribuzione agli 

studenti di premi incentivanti, ove istituiti annualmente, per la partecipazione a 

manifestazioni artistiche organizzate dal Conservatorio. 

 

Art. 2 

      Definizioni 

Ai fini del presente regolamento si intendono per: 

- “manifestazioni artistiche” le attività concertistiche svolte dagli studenti in qualità di 

orchestrali ovvero di solisti o in ensemble in occasione di eventi organizzati dal 

Conservatorio; 

- “premi incentivanti” il contributo economico una tantum nella misura definita 

annualmente dal Consiglio di Amministrazione. 

Art. 3 

Beneficiari 

Potranno beneficiare dei premi incentivanti tutti gli studenti iscritti ai corsi preaccademici, 

del previgente ordinamento, accademici di I e di II livello attivi presso il Conservatorio alle 

condizioni di cui al successivo art. 5 par. 2.  

La partecipazione degli studenti minorenni alle manifestazioni artistiche dovrà essere 

preventivamente autorizzata dal genitore esercente la potestà genitoriale. 

Art. 4 

Copertura finanziaria e importi dei premi 

Sulla base delle pertinenti deliberazioni del Consiglio Accademico, il Direttore sottopone 

annualmente al Consiglio di Amministrazione il fabbisogno economico di massima. 

Gli importi dei premi incentivanti saranno determinati annualmente sulla base delle 

disponibilità economiche dell’Istituzione e nel rispetto delle disposizioni normative.  

Art. 5 

Modalità di conferimento 

Le manifestazioni artistiche da ammettere a riconoscimento dei premi saranno determinate 

annualmente, con apposita delibera resa pubblica, dal Consiglio Accademico sentita la 

Consulta degli Studenti. 

Alle manifestazioni artistiche di cui al paragrafo che precede parteciperanno gli studenti di 

cui al precedente art. 3 purché ritenuti idonei all’ attività da svolgere da parte del docente 

della classe di appartenenza.  

Art.6 

Compatibilità con altre forme di contributi erogati dal Conservatorio 

I premi incentivanti che verranno erogati agli studenti per le manifestazioni artistiche 

oggetto del presente regolamento sono compatibili con altre forme di intervento economico 

previste per gli studenti del Conservatorio. 

Art. 7 

Verifica dell’attività svolta in occasioni di manifestazioni artistiche  

organizzate dal Conservatorio. 
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Ai fini della liquidazione dell’importo da corrispondere a ciascuno studente, individuato 

quale destinatario del premio incentivante, è necessaria una dichiarazione del responsabile 

dell’organizzazione della manifestazione artistica, che attesti l’effettiva presenza alla stessa 

dello studente beneficiario del premio incentivante. 

Art. 8 

Liquidazione dei premi  

I corrispettivi verranno erogati in un’unica soluzione al termine dell’anno accademico. 

Se i beneficiari sono minorenni, l’importo del premio incentivante verrà corrisposto al 

genitore esercente la potestà genitoriale. 

Lo studente beneficiario del premio incentivante dovrà essere in regola con il pagamento di 

tasse e contributi. 

Il pagamento dei premi è autorizzato dal Direttore con proprio decreto. 

 

Art. 9 

Pubblicità 

Tutte le determinazioni di cui al presente regolamento saranno opportunamente portate a 

conoscenza degli studenti del Conservatorio. 

Art. 10  

Entrata in vigore 

Il presente regolamento, acquisito il parere favorevole del Consiglio Accademico e della 

Consulta degli Studenti, viene deliberato dal Consiglio di Amministrazione, adottato con 

Decreto del Presidente ed entra in vigore dalla data di pubblicazione all’albo e sul sito web 

dell’Istituto. 

Art. 3 Di determinare il contributo economico una tantum da corrispondere agli studenti per 

partecipazione a manifestazioni artistiche organizzate dall’Istituzione nelle seguenti misure, da 

intendersi importo lordo da assoggettare alle ritenute di legge e oltre oneri a carico amministrazione: 

 a.a.2017/2018  

€ 200,00 con partecipazione ad almeno tre attività in qualità di orchestrali, per massimo n. 100 

studenti; 

€   100,00 con partecipazione ad almeno due attività in qualità di solisti o in duo, per massimo 

n. 25 studenti; 

 a.a.2018/2019  

€ 300,00 con partecipazione ad almeno tre attività in qualità di orchestrali, per massimo n. 100 

studenti; 

€ 150,00 con partecipazione ad almeno due attività in qualità di solisti o in duo, per massimo 

n. 30 studenti. 

