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VERBALE
DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
n. 13 del 28 ottobre 2020
Il giorno 28 ottobre 2020 alle ore 18.30, con modalità telematica ed in particolare mediante collegamento
Skype, sono intervenuti i Signori:
Dott. Vincenzo Fugaldi- Presidente
M° Walter Calogero Roccaro - Direttore
Prof. Pianelli Leonardo- Rappr. Docenti.
Risulano assenti:
il prof. Salvatore Girgenti - Esperto M.I.U.R.
lo Studente Daniele Marchese - Rappr. Studenti
Assiste ai lavori il vice direttore, prof.ssa Elisa Cordova.
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. 10954 anno 2020 del 27/10/2020:
1) Ratifica Nomina Direttore Amministrativo f.f.;
2) Nomina Direttore di Ragioneria e di biblioteca f.f.;
3) Pagamento docenze ex art. 273 D.LGS 297 del 1994;
4) Variazioni di Bilancio E.F. 2020;
5) Fondi ministeriali D.M. 294 del 14.7.2020 – impegni di spesa.
6) Consegnatario beni immobili – conservazione e gestione beni mobili;
7) Richiesta rateizzazione contributo di iscrizione allievi
8) Acquisto parti e partiture;
9) Spese di ordinaria Amministrazione e liquidazioni;
10) Varie ed eventuali.
PUNTO 1:
Ratifica Nomina Direttore Amministrativo f.f.;

-

-

Vista la Legge n.508 del 21/12/1999;
Visto lo Statuto di Autonomia di questo Conservatorio D.D. N: 166 del 24/03/2005, modificato con
DD.DD N. 258 del 15/10/2009, N. 167 del 28/09/2010 e N. 1915 del 29/05/2014);
Visto il D.P.R. N.3 del 10/01/1957;
Visto il D. Legislativo N. 165/2001;
Sentiti il Direttore e il Presidente circa il provvedimento prot. n. 10244 del 12 ottobre 2020 e la
temporanea assenza dal servizio della Dott.ssa Sabrina Silvia Cavaleri, a far data dal 12/10/2020 e fino a
disposizioni contrarie;
Visto il CCNL AFAM 2002/05 attualmente in vigore e in particolare l‟Art. 40 c.2 di detto CCNL,
secondo cui “In caso di assenza del direttore amministrativo, le relative funzioni vengono supplite dal
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-

-

direttore dell‟ufficio di ragioneria che, per il tempo della predetta supplenza, percepirà la differenza tra la
propria indennità di amministrazione e quella del direttore amministrativo” ;
Considerato che la dott.ssa Marianna Galbo, nata a Palermo il 04/01/1978, è assunta con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, nell‟area professionale EP/1 del personale amministrativo e tecnico, nel
profilo di Direttore di Ragioneria e di biblioteca presso il Conservatorio di Trapani;
Visto il decreto di nomina n. 2258 – assunto al protocollo di istituto al n. 10634 in data 21/10/2020 a firma del Presidente e del Direttore;
Delibera n. 54

Di ratificare il decreto di nomina n. 2258 – assunto al protocollo di istituto al n. 10634 in data 21/10/2020
- a firma del Presidente e del Direttore secondo con il quale:
-la dott.ssa Marianna Galbo, nata a Palermo il 04/01/1978, Direttore di Ragioneria a tempo indeterminato
di questo Conservatorio supplisce le funzioni del Direttore Amministrativo dott.ssa Sabrina Silvia Cavaleri per
il periodo di assenza di quest‟ultima, dal 12 ottobre 2020 e sino a disposizioni contrarie;
-la dott.ssa Marianna Galbo, facente funzioni di Direttore Amministrativo, “ per il tempo della predetta
supplenza, percepirà la differenza tra la propria indennità di amministrazione e quella del Direttore
Amministrativo” (Art. 40 c. 2 del CCNL AFAM attualmente in vigore).
Questa delibera è immediatamente esecutiva.

Punto 2: Nomina Direttore di Ragioneria e di biblioteca f.f.;
il Cda
Vista la Legge 21/12/1999 n.508;
Visto lo Statuto di Autonomia di questo Conservatorio (D.D. N. 166 del 24/03/2005, modificato con
DD.DD. N. 258 del 15/10/2009, N. 167 del 28/09/2010 e N. 1915 del 29/05/2014);
Visto il D.P.R. N. 3 del 10/01/1957;
Visto il D. Lgvo N. 165/2001;
Visto CCNL AFAM 2002/05 attualmente in vigore e in particolare l‟art.40 c.2 di detto CCNL;
Visto il provvedimento prot. n. 10244 del 12 ottobre 2020 e la temporanea assenza dal servizio della
Dott.ssa Sabrina Silvia Cavaleri, dal 12/10/2020 fino a disposizioni contrarie;
Visto il D.D. n. 2258 – prot. n. 10634 del 21 ottobre 2020 con cui le funzioni superiori di Direttore
Amministrativo sono conferite, fino a disposizioni contrarie, al Direttore di Ragioneria e di biblioteca dott.ssa
Marianna Galbo;
Considerata la disponibilità del posto di Direttore di Ragioneria e di biblioteca per il corrispondente periodo
in cui la funzione di Direttore Amministrativo è assegnata alla dott.ssa Marianna Galbo;
Sentiti gli assistenti amministrativi circa la disponibilità a svolgere le funzioni di Direttore di Ragioneria, con
nota prot. 10655 del 21/10/2020;
Viste le loro risposte negative di cui alle email note prot.n.10705-10707 del 22/10/20 , e prot.n. 1077010771 del 23/10/20, 10877del 26/10/20, e 10895 del 26/10/2020;
Acquisita l‟unica disponibilità della sig.ra Michelina Casano – email assunta al protocollo di istituto al numero
10706 in data 22/10/2020;
il CDA a maggioranza dei presenti, con l‟astensione del prof. Pianelli
Delibera n. 55
Art.1) la Sig.ra Michelina Casano, nata a Trapani il 25/12/1965, Assistente Amministrativo a tempo
indeterminato di questo Conservatorio supplisce le funzioni del Direttore di Ragioneria e di biblioteca dott.ssa
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Marianna Galbo per il periodo in cui la stessa supplisce il Direttore Amministrativo dott.ssa Sabrina Silvia
Cavaleri, dal 28 di ottobre 2020 e sino a disposizioni contrarie, comunque non oltre i sei mesi.
Art.2) che, per il tempo della predetta supplenza, la Sig.ra Michelina Casano, percepirà la indennità del
direttore di ragioneria e di biblioteca.
Questa delibera è immediatamente esecutiva.

