VERBALE
DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
n. 16
Il giorno 18 gennaio 2021 alle ore 15.52 con modalità telematica ed in particolare mediante collegamento
Skype, sono intervenuti i Signori:
Dott. Vincenzo Fugaldi- Presidente
Prof.ssa Elisa Cordova – Direttore
lo Studente Daniele Marchese - Rappr. Studenti
risultano assenti
Prof. Pianelli Leonardo- Rappr. Docenti.
il prof. Salvatore Girgenti - Esperto M.I.U.R.
Funge da Segretario verbalizzante la dott.ssa Marianna Galbo, Direttore Amministrativo f.f. del Conservatorio
di Trapani, come da decreto di nomina n. 2258 – assunto al protocollo di istituto al n. 10634 in data
21/10/2020 - a firma del Presidente, dott. Vincenzo Fugaldi e del Direttore, M° Walter Calogero Roccaro.
Il Presidente, dichiarata la validità della seduta, apre la discussione sul seguente ordine del giorno comunicato
con convocazione prot. n. 0000308 anno 2021 del 13/01/2021;
1. Esercizio provvisorio
2. Liquidazione residui passivi e spese urgenti.
Esercizio provvisorio
Il Consiglio
Vista la Legge 21.12.1999, n. 508;
Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Trapani;
Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Trapani;
Visto l’Articolo 5 relativo all’esercizio finanziario, bilancio annuale;
Visto, in particolare, il comma 9, secondo cui “Qualora la delibera di approvazione del bilancio di previsione non
intervenga prima dell’inizio dell’esercizio cui lo stesso si riferisce, il Consiglio di Amministrazione delibera l’esercizio
provvisorio”;
Ribadito che “Tale esercizio 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”;
Delibera n.1
l’esercizio provvisorio fino all’approvazione del Bilancio di Previsione e comunque ma non oltre i primi quattro mesi
dell'esercizio 2021. La spesa durante tale periodo si svolgerà 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.

Liquidazione residui passivi e spese urgenti
Il Consiglio
Vista la Legge 21.12.1999, n. 508;
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Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Trapani;
Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Trapani;
Visto il Verbale prescrittivo da parte del Comando Provinciale dei VV.F. (protocollo n. 5918) ricevuto in data
14/06/2018 mediante il quale sono state accertate le seguenti contravvenzioni in materia di sicurezza antincendio:
- Omessa presentazione della SCIA antincendio;
- Adozione del Documento di Valutazione del Rischio (DVR), con una relazione sulla Valutazione
del
Rischio incendio incompleta e insufficiente (mancano i certificati di conformità degli impianti);
- Omessa formazione antincendio dei lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione
antincendio.
Visto il disciplinare di incarico - protocollo n. 4869 del 16/07/2018 - tra il Conservatorio e il Perito tecnico Vito
Bono, stipulato al fine di curare adempimenti preliminari alla presentazione della SCIA antincendio;
Vista la nota trasmessa via mail in data 11/01/2021 prot. 203, con la quale il Perito Industriale Vito Bono ha
trasmesso un modulo con tutti i dati per effettuare il pagamento di € 400,00 a favore del Comando provinciale dei
Vigili del Fuoco per il pagamento dei servizi resi dai VV.F. – causale: costituzione deposito a favore del Comando
provinciale dei VVF di Trapani – pratica n. attività n. 67/4/C, 49/1/A;
Considerato che a seguito di autorizzazione dell’esercizio provvisorio l'ente può disporre pagamenti solo per
l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di
obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di
canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni
patrimoniali certi e gravi all'ente;
Ritenuto necessario adempiere a stretto giro
Delibera n. 2
di impegnare e liquidare la somma di € 400,00 in favore della Tesoreria Provinciale dello Stato Servizi a pagamento resi
dai VVF di Trapani per costituzione deposito a favore del Comando provinciale dei VVF di Trapani – pratica n.
attività n. 67/4/C, 49/1/A.
La somma è imputata al Cap. U.P.B. 1.1.3 - 128 | DENOMINAZIONE: Gestione Integrata salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro a.f. 2021.

