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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 26 APRILE 2019- VERBALE N. 6/2019 – APPROVATO IN DATA 21 MAGGIO 2019. 

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

DELIBERA n. 29/2019.  

Oggetto: Aggiudicazione definitiva gara per affidamento del servizio di cassa del Conservatorio. 
PREMESSA 

Considerato che nella seduta del 18 gennaio 2019, punto n. 2 degli argomenti all’ordine del giorno- 

Determinazioni per servizio di cassa- il Presidente ha relazionato al Consiglio in merito all’attuale situazione 

inerente la gestione del servizio di cassa riferendo in particolare che: 

 posto che in data 01.01.2018 veniva a scadenza la convenzione per la gestione del servizio di cassa del 

Conservatorio a suo tempo stipulata con Banca Nuova Spa oggi Intesa San Paolo:  

1) Già nel mese di agosto 2017 il CdA disponeva la pubblicazione di un avviso pubblico per acquisizione 

di manifestazioni di interesse ad essere invitati alla successiva procedura per affidamento del servizio di 

cassa del Conservatorio per il periodo dal 01.01.2018 al 31 dicembre 2020; tale avviso pubblico ha dato 

esito negativo non essendo pervenuta alcuna manifestazione d’interesse. 

2) Successivamente, a causa di vicende che hanno interessato a suo tempo l’organo di Presidenza, non 

è stato possibile trattare l’argomento in sede di CdA in tempo utile rispetto alla scadenza della convenzione. 

Pertanto, acquisita la disponibilità dell’istituto di credito, il CdA, all’inizio dell’esercizio finanziario 2018, 

deliberava la proroga dell’affidamento del servizio a Banca Nuova fino al 30 giugno 2018, alle stesse 

condizioni della convenzione in essere fino al 31.12.2018- ad eccezione dell’importo del contributo dovuto 

al Conservatorio dall’Istituto di credito rapportato alla durata della proroga e pertanto per un importo di € 

1.250,00 (50% di € 2.500 annui). A seguito, poi, di successiva comunicazione pervenuta da Banca Nuova e 

Intesa San Paolo -inerente il subentro di Intesa San Paolo nei rapporti giuridici della convenzione - l’organo 

di gestione, affidava appunto a detto ultimo Istituto di credito la gestione del servizio di cassa del 

Conservatorio fino al 30 giugno 2018. 

3) Nel corso del mese di aprile 2018, il CdA approvava nuovo avviso pubblico per l’acquisizione di 

manifestazioni d’interesse. Anche questo secondo avviso ha dato esito negativo. Pertanto sono stati invitati 

a presentare offerta i tre istituti di credito che in precedenza hanno svolto il servizio di cassa. Nessuno dei 

tre istituti interpellati ha proposto offerta. A seguire il CdA in data 14/06/2018 dava mandato al Presidente 

di negoziare con Banca Intesa un’ulteriore proroga semestrale fino al 31/12/2018, onde consentire la 

prosecuzione dell’attività dell’istituto nelle more di una nuova procedura. Dopo i primi contatti intercorsi 

per le vie brevi, a fine giugno è stato successivamente interpellato formalmente l’istituto Cassiere, il quale 

non ha dato riscontro ufficiale, tuttavia tacitamente ha consentito a tutt’oggi il prosieguo del rapporto pur 

in assenza di contratto formale”; 

 Vista la propria delibera n. 6/2019 del 26 gennaio 2019 con cui il Consiglio di Amministrazione ha indetto 

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 con le modalità ivi indicate previo confronto concorrenziale mediante adeguata ricerca di mercato 

con interpello di n. 10 istituti di credito individuati seduta stante dal medesimo Consiglio di 

Amministrazione; 
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Considerato che con la suddetta delibera è stata approvata la lettera d’invito recante le condizioni 

contrattuali da proporre agli operatori economici; 

Considerato per l’aggiudicazione è stato previsto il criterio dell’offerta economicamente più conveniente 

sulla base dei seguenti parametri di riferimento, a ciascuno dei quali è attribuito un punteggio ivi 

specificato:   

 TASSO DI INTERESSE ATTIVO su giacenze di cassa, collegato - pena l’esclusione - al tasso 

Euribor a tre mesi “base annua 365 giorni”. Rilevato il primo giorno di ciascun trimestre, espresso in 

termini di punti percentuali in aumento/diminuzione;. 

 CANONE ANNUO LORDO, esclusa iva, che l’istituto di credito richiede al Conservatorio per 

ciascun anno di vigenza della convenzione a titolo di corrispettivo del servizio per la gestione in modalità 

cartacea, che sarà ridotto del 50% all’atto del passaggio alla gestione in modalità informatizzata; 

 COMMISSIONI DI BONIFICO su pagamenti al personale, agli studenti, ai componenti degli 

organi del Conservatorio; 

 COMMISSIONI DI BONIFICO su pagamenti a Ditte fornitrici e privati verso Italia e zona EURO; 

 COMMISSIONI DI BONIFICO su pagamenti a Ditte fornitrici e privati extra UE 

ferma restando l’accettazione di condizioni minime non negoziabili richieste per l’ammissione delle 

offerte;  

Vista la propria delibera n. 18/2019 della seduta del 21 marzo 2019 con cui il Consiglio di Amministrazione 

ha ratificato e fatto proprio ad ogni effetto il provvedimento della Presidenza prot. n. 986/E1 del 16.02.2019, 

con conseguente modifica dello schema di convenzione di cui alla delibera n. 6/2019 del 25 gennaio 2019, e 

di quanto ivi previsto in ordine al tasso interesse attivo da intendersi collegato al tasso euribor a tre mesi 

“base annua 360 giorni” anziché “base annua 365 giorni;     