Punto 3): Pagamento docenze ex art. 273 D.LGS 297 del 1994
Vista la Legge 21.12.1999, n. 508;
Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Trapani, approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R.
A.F.A.M. n. 166 del 24.03.2005, successivamente modificato con DD.DD. nn. 258 del 15.10.2009, 167 del
28.09.2012 e 1915 del 29.05.2014;
Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Trapani;
Visti i contratti di collaborazione ex art.273 D.L. 297/94 stipulati con Barigione Maurizio Docente di
Fagotto, prot. 10966B3 del 02.11.2019 – prot. n. 2229 B3 del 24.02.2020 Cappello Gianfranco Docente di
Corno, prot.11088B3 del 02.11.2019 – prot. n. 2236B3 del 24.02.2020, Magazzù Salvatore Docente di
Tromba, prot. 10985B3 del 02.11.2019 e prot. n. 2226B3 del 24.02.2020 – Nur Hussen Dalmar Docente
di Trombone, prot. n. 10980B3 del 02.11.2019 – prot.n. 2233B3 del 24.02.2020, Donato Cuciniello,
Docente di Violino, prot. n. 10975B3 del 2 novembre 2019 e la revoca prot. n. 1458 del 05.02.2020;
Vista il Bilancio di previsione 2020;
Preso atto della somma pervenuta dal Miur pari ad € 100.683,00 oltre ad € 8.798,00 per Irap;
Vista la delibera di variazione di bilancio n. 45 – verbale n. 11 del 21 settembre u.s.;
considerato il servizio effettivamente prestato dai suddetti docenti e la necessità di dover liquidare gli
emolumenti dal mese di novembre 2019 al mese di giugno 2020;
Vista la richiesta di parere assunta al protocollo di Istituto al n. 10229 in data 09/10/2020, trasmessa dal
Direttore ai Revisori dei Conti, con la quale si chiedeva di conoscere loro parere circa l‟utilizzabilità
dell‟assegnazione di cui alla variazione di bilancio n. 45 – verbale n. 11 del 21 settembre u.s., relativa al
fabbisogno Contratti di docenza ex art. 273 Dlgs 297/94 per l‟a.a. 2019-2020, anche per le somme ancora
dovute ad alcuni docenti contrattisti (Barigione Maurizio, Cappello Gianfranco, Magazzù Salvatore, Muratore
Andrea) per lo stipendio del mese di settembre e ottobre 2018;
Visto il parere dei Revisori dei Conti del 12 ottobre 2020 assunto al protocollo di istituto al numero 10552
del 19/02/2020, che autorizza il pagamento;
Viste le tabelle di pagamento (prot. n. 10939-10940 del 27 ottobre ) e le certificazioni del Direttore secondo
cui le prestazioni di cui alle tabelle medesime sono state rese dagli interessati come da contratto;
Delibera n.56
di impegnare e liquidare la somma lorda di € 15.158,00 in favore del Prof. Barigione Maurizio, da
corrispondere al netto delle ritenute previste per legge (fiscali per € 5.996,50 – 171,53 e 111,56 quali
addizionali e previdenziali per € 1.212,64) quali emolumenti dal mese di novembre 2019 al mese di giugno
2020, con imputazione della spesa all‟ Art. 54 U.P.B. 1.1.2 per l‟ E.F. 2020 e di impegnare e liquidare la
somma di € 2.425,28 per contributi Inps e la somma di € 1.288,43 a titolo di Irap sul predetto compenso,
con imputazione della spesa all‟ Art. 54 U.P.B. 1.1.2 per l‟ E.F. 2020;
di impegnare e liquidare la somma lorda di € 15.158,00 in favore del Prof. Cappello Gianfranco, da
corrispondere al netto delle ritenute previste per legge (fiscali per € 5.996,50 – 171,53 e 111,56 quali
addizionali, € 76,32 quali ritenute sindacali e previdenziali per € 1.212,64) quali emolumenti dal mese di
novembre 2019 al mese di giugno 2020, con imputazione della spesa all‟ Art. 54 U.P.B. 1.1.2 per l‟ E.F. 2020
e di impegnare e liquidare la somma di € 2.425,28 per contributi Inps e la somma di € 1.288,43 a titolo di
Irap sul predetto compenso, con imputazione della spesa all‟ Art. 54 U.P.B. 1.1.2 per l‟ E.F. 2020;
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di impegnare e liquidare la somma lorda di € 5.936,88 in favore del Prof. Cuciniello Donato, da
corrispondere al netto delle ritenute previste per legge (fiscali per € 2.075,53 – 67,18 e 43,70 quali
addizionali e previdenziali per € 474,95) quali emolumenti dal 01 novembre 2019 al 04 febbraio 2020, con
imputazione della spesa all‟ Art. 54 U.P.B. 1.1.2 per l‟ E.F. 2020 e di impegnare e liquidare la somma di €
949,90 per contributi Inps e la somma di € 504,63 a titolo di Irap sul predetto compenso, con imputazione
della spesa all‟ Art. 54 U.P.B. 1.1.2 per l‟ E.F. 2020;
di impegnare e liquidare la somma lorda di € 15.094,84 in favore del Prof. Magazzù Salvatore, da
corrispondere al netto delle ritenute previste per legge (fiscali per € 5.971,52 – 170,81 e 111,10 quali
addizionali e previdenziali per € 1.207,59), quali emolumenti dal mese di novembre 2019 al mese di giugno
2020, con imputazione della spesa all‟ Art. 54 U.P.B. 1.1.2 per l‟ E.F. 2020 e di impegnare e liquidare la
somma di € 2.415,17 per contributi Inps e la somma di € 1.283,06 a titolo di Irap sul predetto compenso,
con imputazione della spesa all‟ Art. 54 U.P.B. 1.1.2 per l‟ E.F. 2020;
di impegnare e liquidare la somma lorda di € 14.528,08 in favore del Prof. Nur Hussen Dalmar, da
corrispondere al netto delle ritenute previste per legge (fiscali per € 5.079,02 – 164,40 e 106,93 quali
addizionali e previdenziali per € 1.162,25) quali emolumenti dal mese di novembre 2019 al mese di giugno
2020, con imputazione della spesa all‟ Art. 54 U.P.B. 1.1.2 per l‟ E.F. 2020 e di impegnare e liquidare la
somma di € 2.324,49 per contributi Inps e la somma di € 1.234,89 a titolo di Irap sul predetto compenso,
con imputazione della spesa all‟ Art. 54 U.P.B. 1.1.2 per l‟ E.F. 2020;