Il Consiglio
Vista la Legge 21.12.1999, n. 508;
Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Trapani;
Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Trapani;
Visto il provvisorio di uscita n. 40 del 31/12/2020 emesso dall’ Istituto Tesoriere per € 8,00 - Bolli al 31/12/2020;
Visto il provvisorio di uscita n. 41 del 31/12/2020 emesso dall’ Istituto Tesoriere per € 1.140,00 - Spese maturate al
31/12/2020 come da art. 5 comma 13 della Convenzione per la gestione del servizio di cassa per il triennio
01/01/2020 – 31/12/2022;
Considerato che dette spese afferiscono all’a.f. 2020 e ritenuto di dover impegnare la somma complessiva di
€
1.148,00 nel medesimo esercizio
Delibera n.3
di ratificare gli impegni assunti al 31/12/2020 sul Cap. 352 UPB 1.2.3 a.f. 2020 e di liquidare la somma di
di € 1.140,00 in favore dell’Istituto Tesoriere Intesa San Paolo SpA.

€ 8,00 e

Il Consiglio,
Vista la Legge 21.12.1999, n. 508;
Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Trapani;
Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Trapani;
Vista la delibera n. 78 Verbale n. 14 del 12/11/2020 con cui il CdA ha deliberato l’impegno di € 363,56 iva inclusa in
favore della ditta Argo Software s.r.l. per il rinnovo della licenza d’uso del software “Argo Emolumenti” per l’anno 2021
con imputazione della spesa sul Cap. 107 U.P.B. 1.1.3 a.f. 2020;
Vista la fattura n. 6311/PA del 29/12/2020 per € 305,00 iva inclusa, emessa dalla ditta Argo Software s.r.l. come da
contratto di manutenzione, assistenza e canone annuale assunto al prot. n. 13601 del 29/12/2020;
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Considerato che l’importo fatturato è inferiore per € 58,56 rispetto alla somma impegnata desunta a suo tempo dal
Portale MEPA;
Ritenuto necessario provvedere al pagamento della stessa
-

Delibera n. 4
di liquidare la somma complessiva di € 305,00 iva inclusa, di cui € 250,00 in favore della Ditta Argo Software
srl ed € 55,00 in favore dell’Erario dello Stato, a valere sull’impegno assunto con delibera CdA n. 78 Verbale
n. 14 del 12/11/2020;
di effettuare, successivamente all’approvazione del bilancio di previsione 2021 ed al parere favorevole dei
Revisori dei Conti, la radiazione del residuo passivo di € 58,56 provenienza a.f. 2020, Cap. 107 UPB 1.1.3
creditore Argo Software s.r.l. e che detta radiazione sarà riportata nel Conto Consuntivo dell’esercizio
finanziario 2021.