Considerato che le operazioni preliminari di gara si sono svolte in data 01.03.2019, giusto verbale della 

commissione all’uopo nominata dal Presidente - verbale prot. n. 1324/E1 del 01.03.2019; 

Atteso che da detto verbale risulta che: 

 le richieste di offerte sono state trasmesse mezzo pec ai dieci istituti di credito individuati dal 

Consiglio di amministrazione come sopra specificato: 

 Fineco, via Vitrioli 13 Reggio Calabria; 

 Banca Generali, via Vitrioli 12 Reggio Calabria; 

 Banco Popolare Milano, piazza Camagna Reggio Calabria; 

 Credem, via Cattolica dei Greci Reggio Calabria; 

 BNL Corso Garibaldi Reggio Calabria; 

 Unicredit Corso Garibaldi 331 Reggio Calabria; 

 Intesa Sanpaolo Private Banking S.P.A., via Fiori 3 Reggio Calabria 

 Monte Paschi di Siena, via Torrione 81 Reggio Calabria,  

 Ubi Banca Corso G. Garibaldi 144 Reggio Calabria (ex Carime),  

 Intesa San Paolo Corso G. Garibaldi 173 (ex Banca Nuova Via Osanna, Angolo Fata 

Morgana). 

 Entro il termine di scadenza del 25.02.2019 ha comunicato offerta solamente Banca Intesa 

Sanpaolo, ammessa alla procedura;  

 Sulla base dell’offerta presentata all’istituto di credito sono stati attribuiti complessivamente punti 

84; 

Visto l’art. 80 del Decreto legislativo 50/2016 e le guida n. 4 sugli affidamenti degli appalti di valore inferiore 

alle soglie comunitarie, approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 206 del 1° marzo 2018; 

Accertato che le verifiche effettuate nei confronti dell’istituto di credito- iter concluso in data 03 aprile 2019- 

hanno avuto esito positivo; 

Vista la corrispondenza intercorsa con l’istituto di credito in merito al pagamento del compenso e delle 

commissioni di bonifico; 

Ritenuto di procedere alla presa d’atto e approvazione del verbale di gara dell’offerta formulata 

in sede di gara da Banca Intesa Sanpaolo, nonché all’aggiudicazione definitiva della procedura 

   CONTENUTO 

Il Consiglio di Amministrazione 

all’unanimità  

DELIBERA 

Art. 1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
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Art. 2 Di prendere atto e approvare: 

 Il verbale della commissione di gara prot. n. 1324/E1 del 01.03.2019;  

 L’offerta dell’istituto di credito Banca Intesa Sanpaolo datata 25.02.2019.  
Art. 3 Di aggiudicare definitivamente la gara per la stipula della convenzione per la gestione del servizio di 

cassa del Conservatorio, Cig. n. ZCA26E7E11, all’istituto di credito INTESA SANPAOLO SPA avente sede 

legale in Piazza San Carlo n. 156, 10121 Torino, Codice Fiscale n. 00799960158 e P.I. n. 10810700152. 

Di comunicare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 comma 5 del Decreto Legislativo 50/2016, 

l’aggiudicazione a Intesa Sanpaolo Spa, aggiudicatario e unico offerente.  

Art. 4   Di affidare come di fatto affida all’istituto di credito INTESA SANPAOLO SPA avente sede legale 

in Piazza San Carlo n. 156, 10121 Torino, Codice Fiscale n. 00799960158 e P.I. n. 10810700152, il servizio 

di cassa del Conservatorio “F. Cilea” di Reggio Calabria, alle seguenti condizioni: 

A. La convenzione avrà durata triennale dalla stipula. 

B. È esclusa la proroga e/o rinnovo tacito. L’affidatario avrà l’obbligo di continuare il servizio alle 

medesime condizioni, per il tempo eventualmente necessario allo svolgimento di nuova procedura 

di affidamento ma comunque, non oltre i 6 mesi successivi alla scadenza del contratto. 

C. Il Conservatorio non è in atto assoggettato al regime di Tesoreria Unica. L’operatore che risulterà 

affidatario del servizio dovrà impegnarsi ad attivare tutte le procedure necessarie in caso di 

normativa sopravvenuta che disponga il passaggio del Conservatorio alla procedura della 

“Tesoreria Unica”. 

Allo stato il servizio dovrà essere gestito con modalità cartacea e a tal fine l’istituto affidatario 

deve adibire stabilmente al servizio in oggetto almeno un’unità operativa di personale esperto in 

tale tipologia di operazione. L’operatore affidatario dovrà impegnarsi a porre in essere 

eventualmente tutte le procedure necessarie per l’attivazione delle procedure OIL - Ordinativo 

informatico locale - se richiesto dall’Istituzione. 

D. Gli interessi maturati sulle giacenze di cassa saranno conteggiati al 31 dicembre di ciascun anno, e 

dovranno essere accreditati al netto delle ritenute fiscali e di altre eventuali spese, ferma restando 

la comunicazione trimestrale degli interessi maturati. 

E. Saranno a totale carico dell’istituto di credito le spese di stipulazione della convenzione ed ogni 

altra spesa conseguente. 

F. VALUTA sugli incassi stesso giorno. 

G. VALUTA sui pagamenti stesso giorno. 

H. Ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. n. 11/2010 come modificato dal D. Lgs. n. 218/2017 (cfr. Circolare 

MEF n. 22 del 15/06/2018, punto n. 2) l’istituto cassiere assicura che dal momento della ricezione 

di un ordine di pagamento, l’importo dell’operazione venga accreditato al beneficiario entro la fine 

della seconda giornata operativa successiva); in caso di passaggio alla gestione informatizzata, 

l’istituto cassiere assicura che dal momento della ricezione di un ordine di pagamento l’importo 

dell’operazione venga accreditato al beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva; 

I. In relazione alla natura del servizio il soggetto affidatario rimane estraneo al bilancio di previsione 

del Conservatorio. 