di impegnare e liquidare la somma lorda di € 3.757,68 in favore del Prof. Barigione Maurizio, da
corrispondere al netto delle ritenute previste per legge (fiscali per € 1.486,54– 42,52 e 27,66 quali addizionali
e previdenziali per € 300,61), quale stipendio del mese di settembre e ottobre 2018, con imputazione della
spesa all‟ Art. 54 U.P.B. 1.1.2 per l‟ E.F. 2020 e di impegnare e liquidare la somma di € 601,23 per
contributi Inps e la somma di € 319,40 a titolo di Irap sul predetto compenso, con imputazione della spesa
all‟ Art. 54 U.P.B. 1.1.2 per l‟ E.F. 2020;
di impegnare e liquidare la somma lorda di € 3.757,68 in favore del Prof. Cappello Gianfranco, da
corrispondere al netto delle ritenute previste per legge (fiscali per € 1.486,54– 42,52 e 27,66 quali addizionali
e previdenziali per € 300,61, 18,90 ritenute sindacali), quale stipendio del mese di settembre e ottobre 2018,
con imputazione della spesa all‟ Art. 54 U.P.B. 1.1.2 per l‟ E.F. 2020 e di impegnare e liquidare la somma di
€ 601,23 per contributi Inps e la somma di € 319,40 a titolo di Irap sul predetto compenso, con
imputazione della spesa all‟ Art. 54 U.P.B. 1.1.2 per l‟ E.F. 2020;
di impegnare e liquidare la somma lorda di € 3.695,05 in favore del Prof. Magazzù Salvatore, da
corrispondere al netto delle ritenute previste per legge (fiscali per € 1.461,76– 41,81 e 27,20 quali addizionali
e previdenziali per € 295,60), quale stipendio del mese di settembre e ottobre 2018, con imputazione della
spesa all‟ Art. 54 U.P.B. 1.1.2 per l‟ E.F. 2020 e di impegnare e liquidare la somma di € 591,21 per
contributi Inps e la somma di € 314,08 a titolo di Irap sul predetto compenso, con imputazione della spesa
all‟ Art. 54 U.P.B. 1.1.2 per l‟ E.F. 2020;
di impegnare e liquidare la somma lorda di € 3.757,68 in favore del Prof. Muratore Andrea, da corrispondere
al netto delle ritenute previste per legge (fiscali per € 1.486,54– 42,52 e 27,66 quali addizionali e
previdenziali per € 300,61 – rit. Sindacale € 22,34) - quale stipendio del mese di settembre e ottobre 2018con imputazione della spesa all‟ Art. 54 U.P.B. 1.1.2 per l‟E.F. 2020 e di impegnare e liquidare la somma di €
601,23 per contributi Inps e la somma di € 319,40 a titolo di Irap sul predetto compenso, con imputazione
della spesa all‟ Art. 54 U.P.B. 1.1.2 per l‟ E.F. 2020.
Questa delibera è immediatamente esecutiva.
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Punto4): Variazioni di Bilancio E.F. 2020;
Il Cda
Visto lo Statuto del Conservatorio di Musica “Antonio Scontrino” di Trapani;
Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell‟Istituto;
Visto il Bilancio di Previsione del Conservatorio per l‟esercizio finanziario 2020;
Vista la proposta di variazione al Bilancio trasmessa ai Revisori dei Conti, assunta al protocollo di istituto al n.
10672 data 22/10/2020;
Visto il parere positivo dei Revisori dei Conti assunto al protocollo di istituto al n. 10882 d1 in data
26/10/2020;
1)Vista la precedente richiesta di parere del 09/10/2020 (protocollo di Istituto al n. 10229) trasmessa dal
Direttore ai Revisori dei Conti;
Visto il parere dei Revisori dei Conti del 12 ottobre 2020 assunto al protocollo di istituto al numero 10552
del 19/02/2020;
Vista l‟ulteriore richiesta assunta al protocollo di Istituto al n. 10636 d1 in data 21/10/2020 trasmessa al
Miur per richiedere la somma occorrente, pari ad € 28.520,67 per far fronte alla liquidazione degli stipendi
del mese di luglio, agosto, settembre e ottobre 2020 dei docenti contrattisti ex art. 273 DLGS 297/94;
Specificato che tali spese sono obbligatorie e conseguentemente devono essere liquidate a stretto giro per
scongiurare controversie, cause e ulteriori danni erariali;
Vista l‟esigenza di variare in aumento i capitoli di entrata e di spesa sulla base di tale suddetta richiesta che
indica il fabbisogno occorrente per pagare somme dovute, al netto delle rimanenze di cassa;
2)Vista la precedente variazione di Bilancio di cui alla delibera 45/2020, effettuata solo sulla base delle
somme di € 833,00 e di € 10.314,00, accreditate dal Miur in ottemperanza del D.M. n. 86 del 20/05/2020,
per infrastrutture tecnologiche;
Esaminato l‟allegato al D.M. n. 86 del 20/05/2020 –riparto risorse attribuibili alle Istituzioni,
subordinatamente alla presentazione del programma di intervento ai sensi dell‟art.1 commi 2 e 3 del D.M. 86dal quale si evince che il totale dell‟assegnazione in favore del Conservatorio di Trapani è pari ad € 32.945,00;
Valutata quindi la necessita di effettuare una variazione in aumento sia nella parte entrata (UPB 1.2.1. capitolo
120 „Entrate di cui al DM 86/2020‟) che nella parte uscita (UPB 112 Capitolo 130 „Uscite di cui al DM
86/2020‟) del Bilancio di € 21.798,00 (totale assegnazione € 32.945,00 – somma già accertata € 833,00+
10.314,00= 21.798,00).
3)Viste le numerose richieste di acquisto di strumenti trasmesse nel corso dell‟anno accademico dai docenti
(richiesta di acquisto di un cimbasso, di una tiorba, di un clavicembalo e un clavicordo, di percussioni, della
classe di Pop, di sassofoni);
Valutata l‟urgenza di procedere all‟acquisto della strumentazione richiesta;
Visti i notevoli risparmi di spesa derivanti dalla mancata realizzazione di manifestazioni artistiche a causa della
pandemia;
delibera n. 57
1) Variazione di Bilancio in aumento - Esercizio Finanziario 2020 - per un totale di € 28.520,67
da imputare ai seguenti Capitoli:
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Capitolo di Entrata