Il Consiglio,
Vista la Legge 21.12.1999, n. 508;
Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Trapani;
Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Trapani;
Vista la delibera n. 105 Verbale n. 15 del 21/12/2020 con cui il CdA ha deliberato l’impegno di € 1.999,82 iva
inclusa in favore della ditta Inghilterra Felice per la fornitura di n. 40 leggii Manhasset 48 Symphony Music Stand con
imputazione della spesa sul Cap. 601 U.P.B. 2.1.2 a.f. 2020;
Visto il verbale di verifica della fornitura prot. n. 194 dell’11/01/2021 di cui alla lettera di ordinazione prot. n. 12931
del 04/12/2020;
Vista la fattura n. 5PA dell’ 08/01/2021 per € 1.999,82 iva inclusa, emessa dalla ditta Inghilterra Felice;
Ritenuto necessario provvedere al pagamento della stessa
Delibera n. 5
di liquidare la somma complessiva di € 1.999,82 iva inclusa, di cui € 1.639,20 in favore della ditta Inghilterra Felice ed
€ 360,62 in favore dell’Erario dello Stato, a valere sull’impegno assunto con delibera CdA n. 105 Verbale n. 15 del
21/12/2020.
Il Consiglio,
Vista la Legge 21.12.1999, n. 508;
Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Trapani;
Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Trapani;
visto l’ordine diretto di acquisto prot. n. 5001 del 26/05/2020 per la fornitura, in abbonamento, di n. 2 Sim per il
combinatore telefonico e DAD in adesione ad accordo quadro - fornitore contraente; Telecom Italia SpA – telefonia
mobile 7;
Vista la delibera n. 141 verbale n. 15 del 21/12/2020 con cui il CdA ha deliberato di procedere all’interruzione
dell’abbonamento in considerazione che nessun impegno di spesa è stato a suo tempo assunto dall’allora Direttore
Amministrativo, dott.ssa Cavaleri;
Vista la richiesta di disdetta del contratto di fornitura delle 2 Sim combinatore telefonico e DAD trasmessa con prot. n.
13533 del 23/12/2020;
Vista la fattura n. 7X04355414 del 12/12/2020 emessa da Tim SpA per € 65,09 iva inclusa relativa al consumo per il
periodo ottobre – novembre 2020;
Ritenuto comunque necessario provvedere al pagamento della stessa in attesa che venga effettuata l’interruzione della
fornitura;
Considerato che detta spesa afferisce all’a.f. 2020 e ritenuto di dover impegnare la somma di € 69,09 nel medesimo
esercizio
Delibera n. 6
di ratificare l’impegno assunto al 31/12/2020 sul Cap. 107 UPB 1.1.3 a.f. 2020 e di liquidare la somma complessiva di
€ 65,09 iva inclusa, di cui € 62,55 in favore di Tim SpA ed € 2,42 in favore dell’Erario dello Stato a valere sul predetto
impegno.
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Il Consiglio,
Vista la Legge 21.12.1999, n. 508;
Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Trapani;
Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Trapani;
Vista la delibera n. 91 Verbale n. 15 del 21/12/2020 con cui il CdA ha deliberato l’impegno di € 400,00 lordi in
favore del M° Fausto Patassi quale compenso omnicomprensivo per la partecipazione, con il ruolo di Contrabbassista, al
Concerto (senza pubblico, secondo il vigente protocollo Covid) che ha avuto luogo il giorno 21/12/2020 nonché la
somma di € 34,00 a titolo di Irap sul predetto compenso, con imputazione della spesa sul Cap. 254 U.P.B. 1.2.1 a.f.
2020;
Preso atto dell’effettiva partecipazione al Concerto in data 21 dicembre 2020 presso l’Aula Magna di questo
Conservatorio opportunamente certificata dal Direttore e come da foglio firma assunto al prot. n. 13501 del
22/12/2020;
Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione del compenso
Delibera n. 7
di liquidare le seguenti somme a valere sugli impegni assunti con delibera CdA n. 91 Verbale n. 15 del 21/12/2020:
€ 320,00 in favore del M° Fausto Patassi quale compenso netto spettante;
€ 80,00 in favore dell’Erario quale ritenuta d’acconto del 20%;
€ 400,00
€ 34,00 in favore della Regione Sicilia per l’Irap di legge.
Il Consiglio,
Vista la Legge 21.12.1999, n. 508;
Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Trapani;
Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Trapani;
Vista la delibera n. 130 Verbale n. 15 del 21/12/2020 con cui il CdA ha deliberato l’impegno di € 4.344,00 lordi in
favore dei Revisori dei Conti quale compenso per le funzioni svolte nell’a.f. 2020 nonché la somma di € 695,48 per
contributi Inps ed € 369,24 a titolo di Irap, con imputazione della spesa sul Cap. 3 U.P.B. 1.1.1 a.f. 2020;
Vista la tabella di liquidazione che, in tal senso, è stata predisposta dagli uffici amministrativi;
Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione del compenso
Delibera n. 8
di liquidare le seguenti somme a valere sugli impegni assunti con delibera CdA n. 130 Verbale n. 15 del 21/12/2020:
€ 1.434,13 in favore del Revisore dei Conti Dott. Michele Amondio quale compenso netto spettante;
€ 1.504,08 in favore del Revisore dei Conti Dott. Orazio Scamporrino quale compenso netto spettante;
€ 347,52 in favore dell’Inps per ritenute previdenziali;
€ 999,12 in favore dell’Erario per ritenute Irpef;
€ 59,15 in favore dell’Erario per addizionali regionali Irpef;
€ 4.344,00
€ 695,48 in favore dell’Inps per contributi previdenziali;
€ 369,24 in favore della Regione Sicilia per l’Irap di legge.
Liquidazione spese dicembre 2020
Il Consiglio,
Vista la Legge 21.12.1999, n. 508;
Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Trapani;
Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Trapani;
Tenuto conto dell’esigenza di procedere alla tempestiva liquidazione di spese deliberate e documentate;
all’unanimità dei presenti,
Delibera n. 9
di approvare, a ratifica, la liquidazione delle seguenti spese in c/competenza, effettuate nel mese di dicembre 2020,
derivanti dagli impegni assunti nell’E.F. 2020:
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Creditore
Mondoffice srl