J. Visualizzazione on-line del conto corrente per verifiche di cassa, interrogazione e verifica dei 

movimenti giornalieri. 

K. Sulle giacenze di cassa del Conservatorio il Gestore applica un interesse attivo annuo nella seguente 

misura tasso Euribor tre mesi base 360 aumentato dello 0,35%; gli interessi maturati sulle giacenze 

di cassa del Conservatorio sono conteggiati al 31 dicembre di ciascun anno, ferma restando la 

comunicazione trimestrale degli interessi maturati. Gli interessi andranno accreditati al netto della 

ritenuta fiscale. 

L. Per il servizio di cassa cui alla presente convenzione spetta al Gestore il seguente compenso annuo 

lordo oltre iva di € 4.000,00 che sarà fatturato dall’Istituto di credito con le modalità della fattura 

elettronica usualmente nel mese di novembre di ciascun anno, salvo modifiche future.  

M. All’atto del passaggio alla gestione informatizzata del servizio di cassa del Conservatorio il 

compenso annuo lordo oltre iva spettante all’Istituto cassiere è di € 2.000,00 (50% di quello di cui al 

precedente capoverso) e sarà fatturato dall’Istituto di credito con le modalità della fattura elettronica 

usualmente nel mese di novembre di ciascun anno, salvo modifiche future.  

N.  Il Gestore applica a carico del Conservatorio per bonifici in favore del personale degli studenti e dei 

componenti degli organi del Conservatorio la seguente commissione per ciascun bonifico: € 0,00 
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O. Il Gestore applica a carico del Conservatorio per bonifici in favore di ditte fornitrici e privati le 

seguenti commissioni per ciascun bonifico: 

Italia e zona Euro: € 2,50, sia per pagamenti su sportello 

dell’istituto sia per quelli disposti su altri istituti di credito; 

zona extra Euro: € 12,00 + € 2,20 per mille sull’importo, con 

un massimo di €15,00 

Le commissioni di bonifico relative a ciascun anno finanziario saranno contabilizzate dal gestore in 

un provvisorio di uscita unico all’inizio dell’anno finanziario successivo. Il Conservatorio 

regolarizzerà detto provvisorio con mandato di pagamento in conto competenza, previa ricezione di 

apposita distinta riportante i mandati/bonifici di riferimento. 

P. Il Gestore si impegna ad attivare tutte le procedure necessarie in caso di passaggio del Conservatorio 

alla procedura della “Tesoreria Unica”. 

Q. Il Gestore si impegna ad attivare tutte le procedure necessarie per l’attivazione delle procedure OIL 

– Ordinativo informatico locale, a richiesta del Conservatorio. 

Art. 5 Autorizza il Presidente alla sottoscrizione della pertinente Convenzione.  

Art. 6 Dichiara efficace ed immediatamente esecutiva la presente delibera che viene letta approvata e 

sottoscritta seduta stante e riporta il numero d’ordine 29/2019. 

A seguire per quanto all’art. 5 della Delibera n. 18/2019 del 21 marzo 2019 il Consiglio di Amministrazione 

accerta che la richiesta di chiarimenti relativa al conto corrente Iban n. IT 50 G 03069 16355 100000300004 

(di cui il Conservatorio non ha contezza alcuna e sul quale non ha pertanto effettuato alcuna operazione) che, 

accedendo al Portale Inbiza di Intesa Sanpaolo viene visualizzato come intestato al Conservatorio, oltre al 

conto corrente Iban n. IT 04  S 03069 16355 100000046004  (conto effettivo del Conservatorio acceso all’atto 

del subentro di Intesa Sanpaolo a Banca Nuova), è stata trasmessa via Pec in data 21 marzo con prot. n. 

1672/E1. Il Consiglio di amministrazione, esaminato il riscontro pervenuto da Intesa Sanpaolo in data 09 

aprile 2019, con protocollo n. 7407/2019/ORD/isp/SP, ritiene non esaustivi i chiarimenti forniti in specie 

considerato che la firma di traenza  per il trasferimento delle somme dal conto corrente postale del 

Conservatorio al conto corrente bancario non è dell’istituto di credito bensì del Conservatorio e appunto detto 

trasferimento è stato fin qui operato con trasmissione all’istituto di credito di reversale d’incasso sul conto 

corrente bancario IT 04  S 03069 16355 100000046004 con allegato assegno postale firmato per il 

Conservatorio dal direttore amministrativo. Il Consiglio di Amministrazione da mandato all’ufficio 

ragioneria di richiedere maggiori chiarimenti all’istituto di credito.  

 
DELIBERA n. 30/2019.  