108- 1.2.1

Soggetto Erogatore

Importo €

Capitoli di Uscita

Importo €

Miur Afam

€
28.520,67

54 - 1.1.2

€
28.520,64

2) Variazione di Bilancio in aumento - Esercizio Finanziario 2020 - per un totale di € € 21.798,00
da imputare ai seguenti Capitoli:

Capitolo di Entrata

120- 1.2.1

Soggetto Erogatore

Importo €

Capitoli di Uscita

Importo €

Miur Afam

€
21.798,00

130 - 1.1.3

€
21.798,00

3) alla Variazione di Bilancio in diminuzione - Esercizio Finanziario 2020 – dell‟UPB 1.2.1. cap.254
Manifestazioni Artistiche - per un totale di € 30.000,00 (Somma prevista in BILANCIO €
61.500,00 – Somme spese € 563,85 ), che a seguito della variazione avrà uno stanziamento rimanente
di € 30.936,15;
alla Variazione di Bilancio in aumento - Esercizio Finanziario 2020 - per un totale di € 30.000,00
dell‟UPB 2.1.2 capitolo 601 (Somma prevista in BILANCIO € 40.000,00 – nessuno somma spesa)
che a seguito della variazione avrà uno stanziamento totale di € 70.000,00.
Capitolo di Uscita UPB 1.2.1. CAP.254 Manifestazioni artistiche
Somma prevista in BILANCIO € 61.500,00
VARIAZIONE IN DIMINUZIONE € 30,000,00

Capitolo di Uscita UPB 2.1.2. CAP.601 Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali
Somma prevista in BILANCIO € 40.000,00
VARIAZIONE IN AUMENTO € 30,000,00
Questa delibera è immediatamente esecutiva.

PUNTO: 5 Fondi ministeriali D.M. 294 del 14.7.2020 – impegni di spesa.
Il Cda
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Visto il D.M. n. 294 del 14 luglio 2020 che assegna alle Istituzioni AFAM il “Fondo per le esigenze
emergenziali del sistema dell‟Università, delle Istituzioni dell‟Alta Formazione Artistica, musicale e coreutica e
degli enti di ricerca”, per un totale di 112 milioni di euro per l‟anno 2020 che sono ripartite a titolo di
cofinanziamento in base alla tipologia dell‟Istituzione, tenuto conto della dimensione e del numero delle
Istituzioni, delle funzioni istituzionali, dell‟entità dei finanziamenti ordinari previsti e che nel dettaglio viene
assegnato al Conservatorio Di Musica di Trapani da tabella 3 dell‟art. 5 del decreto suddetto, per un totale di
€ 64.764,00, così distribuiti:
Misure emergenza € 30.457,00
Interventi per studenti: 13.447,00
Misure pianificazione anno accademico: 20.860,00
Viste le indicazioni illustrate all‟art. 2 del D.M. n. 294 relative all‟utilizzo dei suddetti fondi;
Vista la nota MUR prot. n. 9324 del 12.8.2020 che ribadisce l‟utilizzo delle risorse e le specifiche finalità e
detta i tempi per il monitoraggio da parte del Ministero delle spese sostenute mediante una procedura
telematica che prevede l‟asseverazione dei Revisori, congiuntamente al Direttore Amministrativo, e l‟invio
entro il 10 novembre 2020;
Considerato che, come indicato nella nota del Ministero, in via residuale le risorse di cui art. 236 del decreto
– legge n.34/2020 (voci 2 e 3 del modulo), possono essere utilizzate per eventuali esigenze di misure
straordinarie di sicurezza delle proprie sedi ad integrazione delle risorse di cui all‟art. 100 del decreto – legge
n.18/2020 (voce 1 del modulo);
Considerato che trattasi di anticipazioni di bilancio in quanto i fondi verranno versati alle singole istituzioni
solo dopo il monitoraggio suddetto;
Considerato che sono ammissibili le spese effettuate anche in data precedente all‟emanazione del decreto, e
non anteriori al 1 febbraio 2020, purché rientranti nelle finalità dello stesso e nel rispetto delle tipologie di
spesa ivi indicate;
Vista la necessità di effettuare a stretto giro gli acquisti necessari e conseguenziali al DVR aggiornato, come da
lista redatta dal prof. Sergio Chiti, prot. 10412 del 15/10/2020;
Considerato che in data 21 ottobre 2020 è stato costituito un gruppo di lavoro, diretto dal Direttore, per
definire un progetto d‟investimento conforme alle indicazioni dettate dalle note ministeriale;
Preso atto che gli acquisti di beni e servizi verranno effettuati nel rispetto del codice degli appalti semplificato
per gli acquisti post COVID;
Sentito il Direttore Amministrativo f.f. che relaziona in merito alle somme precedentemente spese:
Servizio di sanificazione del 19/09/2020
Richieste prot. 8774 – 8776 – 8786 del 19/09/2020
Offerta Ditta A.FR.A.M srl prot. n. 8775 del 19/09/2020 - € 400,00 (escluso iva)
Lettera d‟ordine prot. 8838 del 19/09/2020
Servizio di sanificazione/disinfezione del 09/10/2020
Richiesta di preventivo Ditta A.FR.A.M srl - Prot. n. 10178 del 08/10/2020
Offerta Ditta A.FR.A.M srl prot. n. 10201 del 08/10/2020 - € 500,00 (escluso iva)
Lettera d‟ordine prot. 10204 del 08/10/2020
Fornitura n.10 pannelli in plexiglass
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prot.4678 del 15/05/2020 Litotipografia di Abate Michele
prot.4679 del 15/05/2020 AG Plex di Gentile e Sparta
prot. 4680 del 15/05/2020 Central Neon
prot. 4681 del 15/05/2020 Geaplast Srl
prot. 4682 del 15/05/2020 Styl Neon Srl
prot. 4684 del 15/05/2020 Arredal di Ficara Ivano
Preventivo di spesa Arredall di Ivano Ficara prot 4803 del 20/05/2020 € 1.800,00
Preventivo di spesa Sugamele Michele prot. 4846 del 21/05/2020 € 3.500,00
Lettera d‟ordine prot 4891/d1 del 22/05/2020 Ditta Arredall di Ivano Ficara € 1.800,00
Ordine diretto n. 5407599 per fornitura gel disinfettante mani prot. n. 2696 del 03.03.2020
Lettera d‟ordine L.E. Effegi Clean Srl prot. n. 2765 del 04.03.2020 - € 176,00
RDO n.2559594 per fornitura tute monouso prot. n. 4034 del 30.04.2020 (gara deserta).
Ordine diretto n. 5513751 alla Ditta CITYPLAYFR GROUP SRL UNIPERSONALE – importo €
816,00
Ordine diretto n. 1279161 per fornitura mascherine facciali prot. n. 3961 del 28.04.2020 alla Ditta New
Business srl
Preventivo prot. n. 4767 del 19.05.2020
Lettera d‟ordine prot. n. 4777 del 19.05.2020, € 7.767,00
Fornitura prodotti disinfettanti
RDO n. 2548165 prot.3542 del 09/04/2020
Offerta prot. 3789 del 20/04/2020 - € 1.687,89
Lettera di ordine attivazione piattaforma Google Suite For education
Prot. n. 10007d1 del 06/10/2020 € 230,00 iva esclusa
Prodotti igienici (Carta igienica- carta mani, ecc.)
RDO 2600075 prot. 6435 del 02/07/2020
Offerta economica Mondoffice prot. 8695 del 18/09/2020 € 3.558,015 (gara aggiudicata provvisoriamente)
Sentiti il Direttore e il Direttore f.f. che relazionano in merito alle procedure in corso:

Software gestione aule
Richiesta prot. 10412 del 15/10/2020 Prof. Chiti Sergio;
richieste di preventivi ( scadenza 23 ottobre 2020):
- prot. 10537 del 19/10/2020
- prot. 10538 del 19/10/2020
- prot. 10539 del 19/10/2020
- prot. 10540 del 19/10/2020
- prot. 10541 del 19/10/2020
- prot. 10542 del 19/10/2020
- prot 10543 del 19/10/2020
- prot.10544 del 19/10/2020
- prot. 10545 del 19/10/2020
- prot. 10546 del 19/10/2020
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-

prot. 10547 del 19/10/2020
prot. 10548 del 19/10/2020
prot. 10549 del 19/10/2020

Fornitura materiale dispositivi Covid
Come da richiesta elenco materiale prot 10442 del 16/10/2020 (Prof Chiti Sergio)
Prot 10613 del 20/10/2020 RDO n. 2670192 - termine ultimo per la presentazione offerta 30/10/2020
– invitate n. 110 ditte ( importo a base d‟asta 21.500,00)
Fornitura prodotti disinfettanti, sanificanti, mascherine, materiale di pulizia
Prot 10245 del 12/10/2020 RDO n. 2659769 - termine ultimo per la presentazione offerta 22/10/2020 –
invitate n. 299 ditte (importo a base d‟asta € 4.000,00);
Il CdA,
delibera n. 58
di autorizzare gli acquisti di beni e servizi che saranno individuati dal gruppo di lavoro diretto dal Direttore e
nel rispetto del dettato ministeriale esclusivamente per le finalità indicate dal D.M. 294 del 14 luglio 2020, a
valere sull‟ U.P.B. 1.1.3 - 129 | DENOMINAZIONE: Uscite di cui al D.M. 294/2020.
In particolare si autorizzano, nel margine degli importi finanziati e, eccezionalmente, per la parte eccedente
con fondi di bilancio, purchè minima, gli impegni per la realizzazione di:
-

-

-

MISURE STRAORDINARIE DI SICUREZZA DELLE SEDI
Sanificazione dei locali, misure volte all‟implementazione delle disposizioni di distanziamento
(pannelli in plexiglass, cartellonistica), dotazione di adeguati dispositivi di protezione individuale e i
connessi costi di formazione per la sicurezza e tutte le spese da attuarsi in adozione delle misure
organizzative e di presidio necessarie per il prosieguo delle attività in condizioni di sicurezza (es
maggiori costi per l‟estensione delle attività di vigilanza e guardiania, di manutenzione degli apparati
tecnologici impiegati per la didattica, eventuale noleggio o acquisto di apparecchiature, noleggio per
ulteriori spazi per la didattica, etc..)
INIZIATIVE A SOSTEGNO DEGLI STUDENTI
Iniziative destinate a consentire agli studenti l‟accesso da remoto alle banche dati ed alle risorse
bibliografiche, per l‟acquisto/noleggio leasing di dispositivi digitali (portatili, tablet, etc.) di
dispositivi di connessione alla rete, di sim-dati per la connessione a distanza nonché l‟accesso ai servizi
tramite l‟identità digitale SPID
MISURE DI PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA‟ DI RICERCA E PER LA DIDATTICA
A DISTANZA
L‟acquisto dei dispositivi digitali e delle apparecchiature per l‟allestimento di aule per la didattica
mista e di quanto necessario per l‟accesso e la gestione della piattaforme digitali per la ricerca e la
didattica a distanza nell‟ambito della pianificazione delle attività.