Erario c/Iva
Gruppo Spaggiari Parma
S.p.A.
Erario c/Iva

Fattura n. - Motivazione
Fornitura materiale igienico Pag. fatt. n. P0011855
del 23/11/2020
Scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR n. 633/1972
Fornitura dispositivi Covid Pag. fatt. n.
20204E33781 del 10/12/2020
Scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR n. 633/1972

Scomegna Edizioni Musicali Fornitura Partiture Orchestra Fiati Pag. fatt. n. 8/PA
srl
del 16/11/2020

€

U.P.B. - Cap.
Spesa

3.558,01

1.2.6 – 501

782,76

1.2.6 – 501

19.514,18

1.1.3 -129

807,03

1.1.3 -129

1.127,62

1.2.1 - 255

Erario c/Iva

Scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR n. 633/1972

45,10

1.2.1 - 255

Isidata s.r.l.

Acquisto ulteriori Gigabyte per la conservazione
digitale a norma Pag. fatt. n. 567 del 04/11/2020

322,00

1.1.3 - 107

Erario c/Iva

Scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR n. 633/1972

70,84

1.1.3 - 107

3.951,00

1.1.3 – 129

82,28

1.1.3 – 129

New Business srl

Erario c/Iva

Fornitura prodotti disinfettanti, sanificanti,
mascherine chirur. Pag. fatt. n.PA20000139 del
02/12/2020
Scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR n. 633/1972