Oggetto: Adesione Accordo Quadro Consip SPC2- servizi di connettività fornitore Vodafone. 
PREMESSA 

Premesso che: 

 Nel corso della seduta del 25 gennaio 2019 nell’ambito del punto n. 8 degli argomenti all’ordine del 

giorno il Presidente ha già resa nota la circostanza per la quale a tutt’oggi non è stato possibile 

riattivare la funzionalità dell’impianto WiFi e rimarcato la necessità di potenziare, in via prioritaria, 

la connessione internet che è stata ritenuta non idonea a sostenere il traffico derivante dal prevedibile 

utilizzo contemporaneo di connessioni da parte di utenti Wi-Fi.; a tal fine ha sottoposto, quindi, una 

proposta di progetto dei fabbisogni già pervenuta da Vodafone, nell’ambito di un contratto quadro 

Consip relativo Sistema Pubblico di Connettività (SPC 2), che prevede la realizzazione di due reti di 

connettività una da utilizzarsi come connessione di emergenza, per il traffico dati degli uffici 

amministrativi, e altra per esigenze di traffico per attività didattiche-W.Fi.;  

 in data 01.02.2019 ha avuto luogo un incontro informale in presenza, oltre che del Dirigente del 

pertinente Settore della Città Metropolitana di Reggio Calabria, anche di un referente Vodafone che 

ha consegnato una proposta progetto dei fabbisogni aggiornata al 31 gennaio 2019; detta ultima 

proposta- che prevede un totale canoni annui € 2.834,23 oltre importo una tantum e oltre iva -è stata 

valutata positivamente dal precitato Dirigente, il quale ha dato anche assicurazione che la 

realizzazione dei servizi di connessione ivi previsti non interferirà con i servizi di connessione e di 

telefonia assicurati dalla Città Metropolitana medesima; 

  con delibera n. 23/2019 del 21 marzo 2019, art. 2, il Consiglio di Amministrazione, ha deliberato di 

trasmettere a Vodafone il Piano dei fabbisogni con contestuale richiesta di progetto dei fabbisogni, 
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disponendo che la documentazione che perverrà in esito a detta richiesta sarà oggetto di successiva 

valutazione da parte del medesimo Consiglio di Amministrazione; 

Tanto premesso 

   CONTENUTO 

Il Consiglio di Amministrazione 
Esaminata la documentazione pervenuta da Vodafone via pec in data 25 marzo 2019 acquista al n. 1736/E1 

del protocollo dell’istituzione in pari data, che si sostanzia in: 

1) il Progetto dei fabbisogni nel quale “…si descrive: 

 “Progetto di Attuazione, con il dettaglio per ciascun servizio, delle informazioni 

tecniche/economiche dei servizi sottoscritti 

 “Piano di Attuazione”, con il dettaglio, per ciascun servizio del “Piano Operativo”   

 Modalità di presentazione e approvazione degli Stati di Avanzamento. 

2)  schema di contratto esecutivo OPA; 

3)  documentazione da trasmettere/restituire a Vodafone in caso di affidamento della fornitura; 

Ritiene che la proposta tecnica/economica pervenuta da Vodafone sia rispondente all’esigenze del 

Conservatorio; 

e pertanto,  

Considerato che alla verifica dei requisiti a contrarre con la PA provvede Consip a cui è, altresì, dovuta 

contribuzione nella misura del 8 per mille del 

valore del contratto esecutivo sottoscritto, come previsto dal D.P.C.M. 23 giugno 2010; 

Acquisita la disponibilità del professore Calabrese ad assumere il ruolo di referente tecnico per il 

Conservatorio;  

all’unanimità  

DELIBERA 
Art. 1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 Di aderire all’Accordo Quadro Consip relativo al sistema Pubblico di Connettività denominato “SPC2, 

stipulato da Consip che ha scadenza il 23 maggio 2023, per la fornitura dei servizi di connettività del 

Conservatorio di Musica di Reggio Calabria, con la società Vodafone. 

Art. 3 Di accettare la proposta Tecnico/Economica della società Vodafone per i servizi di connettività, per 

un importo annuale pari ad € 3.457,76 iva inclusa, oltre ad una tantum solo per il primo anno di € 168,21 

inclusa iva, dando atto che il contratto avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione e fino al 23.05.2023- 

termine del contratto quadro- e che l’importo complessivo preventivato ammonta a complessivi € 14.287,65 

inclusa una tantum e iva. 

Art. 4 Per quanto ai precedenti articoli: 

 Di impegnare la somma corrispondete all’importo contrattuale dovuto per il corrente anno finanziario 

e una tantum inclusa iva sul Cap. 116 – Telefonia- UPB 1.1.3 – Uscite per l’acquisto di beni di consumo 

e servizi- delle uscite correnti del bilancio del Conservatorio per l’esercizio finanziario 2019 che presenta 

la necessaria disponibilità; 

 Di disporre che in sede di redazione dei bilanci di previsione relativi ai successivi esercizi finanziari 

anni 2020, 2021, 2022, 2023 vengano stanziate ed impegnate al pertinente Capitolo delle Uscite dei 

relativi bilanci di competenza le somme occorrenti per i pagamenti delle successive annualità; 

 Di autorizzare il Presidente all’immediata sottoscrizione del Contratto Esecutivo OPA; 

 Di nominare il professore Andrea Francesco Calabrese referente tecnico per il Conservatorio 

 Di dare atto che il CIG del Contratto Quadro è il seguente: 5133642F61 e che, pertanto, dovrà essere 

acquisito il CIG derivato. 

Art. 5 Di autorizzare il pagamento, entro i termini previsti e senza necessità di ulteriore atto, del contributo 

dovuto a favore di Consip per un importo corrispondente al 8x1000 del valore complessivo del contratto, 

importo che sarà esattamente determinato previa comunicazione da parte di Vodafone dei dati a tal fine 

necessari. 

Art. 6 Dichiara efficace ed immediatamente esecutiva la presente delibera che riporta il numero d’ordine 

30/2019. 

 
DELIBERA n. 31/2019.  