Il Direttore Amministrativo f.f. comunica che nei prossimi incontri del Consiglio di Amministrazione si
informeranno i membri dei singoli acquisti effettuati, provvedendo alla ratifica degli stessi.
Questa delibera è immediatamente esecutiva.
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piattaforma Eligo
Vista la Legge 21.12.1999, n. 508;
Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Trapani, approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R.
A.F.A.M. n. 166 del 24.03.2005, successivamente modificato con DD.DD. nn. 258 del 15.10.2009, 167 del
28.09.2012 e 1915 del 29.05.2014;
Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Trapani;
Visto il bando per le elezioni della consulta degli studenti prot. n. 9534/2020;
Visto in particolare l'art. 13 di detto bando;
Visto il D.P.C.M. 24.10.2020;
Considerato l'incremento dei contagi da covid-19;
Sentito il Direttore, che come da richiesta, assunta al protocollo di istituto al n. 10917 in data 27/10/2020,
spiega le ragioni per cui ha rinviato la procedura per le elezioni della consulta degli studenti, e richiede
contemporaneamente l'adozione della piattaforma Eligo ( https://www.eligo.social/ ) spiegando che la stessa
potrebbe essere utilizzata anche per altre consultazioni on line come, ad esempio, le votazioni dei coordinatori
di dipartimento;
Valutato che ELIGO è la piattaforma con cui allestire qualsiasi tipologia di votazioni online ed elezioni
statutarie e il voto online avviene via pc, tablet o smartphone;
Preso atto che la piattaforma è dotata dei migliori sistemi di sicurezza e crittografia ed è stata verificata dal
Garante della Privacy per la capacità di preservare l‟anonimato, l‟unicità e la sicurezza del voto espresso;
Considerato che adotta un sistema imparziale e lo scrutinio avviene in automatico, assicurando massima
trasparenza;
Vista la comunicazione – assunta al protocollo di istituto al numero 10948 in data 27/10/2020- trasmessa
dalla ID Technology con sede in Via San Senatore 10, Milano che evidenzia il costo di € 383,00 senza iva per
la fornitura di un‟aria cloud dove è possibile gestire in auto-uso autonomamente le votazioni con un massimo
di 32° voatnti;
Ritenuto indispensabile adottare tale piattaforma per consentire agli studenti di esprimere il loro voto online,
evitando l‟assembramento che può scaturire dall‟affluenza in istituto degli aventi diritto al voto;
delibera n.59
l‟acquisto online di tale servizio Eligo -di concessione di licenza d‟uso temporaneo da parte di ID Technology
(sede in Via San Senatore 10, Milano) del software ELIGO -come da offerta assunta al protocollo di istituto
al numero 10948 in data 27/10/2020;
di impegnare l‟importo di € 383,00 escluso Iva a valer sull‟ U.P.B. 1.1.3 - 129 | DENOMINAZIONE:
Uscite di cui al D.M. 294/2020.
Questa delibera è immediatamente esecutiva.
Integrazione ordine acquisto plexiglass
Il Cda
Sentito il Direttore il quale relaziona sull‟urgente necessità di implementare la fornitura dei pannelli in
plexiglass precedentemente effettuata con lettera d‟ordine 4891/d1 del 22/05/2020, per permettere l‟attività
didattica nelle aule dell‟Istituto in piena sicurezza;
Ritenendo, in particolare necessario dotarsi di ulteriori 20 pannelli in plexiglass 150 cm x 150 cm con
supporto alto 50 cm (altezza totale della struttura 200 cm) con l‟aggiunta delle rotelle, al fine di agevolare lo
spostamento degli stessi;
Ritenuto opportuno richiedere la fornitura alla ditta che ha già fornito n. 10 pannelli nel mese di maggio visto
il notevole incremento dei casi di Covid e la consequenziale situazione di estrema urgenza;
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Vista la richiesta trasmessa in tal senso alla ditta summenzionata, coma da nota prot. n.11084 del
28/10/2020;
delibera 60
di autorizzare l‟affidamento diretto della fornitura di ulteriori 20 pannelli in plexiglass 150 cm x 150 cm con
supporto alto 50 cm (altezza totale della struttura 200 cm) con l‟aggiunta delle rotelle alla ditta
Arredall di Ivano Ficara P.IVA 02405570819. L‟importo di € 4.320,00 incluso Iva, che potrà subire una
leggera variazione a causa della ulteriore richiesta di inserire le rotelle, graverà sull‟ U.P.B. 1.1.3 - 129 |
DENOMINAZIONE: Uscite di cui al D.M. 294/2020.
Questa delibera è immediatamente esecutiva.
Lettore di riconoscimento facciale
il Cda
Sentito il Direttore che evidenzia la necessità di procedere all‟installazione di un lettore di riconoscimento
facciale, che abbia i seguenti requisiti:
LETTORE RICONOSCIMENTO FACCIALE

Display 5" IPS LED Touch Screen
Rilevazione temperatura corporea (fronte da 32° a 42°)
N. 1 Infrared Light Camera, N. 1 Visible Light Camera
Identificazione : Face, Password, RFID Card
Frequenza RFID cards, 125KHz EM & 13.56MHz Mifare,DESFire
Gestione fino a 50.000 faces e 50.000 cards (gestione white/black list)
Distanza lettura temperatura: da 30 a 100 cm
Accuratezza rilevazione temperatura: ± 0,3°
Interfaccia TCP/IP, RS232, Wi-Fi
Web server integrato
I/O : Relay Output, Wiegand Output, Door Sensor, Switch
Livello di protezione IP65
Alimentatore DC12V 3A
Dimensioni : 88*236*16 mm
IANVIZ SOFTWARE SCARICO DATI SERVER ANVIZ