Il Consiglio,
Vista la Legge 21.12.1999, n. 508;
Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Trapani;
Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Trapani;
Vista la lettera d'ordine prot. n, 7002 del 20/07/2020 trasmessa alla ditta GBR Rossetto SpA, per l'acquisto di
materiale di cancelleria;
Considerato che all'arrivo della merce ordinata, si è constatato che la fornitura non era completa come si evince dal
verbale di verifica della fornitura prot. n. 10255 del 12/10/2020;
Considerato che in particolare mancavano n. 41 detergenti spray da 150 ml.;
Vista la nota mail del 16/11/2020 con cui il fornitore comunicava che in sostituzione dei 41 flaconi di detergente
spray da 150 ml mancanti, avrebbe potuto inviare n. 18 flaconi di detergente spray da 400 ml con un vantaggio di
quantità per il Conservatorio, al medesimo prezzo;
Vista la lettera di variazione ordine prot. n. 12945 del 04/12/2020 con cui si è provveduto ad accettare la sostituzione
del prodotto;
Visto il successivo verbale di verifica della fornitura prot. n. 13385 del 18/12/2020;
Vista la fattura n. 117481/2020/V1 del 16/12/2020 assunta al prot. n. 13386 del 18/12/2020 emessa dalla ditta
GBR Rossetto SpA per € 3.591,29 iva inclusa;
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Considerato che dal controllo della pratica è stata rilevata la mancanza dell’impegno di spesa in quanto non esiste agli
atti alcuna delibera del CdA e nemmeno alcuna determina di impegno da parte dell'allora Direttore Amministrativo
dott.ssa Cavaleri;
Considerato che l'impegno di spesa andava fatto nell'esercizio finanziario 2020;
constatato l’esaurimento dei fondi nel Capitolo di pertinenza: Cap. 122 UPB 1.1.3 - cancelleria, stampati, etc. nell’a.f.
2020;
Considerata la necessità di provvedere al pagamento della fattura in premessa;
Vista la richiesta di parere trasmessa con nota mail in data 15/01/2021 ai Revisori dei Conti in merito all’opportunità
di impegnare la somma in premessa nell’a.f. 2020 sul Cap, 501 U.P.B. 1.2.6 – Varie (Uscite non classificabili in altre
voci) tenuto conto del rispetto dei limiti imposti dall’art. 1 commi dal 591 al 593 della Legge n. 160 del 27/12/2019
(Legge di bilancio 2020) e dalle indicazioni fornite dalla Circolare Mef – Ragioneria Generale dello Stato n. 9 del
21/04/2020;
Visto il parere positivo trasmesso dai Revisori dei Conti con nota prot. 468 del 18/1/2021;
Considerato che detta spesa afferisce all’a.f. 2020 e ritenuto di dover impegnare la somma di € 3.591,29 nel medesimo
esercizio
Delibera n. 10
di ratificare l’impegno assunto al 31/12/2020 sul Cap. 501 UPB 1.2.6 a.f. 2020 e di liquidare la somma complessiva di
€ 3.591,29 iva inclusa, di cui € 2.943,68 in favore di GBR Rossetto SpA ed € 647,61 in favore dell’Erario dello Stato a
valere sul predetto impegno.
Il Direttore chiede di aggiungere il seguente punto all’o.d.g.: Ratifica urgente di atti di gestione:
Il Consiglio,
Vistolo Statuto di autonomia;
Considerata l’emergenza sanitaria in atto per la pandemia da COVID19;
Visto il D.M. n.51 del 13 Gennaio 2021e in particolare l’art. 4;
Visto il DPCM del 14 Gennaio 2021;
Vista l’ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 10 del 16 Gennaio 2021;
Sentito il Direttore circa la delibera del CO.TE.CO (Comitato Territoriale di Coordinamento ISSM AFAM) Sicilia del
16 gennaio 2021;
Sentito il Direttore circa l’acquisizione del parere favorevole del Comitato Covid-19 e della RSU;
Considerato lo scenario di massima gravità e a integrazione del Protocollo anti-covid vigente prot. n.10306 del
14.10.2020;
Visto il Decreto del Presidente e del Direttore avente ad oggetto: Emergenza Covid-19. Nuove disposizioni in zona
rossa di organizzazione delle attività A.A. 2020/2021 in ottemperanza del DPCM del 14 gennaio 2021e all’Ordinanza
Regionale n. 10 del 16 gennaio 2021 (Prot. n. 0000493 anno 2021 del 18/01/2021);
Sentito il Direttore
delibera 11
di ratificare il Decreto del Presidente e del Direttore avente ad oggetto: Emergenza Covid-19. Nuove disposizioni in
zona rossa di organizzazione delle attività A.A. 2020/2021 in ottemperanza del DPCM del 14 gennaio 2021 e
all’Ordinanza Regionale n. 10 del 16 gennaio 2021, assunto al protocollo di istituto al numero 0000493 anno 2021 in
data 18/01/2021.
La dott.ssa Galbo specifica che in esecuzione della Delibera n. 109 - Fornitura per materiale registrazione audio- video –
si specifica che si è proceduto con la trasmissione dell’ordine diretto alla ditta Merula Marco e in atttesa dei codici dei
prodotti - si procederà con l’ordine diretto anche alla ditta Davidoff Store S.r.l.. Si procederà invcece con trattativa
diretta con per l’acquisto di: Scheda Audio Focusrite Clarett OctoPre USB, Preamplificatore/espansione per scheda
audio Arturia Audio fuse 8 pre, Cavi ADAT, Aste microfoniche, Ciabatte ad 8 canali ALVA X8X8PRO5 Multicore 8
XLR M 8 XLR F 5mt., Microfoni per registrazione stereo SE Electronics SE8Stereo Set, Microfono condensatore
multipolare Shure SM 7 B, Monitor da studio YAMAHA HS 8 - a favore della Ditta All for Music S.r.l.
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Il Consiglio procede all’approvazione dell’intero verbale, le cui delibere hanno immediata efficacia esecutiva.
Il Presidente chiede alla dott.ssa Galbo di apportare le piccole correzioni richieste, e di procedere immediatamente alla
trasmissione del verbale medesimo allo stesso per l’inserimento della sua firma digitale.
Successivamente il verbale verrà ritrasmesso alla dott.ssa Galbo e firmato da quest’ultima .

La riunione termina alle ore 16.37.
Il Direttore Amministrativo f.f.

Il Presidente

Dott.ssa Marianna Galbo

Dott. Vincenzo Fugaldi
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