Oggetto: Determinazioni per incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

(RSPP) del Conservatorio. 
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PREMESSA 

Dopo aver ripreso quanto al verbale della precedente seduta, punto n. 5 degli argomenti all’ordine del 

giorno, il Presidente rende noto che il Dirigente dell’U.O.A Polizia Metropolitana, Sicurezza sui luoghi di 

lavoro-Protezione Civile della Città Metropolitana di Reggio Calabria, con prot. n. 34539 del 20 marzo 

2019, pervenuto a mezzo del servizio postale con raccomandata A/R, acquisito al n. 1804 B4-c del 

protocollo dell’Istituzione in data 27 marzo 2019, ha comunicato che non c’è nessuna disponibilità tra il 

personale della U.O.A Polizia Metropolitana a ricoprire l’incarico richiesto. Poiché permane la necessità di 

conferire con urgenza l’incarico obbligatorio per legge, il Presidente dopo aver richiamato che, ai sensi art. 

32 del Decreto Legislativo D.lgs. 09.04.2008 n. 81 s.m.i, in particolare del comma 9, l’incarico può essere 

conferito, tramite stipula di apposita convenzione, ad esperto esterno libero professionista, rammenta di aver 

a tal fine, già con prot. n. 1858/B2-b del 29 marzo 2019, richiesto ai componenti del Consiglio di 

Amministrazione di valutare eventuali e opportune modifiche al testo del precedente avviso pubblico 

riservato al personale dipendente delle Istituzioni scolastiche, specialmente in relazione ai parametri e ai 

criteri di selezione delle domande di partecipazione. 

Non si registrano proposte di modifiche e/o integrazioni e pertanto i componenti del Consiglio di 

amministrazione, ritengono di confermare le precedenti condizioni, criteri e parametri di selezione restando 

inteso che non costituirà requisito di ammissione l’essere dipendente di Istituzione scolastica. 

In considerazione dell’esigenza di concludere il procedimento in tempi brevi il Consiglio di 

amministrazione ritiene, altresì, di demandare al Presidente tutte le conseguenti e successive determinazioni. 

Pertanto, stante quanto sopra, 
   CONTENUTO 

Il Consiglio di Amministrazione 

all’unanimità  

DELIBERA 
Art. 1 Le premesse in narrativa evidenziate fanno parte integrante e sostanziale del presente   

provvedimento.  

Art. 2 Di dare mandato al Presidente per la pubblicazione, di avviso pubblico finalizzato all’individuazione 

di un esperto esterno cui conferire l’incarico di RSPP del Conservatorio per la durata di un anno, alle 

medesime condizioni contrattuali, requisiti obbligatori richiesti per il conferimento dell’incarico, criteri e 

parametri della selezione delle domande di partecipazione, quali già stabiliti con la delibera n. 10/2019 del 

01.02.2019, restando inteso che non costituirà requisito obbligatorio per la partecipazione alla selezione lo 

status di dipendente interno di istituzione scolastica, e che in conformità dovrà essere adeguato il contenuto 

dell’avviso pubblico e dei pertinenti allegati. La graduatoria redatta all’esito dell’avviso pubblico sarà 

approvata dal Presidente che conferirà l’incarico, secondo l’ordine di detta graduatoria, senza necessità di 

ulteriore atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione. 

Art. 3 Dichiara efficace ed immediatamente esecutiva la presente delibera che riporta il numero d’ordine 

31/2019. 

 
DELIBERA n. 32/2019.  

Oggetto: Autorizzazione anticipazione di cassa per pagamento retribuzioni contratti di 

collaborazione art. 273 Decreto Lgs.vo 297/94 e contratto a tempo determinato supplenza breve. 
PREMESSA 

Considerato che il pagamento delle somme afferenti alle retribuzioni lorde e relativi oneri del personale con 

contratto di collaborazione ex art. 273 D.L. 297/94, nonché del personale con contratto a tempo determinato, 

supplenze brevi, resta a carico del Bilancio del Conservatorio, con finanziamento ministeriale; 

Atteso che per il corrente anno accademico sono stati stipulati due contratti di collaborazione ex art. 273 D. 

L.vo 297/94, con altrettanti docenti inseriti nelle vigenti graduatorie nazionali e risultati essere dipendenti di 

Ente Lirico o di produzione musicale: 

 Contratto fino a nomina dell’avente titolo, stipulato con il Prof. Donato Cuciniello per 

l’insegnamento di Violino, che ha avuto durata dal 01.11.2018 al 20.12.2018; 

 Contratto di durata annuale, stipulato con il Prof. Raimondo Inconis per 

l’insegnamento di Fagotto, con decorrenza 11.02. 2019 e termine 31.10.2019; 

Considerato che, per i contratti de quo non si dispone di economie vincolate ma che anzi il Conservatorio 

deve ricevere dal MIUR la somma complessiva di € 7.091,40 per somme anticipate nell’anno finanziario 

2018; 
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Vista la ministeriale prot. n. 4585 del 08.03.2019, con la quale si richiede di comunicare – tramite la 

procedura ENTI –MIUR- il rendiconto anno 2018 ed il fabbisogno per l’es. fin. 2019 determinato 

complessivamente in € 23.119,62 di cui € 21.541,18 per importi lordi e Inps a carico Amministrazione, da 

contabilizzare rispettivamente all’ UPB 1.2.1 –Trasferimenti dallo Stato-  Cap. 105- delle entrate correnti ed 

all’U.P.B. 1.1.2 – Oneri per il personale in attività di servizio- Cap. 55 delle uscite del bilancio del 

Conservatorio per l’es. fin. 2019, ed € 1.578,44 per Irap dovuta per i contratti sopra relazionati da 

contabilizzare rispettivamente UPB 1.2.1 –Trasferimenti dallo Stato- Cap 110- delle entrate correnti ed 

all’U.P.B. 1.1.2 – Oneri per il personale in attività di servizio- Cap. 60 delle uscite del bilancio del 

conservatorio per l’es. fin. 2019; 

Atteso che le operazioni richieste dalla predetta ministeriale sono state chiuse il 03.04.2019; 