Considerato che ad oggi il Conservatorio utilizza il software Junior web - vers. dip.illimitati- come da acquisto
effettuato presso la ditta G.Osti Sistemi srl Bologna p.iva 0296931205 con lettera diordine prot. n. 9380 del
07/10/2017;
Considerato che ad oggi la ditta G.Osti Sistemi srl svolge l‟assistenza tecnica software, così come da lettera di
ordine prot. n. 9913 del 06/10/2020;
Preso atto che la ditta summenzionata potrebbe installare un lettore di riconoscimento facciale e che lo stesso
risulterebbe adattabile e direttamente collegabile al software Junior web - vers. dip.illimitati- già in uso presso
questo Conservatorio, come sopra specificato;
Sentito il Direttore che, grazie al lavoro svolto dal gruppo di lavoro, costituito per definire il progetto
d‟investimento conforme alle indicazioni dettate dalle note ministeriale dm 294/20, dichiara di avere acquisito
informalmente un preventivo di spesa dal quale si evince che il prodotto di cui sopra ha un costo pari ad €
2.185,75 iva inclusa;
Ritenuto volere procedere a tale acquisto visto che l‟amministrazione ha gia in uso il software Junior web;
Ritenuto potere acquisire, vista l‟estrema situazione di emergenza, tale preventivo richiesto per le vie brevi dalla
Comitato suddetto dal quale si evince il costo di € 2.185,75 iva inclusa;
Vista la situazione di estrema urgenza legata all‟incremento dei casi Covid e vista la necessita di adottare tutte
le misure idonee ad evitarne la diffusione;
delibera 61
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di autorizzare l‟affidamento diretto della fornitura di lettore di riconoscimento facciale, che abbia i requisiti in
premessa specificati, alla ditta G.Osti Sistemi srl Bologna p.iva 0296931205. L impegno di € 2.185,75 iva
inclusa, graverà sull‟ U.P.B. 1.1.3 - 129 | DENOMINAZIONE: Uscite di cui al D.M. 294/2020.
Questa delibera è immediatamente esecutiva.
Servizio di sanificazione dei filtri di n. 49 condizionatori
Il Cda
Visto l‟elenco delle cose da acquistare e dei servizi da richiedere in ottemperanza al DVR aggiornato, cosi
come da richiesta prot. 10442 del 16/10/2020 redatta dal prof. Sergio Chiti;
Preso atto che tra gli adempimenti mensili da svolgere obbligatoriamente emerge quello di procedere alla
pulizia dei filtri di ogni climatizzatore – per un totale di 49 climatizzatori;
Vista la indagine di mercato espletata ed in particolare viste le richieste di preventivo (con scadenza
22.10.2020):
prot. 10485 del 19/10/2020
prot. 10486 del 19/10/2020
prot. 10488 del 19/10/2020
prot. 10489 del 19/10/2020;
prot. 10490 del 19/10/2020
Vista la tabella comparativa delle offerte pervenute:
Richiesta di
preventivo
Prot. n°
10485 del 19/10/2020
10486 del 19/10/2020

Ditta

Termoidraulica di
Pantaleo srl
Oddo Impianti

Offerta
Prot. n°

Importo offerta
(escluso iva)

-----------------------

-------------------------

Prot. n. 10576 del
20/10/2020
Può solo igienizzare
con prodotti
appropriati poiché non
in possesso delle
autorizzazioni per
sanificare
10700 del 22/10/2020

10488 del 19/10/2020

Novaimpianti snc

10489 del 19/10/2020

LM Impianti

10490 del 19/10/2020

La Rocca Maurizio s.r.l

----------------------

----------------

€ 3.600,00
(€ 300,00 x 12 mensilità)
--------------------

------------------

------------------------

Vista la situazione di estrema urgenza legata all‟incremento dei casi Covid e vista la necessita di adottare tutte
le misure idonee ad evitarne la diffusione;
delibera 62
di autorizzare l‟affidamento diretto del servizio di pulizia dei filtri dei 49 climatizzatori presenti in istituto –
alla ditta NOVAIMPIANTI di Antonio Nicastro e C. snc P.i. 01588610814, come da offerta prot. n.
10700 del 22/10/20. L‟impegno di € 3.600,00 iva inclusa, graverà sull‟ U.P.B. 1.1.3 – 129DENOMINAZIONE: Uscite di cui al D.M. 294/2020.
Questa delibera è immediatamente esecutiva.
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PUNTO 6:
CONSEGNATARIO BENI IMMOBILI – CONSERVAZIONE E GESTIONE BENI MOBILI
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 ed in
particolare l‟art. 38 che, al 3° e 4° comma, così recita: “Il Consiglio di Amministrazione determina gli
obiettivi e i programmi per la gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell‟istituzione e vigila sulla sua
conservazione e valorizzazione, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca, derivanti dal
piano di indirizzo determinato dal Consiglio Accademico”. Alla gestione del patrimonio immobiliare e
mobiliare provvede il Direttore amministrativo, in conformità agli obiettivi ed ai programmi determinati dal
Consiglio di amministrazione”;
Considerato che, ai sensi dell‟art. 40 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del
Conservatorio di Trapani, il Direttore amministrativo, o un suo delegato, esercita le funzioni di consegnatario
dei beni immobili di proprietà dell‟Istituzione e di quelli comunque in uso.
Visto che, ai sensi dell‟art. 42 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio
di Trapani, la conservazione e la gestione dei beni mobili sono affidate con delibera del Consiglio di
Amministrazione, su proposta del Direttore Amministrativo, ad un dipendente di ruolo dell‟istituzione che
assume le responsabilità del consegnatario;
vista la nota prot. n.10647b4 del 21.10.2020 con la quale il Direttore Amministrativo f.f. , nel rispetto
dell‟art. 40 e 42 del Regolamento di cui sopra, delega il Sig. Settimo Spada, ad esercitare le funzioni di
consegnatario dei beni immobili di proprietà dell‟Istituzione;
preso atto che il sig. Settimo Spada ha firmato la medesima nota per accettazione dell‟incarico;
vista l‟elevata competenza e l‟ineccepibile professionalità del dipendente;
Specificato che tale compito è svolto a titolo gratuito, salvo successive determinazioni in merito in sede di
informazione preventiva ai sindacati o contrattazione di istituto;
delibera n. 63
1)La conservazione e la gestione dei beni mobili del Conservatorio A. Scontrino di Trapani è affidata, fino a
nuova successiva disposizione, al sig. Settimo Spada, assistente Amministrativo a tempo indeterminato che, di
conseguenza, assume le responsabilità di consegnatario;
2) Il Sig. Settimo Spada eserciterà, altresì, per delega del Direttore Amministrativo f.f., le funzioni di
consegnatario dei beni immobili dell‟istituzione o comunque in uso, come da nota prot. n.10647b4 del
21.10.2020.
Questa delibera è immediatamente esecutiva.