Art. 4 Di determinare in complessivi € 62.000,00 lo stanziamento di bilancio 2019 finalizzato 

all’attribuzione dei premi di cui al precedente articolo ripartito in: 

 € 24.500,00 per l’anno accademico 2017/2018; somma comprensiva degli oneri riflessi a carico 

amministrazione.  

 € 37.500,00 per l’anno accademico 2018/2019; somma comprensiva degli oneri riflessi a carico 

amministrazione.  

Art. 5 La delibera riporta il numero d’ordine 8/2019.  

 

DELIBERA n. 9/2019.  

Oggetto: Bando per aggiunti esterni orchestra. Richiesta stanziamento di bilancio 2019. 
PREMESSA 

Il Direttore, dopo aver  comunicato che il Consiglio Accademico ha deliberato la riproposizione di un bando 

per la selezione di esterni da impiegare a completamento dell’organico orchestrale laddove necessario in 

assenza di professionalità interne (docenti e studenti), illustra il contenuto di una bozza di avviso pubblico, 

finalizzato, appunto, all’acquisizione di manifestazioni di disponibilità da parte di professionisti esterni che 

saranno selezionati mediante audizione da apposita commissione, sottolineando che, rispetto all’avviso 

pubblicato nel precedente anno accademico, la proposta attuale indica le modalità di espletamento della 

prova pratica, prevede una nuova prova di lettura estemporanea e un incremento da € 250,00 ad € 300,00, al 

lordo delle ritenute di legge e oltre oneri, dell’importo del corrispettivo forfettario omnicomprensivo da 

riconoscere per ciascuna collaborazione, e ciò in quanto si ritiene di porre come condizione per il 

riconoscimento del corrispettivo medesimo l’obbligo di partecipazione, oltre che al concerto, ad almeno tre 

prove e all’eventuale prova generale, restando escluso che possa farsi luogo a rimborso spese. Tanto 

premesso il Direttore quantifica il fabbisogno finanziario in un massimo di € 16.000,00 che, considerati gli 

importi proposti e conseguenti oneri riflessi, assicurerà copertura per il conferimento di massimo 35 
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incarichi. Il Direttore conclude dando assicurazione che conferirà gli incarichi solo laddove dovessero 

risultare effettivamente necessari ed in mancanza di professionalità interne; 

CONTENUTO 

Il Consiglio di amministrazione,  

sulla base di quanto proposto dalla Direzione del Conservatorio; 

all’unanimità, 

DELIBERA 

Di approvare l’avviso pubblico, finalizzato all’acquisizione di dichiarazione di disponibilità di esperti 

esterni all’eventuale conferimento di incarichi di prestazioni occasionali per strumentisti d’orchestra esterni 

a supporto delle attività delle orchestre del Conservatorio per l’anno 2019, quale proposto dalla Direzione del 

Conservatorio. 

Di determinare in € 300.00 l’importo del corrispettivo forfettario, al lordo delle ritenute di legge e oltre oneri 

a carico dell’amministrazione, da corrispondere per l’anno 2019 a esperti esterni per ciascun eventuale 

incarico di aggiunto orchestrale con obbligo di partecipare oltre che al concerto anche ad almeno tre prove ed 

all’eventuale prova generale. In nessun caso saranno rimborsate spese a qualsiasi titolo sostenute per la 

partecipazione a detta attività. 

Di determinare in complessivi € 16.000,00 lo stanziamento di bilancio 2019 destinato al pagamento di 

compensi e relativi oneri a orchestrali esterni da impiegare a completamento dell’organico orchestrale 

laddove necessario in assenza di professionalità interne (docenti e studenti). 

La delibera riporta il numero d’ordine 9/2019 

  

 
Reggio Calabria, 04.02.2019  

 

Prot. n. 595/B2-c                                                                              Il Presidente 

            F.to Concetta Nicolosi 

 