Preso atto che gli stanziamenti iniziali dei suddetti capitoli di bilancio dell’es. fin. 2019 dovranno essere 

variati in considerazione del maggiore importo dovuto per attribuzione dell’indennità di vacanza contrattuale 

a decorrere dal mese di Aprile 2019 non conteggiata alla data di redazione del bilancio, che comportano 

maggior oneri per complessivi € 110,89 di cui € 103,35 per importi lordi ed Inps Stato ed € 7,54 per Irap, e 

che pertanto si dovrà procedere a variazione in aumento del bilancio di previsione; 

Rilevato, altresì, che in data 28 marzo 2019 la RTS, con pec registro ufficiale n. 15056 ha comunicato che è 

a carico di questa Istituzione il pagamento del contratto- supplenza breve - prot. n. 1197/F1-d del 22.02.2019 

stipulato con la prof.ssa Sara Dominici in sostituzione di titolare, prof.ssa Francesca Vidal docente con 

contratto a tempo determinato di durata annuale in astensione obbligatoria per maternità fino al 11 giugno 

2019, e salva successiva richiesta di periodi di congedo parentale e comunque non oltre il termine del mese 

di luglio 2019; 

Considerato che si dispone a riguardo di una economia vincolata di € 11.557,54 registrata nell’anno 2017; 

Considerato che, con il sopra citato prot. n. 4585 del 08.03.2019, il Miur ha richiesto alle Istituzioni di 

comunicare – tramite la procedura ENTI –MIUR- anche il rendiconto anno 2018 ed il fabbisogno per l’es. 

fin. 2019 per supplenze brevi, fabbisogno determinato complessivamente in € 18.718,00 per importi lordi e 

oneri a carico Amministrazione da contabilizzare all’UPB 1.2.1 –Trasferimenti dallo Stato- Capitolo 102 - 

Compensi personale a tempo determinato- delle entrate correnti ed all’U.P.B. 1.1.2 – Oneri per il personale 

in attività di servizio- Capitolo 51 delle uscite del bilancio del Conservatorio per l’es. fin. 2019; 

Atteso che le operazioni richieste dalla predetta ministeriale sono state chiuse il 03.04.2019 e che le somme 

richieste saranno accreditate al netto della suddetta economia di € 11.557,54;  

Preso atto che gli stanziamenti iniziali dei predetti capitoli di bilancio dell’es. fin. 2019 dovranno essere 

variati in aumento di € 7.160,46 in considerazione della circostanza che la spesa non era preventivata alla 

data di redazione del bilancio; 

Sentita e condivisa la proposta del Presidente di autorizzare, in attesa della ricezione del richiesto 

finanziamento, l’anticipazione delle somme occorrenti al pagamento delle competenze dovute ai docenti 

interessati; 

   CONTENUTO 

Il Consiglio di Amministrazione 

all’unanimità  

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

Art. 2  E’ autorizzata l’anticipazione di cassa affinché si provveda al pagamento delle retribuzioni e oneri 

riflessi per contratti di collaborazione art. 273 Decreto Lgs.vo 297/94 e per contratti a tempo 

determinato supplenze brevi a.a. 2018/2019, nelle more dell’accreditamento dei pertinenti finanziamenti 

ministeriali e ciò ove necessario anche oltre il limite dell’attuale iscrizione di previsione di bilancio 2019, 

dando atto che si dovrà provvedere alle pertinenti variazioni di bilancio. 

Art. 3 Dichiara efficace ed immediatamente esecutiva la presente delibera che riporta il numero d’ordine 

32/2019. 

 

DELIBERA n. 33/2019.  

Oggetto: Richiesta di accreditamento nuovi corsi accademici di secondo livello. 
PREMESSA 

Vista la nota del Miur Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca, Direzione Generale per lo 

Studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore, Ufficio 4, prot. n.10517 del 
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25.03.2019, avente ad oggetto “Indicazioni operative per accreditamento e le modifiche dei corsi di diploma 

accademico di primo e secondo livello a.a. 2019/2020”; 

Rilevato che le Istituzioni potranno inoltrare richiesta di:  

A) Attivazione di nuovi corsi di diploma accademico di primo livello; 

B) Modifica di corsi di diploma accademico di primo livello già autorizzati; 

C)Attivazione di nuovi corsi di Diploma accademico di secondo livello in prosecuzione dei relativi corsi 

di Diploma accademico di primo livello; 

Considerato che, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della 

Ricerca 09 gennaio 2018 n. 14, l’istanza di accreditamento dei corsi accademici di secondo livello deve 

essere inoltrata al Ministero con delibera del Consiglio di amministrazione su proposta conforme del 

Consiglio Accademico; 

Sentito il Direttore che dà lettura delle determinazioni assunte dal Consiglio Accademico nella seduta del 

16 aprile 2019; 

Sentito il Direttore in merito alle ragioni per le quali il Consiglio Accademico ha ritenuto di richiedere, tra 

gli altri, l’accreditamento di un nuovo corso di secondo livello Canto Jazz, il cui triennio di riferimento 

giungerà al terzo anno di attivazione nel prossimo anno accademico; 

Preso atto dei pertinenti deliberati del Consiglio Accademico 

   CONTENUTO 

Il Consiglio di Amministrazione 
Condivisa l’opportunità di ampliare l’offerta formativa del Conservatorio; 

Considerato che la Direzione del Conservatorio attesta che stante l’attuale organico d’istituto tale operazione 

non determina nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;  

Considerato che gli oneri derivanti dai suddetti deliberati sono sostenibili con una quota del gettito 

annualmente introitato dei contributi d’istituto versati dagli studenti e pertanto con i fondi di bilancio, anche 

tenuto conto che parte delle discipline vengono affidate ai docenti all’interno del proprio monte orario 

d’obbligo contrattuale come dichiarato dal Direttore; 

All’unanimità,  

DELIBERA 

Art. 1 Quanto in premessa è parte essenziale e costitutiva del presente provvedimento.  

Art. 2 Di richiedere, in conformità a quanto deliberato dal Consiglio Accademico nella seduta del 16 aprile 

2019, l’accreditamento dei corsi di Diploma Accademico di secondo livello sotto riportati: 

A) Nuovi corsi di Diploma accademico di secondo livello in prosecuzione dei relativi corsi di 

Diploma accademico di primo livello giunti almeno al terzo anno di attivazione: 

 

1. DCSL05 Batteria e Percussioni Jazz 

2. DCSL10 Chitarra Jazz 

3. DCSL40 Pianoforte Jazz  

B) Nuovo corso di Diploma accademico di secondo livello Canto Jazz- DCSL07- in prosecuzione del 

relativo corso di Diploma accademico di primo livello che giungerà al terzo anno di attivazione 

nel corso del prossimo anno accademico, onde ottenere l’autorizzazione con decorrenza 

dall’a.a.2020/2021.  
Art. 3 La presente delibera, letta e approvata seduta stante, riporta il numero d’ordine 33/2019 e sarà 

trasmessa al MIUR mediante l’apposita piattaforma informatica. 

 

DELIBERA n. 34/2019.  

Oggetto: Determinazioni per sedi esterne per concerti – Stagione concertistica a.a.2018-2019. 
PREMESSA 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto della richiesta sottoposta dal Direttore avente ad 

oggetto “Richiesta noleggio sedie per realizzazione Stagione concertistica” che viene acquisita 

agli atti; 

Nel merito,  
   CONTENUTO 

Il Consiglio di Amministrazione 

dopo adeguata discussione, 
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approva la richiesta e  

all’unanimità  

DELIBERA 
Art. 1 Di dare mandato al Direttore di condurre un’indagine di mercato e valutare la soluzione più 

vantaggiosa tra acquisto e noleggio sedie.  

Art. 2 Di dare mandato al Direttore di individuare al MEPA il prodotto d’interesse ed i quantitativi necessari 

nel caso in cui si opti per l’acquisto. L’eventuale acquisto sarà realizzato in affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lettera a del Codice dei contratti pubblici 50/2016, dal Presidente quale Punto Ordinate 

al MEPA, con associato punto istruttore e responsabile del procedimento l’assistente Alessio Laganà.  

Art. 3 Di autorizzare la spesa conseguente, per l’importo che risulterà necessario, e che si intende imputata 

senza necessità di ulteriori atti al bilancio del Conservatorio per l’esercizio finanziario 2019, uscite in conto 

capitale Cap. 603 - acquisto di mobili e macchine d’ufficio- con impiego di quota parte dello stanziamento 

destinato, in sede di indirizzi generali di bilancio 2019, alle spese per l’allestimento della nuova aula magna 

del Conservatorio.  

Art. 4 Nel caso in cui si opti per il noleggio la procedura sarà realizzata dalla Direzione del Conservatorio 

senza necessità di ulteriore atto deliberativo con spesa a carico del bilancio del Conservatorio per l’esercizio 

finanziario 2019, per l’importo che risulterà necessario, da intendersi imputata a carico del Cap. 253 - 

Manifestazioni artistiche- delle uscite correnti, senza necessità di ulteriore atto. 

Art. 5 Di demandare al Direttore tutte le determinazioni e la procedura per la stipula di polizza assicurativa 

con spesa a carico del bilancio del Conservatorio per l’es. fin. 2019 Cap. 123 – Premi di assicurazione- delle 

uscite correnti.  

Art. 6 Dichiara efficace ed immediatamente esecutiva la presente delibera che riporta il numero d’ordine 

34/2019. 

 

 
DELIBERA n. 35/2019.  

Oggetto: Richieste acquisto strumenti e attrezzature musicali. 
PREMESSA 

Il Direttore relaziona in merito al deliberato del Consiglio accademico del 16 aprile 2019 riferendo in 

particolare che il Consiglio Accademico, posto che lo stanziamento di bilancio destinato agli acquisti di nuovi 

strumenti musicali determinato in sede di delibera degli indirizzi generali di bilancio 2019 non sarà sufficiente 

a soddisfare tutte le richieste pervenute, ha ritenuto di privilegiare, in una prima fase, l’acquisto degli strumenti 

che si ritengono indispensabili per la didattica, pertanto ha deliberato  l’acquisto della Marimba a cinque ottave, 

richiesta dai docenti di Percussioni, della strumentazione richiesta dai docenti della Scuola di Jazz, e di un 

violoncello di liuteria, ripetutamente richiesto dai docenti della materia. 

Vengono visionate le richieste sotto contraddistinte: 

 richiesta pervenuta dal Dipartimento di Jazz acquisita al n. 553/E1 del 01.02.2019 del protocollo 

dell’Istituzione; 

 Richiesta- prot. n. 7332/E1 del 20 novembre 2019- pervenuta da parte del Professore Cancelli 

Antonello docente di una delle classi di strumento a percussione; 

In riferimento al Violoncello il Direttore fa presente che devono essere acquisiti dai docenti proponenti 

indicazioni in merito allo strumento da acquistare; 

   CONTENUTO 

Il Consiglio di Amministrazione 

sulla scorta della proposta del Direttore e del deliberato del Consiglio Accademico, 

all’unanimità  

DELIBERA 

Art. 1  Quanto in premessa è parte essenziale e costitutiva del presente provvedimento. 

Art. 2 Di autorizzare l’acquisto della strumentazione richiesta dal Dipartimento di Jazz quali descritta nel 

prot. n. 553/E1 del 01.02.2019, nonché l’acquisto di una Marimba a cinque ottave. 

Art. 3 Di dare mandato al Presidente per l’acquisto delle attrezzature di cui al precedente articolo, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2 lett. b del D. Leg 50/2016, da realizzare mediante unica  RDO al MEPA, suddivisa in 

due lotti: 

lotto n. 1 avente ad oggetto la strumentazione richiesta con prot. n. 553/E1 del 01.02.2019;   
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lotto n. 2 avente ad oggetto la Marimba a cinque ottave. 

La RDO sarà realizzata previa acquisizione da parte del pertinente Dipartimenti di informazioni in merito 

all’importo presunto di ciascuna spesa, e previa acquisizione da parte del Dipartimento cui afferiscono le 

classi di strumenti a percussione degli esatti modelli di riferimento da inserire nel capitolato di gara.  

 Per la RDO sarà interpellato un congruo numero di operatori economici presenti al MEPA, che saranno 

selezionati Direzione del Conservatorio in collaborazione con il responsabile del procedimento, nel rispetto 

del principio della rotazione.  

Il criterio di aggiudicazione della RDO è quello del minor prezzo complessivo per singolo lotto. Si riconosce 

la facoltà di non procedere all’affidamento della fornitura ai sensi dell’art. 95 – comma 12 – del d.lgs. n. 

50/2016, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

Gli acquisti saranno realizzati al MEPA dal Presidente del Conservatorio quale Punto Ordinate al MEPA, 

con associato punto istruttore e responsabile del procedimento l’assistente Alessio Laganà, e senza necessità 

di ulteriori atti deliberativi del Consiglio di Amministrazione. 

Art. 4 Di autorizzare, per quanto ai precedenti articoli la spesa conseguente - da porsi a carico del bilancio 

di previsione del Conservatorio per l’esercizio finanziario 2019, UPB 2.1.2 – Acquisizione di 

immobilizzazioni tecniche- Cap. 601- Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali- Uscite in Conto 

Capitale, con impiego delle somme a ciò destinate in sede di indirizzi generali di bilancio 2019, pari a 

complessivi € 25.000,00. 

Art. 5 Di rinviare le determinazioni in ordine alla richiesta di acquisto di un Violoncello in attesa di acquisire 

i necessari dettagli da parte del pertinente Dipartimento. 

Art. 6 Di dichiarare efficace ed immediatamente esecutiva la presente delibera che riporta il numero 

d’ordine 35/2019.  

 

DELIBERA n. 36/2019.  

Oggetto: Richiesta della Consulta degli Studenti realizzazione open-day. 
PREMESSA 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto dell’intendimento della Consulta degli Studenti di 

realizzare un open-day all’esterno con impiego del fondo della Consulta, così come descritto nel 

verbale della seduta della Consulta del 15 aprile 2019 al quale si fa rinvio. 

Il Presidente, dopo aver suggerito di anticipare agli inizi del mese di luglio, anziché alla fine, la data 

di realizzazione in considerazione dei termini di presentazione delle domande per l’ammissione ai 

corsi del Conservatorio che ordinariamente interessano appunto il suddetto mese, evidenzia che la 

disponibilità finanziaria del Fondo non consentirebbe la copertura integrale delle spese sottese, pur 

tuttavia considerato che le attività programmate si sostanziano principalmente in esibizioni musicali 

degli studenti finalizzate anche ad incentivare nuove iscrizioni al Conservatorio e divulgare le 

attività istituzionali, propone di utilizzare per la parte eccedente detta disponibilità sia lo 

stanziamento di bilancio relativo alla realizzazione di manifestazioni artistiche sia la somma 

destinata alla pubblicità  delle attività istituzionali spendibile per l’anno 2019.  
   CONTENUTO 

Il Consiglio di Amministrazione 

approva integralmente la richiesta della Consulta degli Studenti e la sopra riportata proposta 

del Presidente, 

all’unanimità  

DELIBERA 
Art. 1 Quanto in premessa è parte essenziale e costitutiva del presente provvedimento. 

Art. 2 Di autorizzare Consulta degli Studenti del Conservatorio a realizzare un open-day all’esterno con 

spese a carico del bilancio del Conservatorio per l’esercizio finanziario 2019. 

Art. 3 Di demandare al Presidente tutte le conseguenti determinazioni e procedure per la realizzazione 

delle attività. 

Art. 4 Di dare atto che le spese potranno essere poste a carico del Fondo della Consulta degli Studenti UPB 

1.1.1 – Uscite per gli organi dell’ente-Cap. 4 -, nonché dei Capp. 107- Uscite per pubblicità- UPB 1.1.3 – 

Uscite per l’acquisto di beni di consumo e servizi- e Cap. 253 - Manifestazioni artistiche- UPB 1.2.1 – 

Uscite per prestazioni istituzionali- delle uscite correnti del bilancio del Conservatorio per l’esercizio 

finanziario 2019. 
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Art. 5 Per quanto alla presente delibera è nominato responsabile del procedimento l’Assistente Alessio 

Laganà, al quale viene, altresì, conferito mandato di supportare la Consulta degli Studenti per la 

programmazione, organizzazione e realizzazione dell’attività.  

Art. 6 Di dichiarare efficace ed immediatamente esecutiva la presente delibera che riporta il numero 

d’ordine 36/2019. 

 
 

Reggio Calabria, 22 maggio 2019  

 

 

Prot. n. 3016/B2-c                                                                     

 
 Il Presidente 

        f.to Prof.ssa Concetta Nicolosi 

 