Punto 7: Richiesta rateizzazione contributo di iscrizione allievi
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 Regolamento tasse contributi;
Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2020;
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Vista la richiesta di Mario Zingale, alunno del corso di Batteria jazz II anno di biennio, assunta al protocollo
di istituto al n. 0010621 del 20/10/2020, con la quale chiede la rateizzazione dell‟importo dovuto pari ad €
1.500,00;
delibera n.64
di accogliere la richiesta del sig. Mario Zingale, assunta al protocollo di istituto al n.10621 del 20/10/2020,
autorizzando quest‟ultimo a versare l‟importo di € 1.500,00 in tre rate, la prima di € 500,00, considerato che
la scadenza era già fissata per il 31 luglio scorso, dovrà essere versata entro e non oltre il 31 ottobre, la seconda
rata del medesimo importo entro e non oltre il mese di febbraio 2020 e la terza, sempre di € 500,00 entro il
30 aprile 2020.
Tale delibera è immediatamente esecutiva.
Punto 8: Acquisto parti e partiture;
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 Regolamento tasse contributi;
Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2020;
Vista la richiesta prot. n.8394/d1del 14/09/2020, con la quale il Prof. Morana Paolo, docente di sassofono,
chiede l‟acquisto di alcune parti e partiture per l‟Orchestra di Fiati dell‟Istituto;
Vista la tabella comparativa predisposta dalla sig.ra Sinacori Cristina, che di seguito si riporta integralmente e
dalla quale si evincono i dati dell‟indagine di mercato espletata per l‟acquisto delle parti e partiture richieste dal
docente:
Richiesta di preventivo
Prot. n° - data
9413/d1 del 01/10/2020
9414/d1 del 01/10/2020
9411/d1 del
01/10/2020
9416/d1 del
01/10/2020
9417/d1 del
01/10/2020
9418/d1 del
01/10/2020

9419/d1 del
01/10/2020

Ditta
ALLEMANDA S.A.S.
EDIZIONI MUSICALI
Hafabra Music

Offerta
Prot. n°
------------

Importo offerta
(escluso iva)
---------------------

----------------------

--------------------

Molenaar Edition B.V.

------------------

-------------------

Music Shop Europe

--------------------

------------------

Partiture musicali
Rundel

Scomegna Edizioni
Musicali

10436/d1 del
16/10/2020 (pervenuta
il 13/10/2020 oltre la
scadenza prevista del
10/10/2020 )
9484/d1 del
01/10/2020

€ 1.107,00
€ 1.127,62

Preso atto del fatto che il preventivo della ditta Rundel è giunto in istituto dopo la scadenza prefissata;
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Specificato che la ditta Rundel richiede che l‟istituto provveda ad effettuare il pagamento per bonifico
dell‟importo dovuto prima della spedizione delle partiture;
Visto l‟Articolo 59 “Anticipi” del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del nostro Istituto,
secondo cui: E‟ fatto divieto di prevedere pagamenti anticipati in relazione alla stipula dei contratti, salvo che
la fornitura non riguardi beni o servizi di particolare natura previamente individuati con delibera del Consiglio
di Amministrazione;
Ritenuto non potere accogliere l‟offerta della ditta tedesca Rundel, ritenendo che l‟amministrazione possa
procedere al pagamento della somma dovuta solo dopo l‟esecuzione della fornitura delle parti;
Considerata l‟offerta trasmessa dalla Scomegna Edizioni Musicali e ritenedola congrua;
Delibera n.65
1) di acquistare le partiture richieste presso Scomegna Edizioni Musicali, come da offerta prot. n. 9484 del
01/10/2020;
2) di impegnare la somma di € 1.127,62 incluso iva, in favore di Scomegna Edizioni Musicali (P.I..
03759820016) sul capitolo 255 U.P.B. 1.2.1 DENOMINAZIONE: Produzione artistica - Ricerca –
Progetti.
Questa delibera è immediatamente esecutiva.
Spese di ordinaria Amministrazione:
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 del CdA n. 44 del 05/08/2020 con la quale sono state impegnate e liquidate le seguenti
somme:
- € 450,56 quale rimborso spese in favore dello studente russo Alexey Shagaev a seguito dell‟annullamento
della mobilità per Studio presso il nostro Istituto nel periodo 2/03/2020-30/05/2020 a causa
dell‟emergenza Covid, con imputazione della spesa sul capitolo 261 U.P.B. 1.2.1. delle uscite denominato
“Agenzia LLP Erasmus – Programmi di Mobilità”, Fondi Studio (accordo di mobilità per Studio in entrata
prot. n. 2391 del 26/02/2020);
- € 397,77 quale rimborso spese in favore del docente russo Denis Bystrov a seguito dell‟annullamento della
mobilità per Docenza presso il nostro Istituto nel periodo 2/03/2020 - 06/03/2020 a causa
dell‟emergenza Covid, con imputazione della spesa sul capitolo 261 U.P.B. 1.2.1. delle uscite denominato
“Agenzia LLP Erasmus – Programmi di Mobilità”, Fondi STA (accordo di mobilità per Docenza in entrata
prot. n. 2385 del 26/02/2020);
Visto il provvisorio di uscita n. 30 del 06/08/2020 emesso dall‟ Istituto Tesoriere per € 16,00 - spese
bonifico in favore di Denis Bystrov;
Visti i provvisori di uscita n. 32 del 06/08/2020 e n. 33 dell‟11/08/2020 emessi dall‟ Istituto Tesoriere
rispettivamente per € 16,00 ed € 20,00 - spese bonifico in favore di Alexey Shagaev;
Ritenuto necessario provvedere al pagamento delle suddette spese;
Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2020 e rilevata la capienza del Capitolo 261 UPB 1.2.1 – Programmi di
mobilità Erasmus+ (Fondi OS su mobilità internazionale al di fuori dell‟Europa – Accordo Progetto n. 20181-IT02-KA107-047501)
Delibera n. 66
di impegnare e liquidare le seguenti somme:
€ 16,00 per il pagamento del provvisorio di uscita n. 30 emesso dall‟ Istituto Tesoriere;
€ 16,00 per il pagamento del provvisorio di uscita n. 32 emesso dall‟ Istituto Tesoriere;
€ 20,00 per il pagamento del provvisorio di uscita n. 33 emesso dall‟ Istituto Tesoriere.
La spesa complessiva pari ad € 52,00 graverà sul Cap. 261 UPB 1.2.1 a.f. 2020.
Questa delibera è immediatamente esecutiva.
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Il Consiglio,
Vista la Legge 21.12.1999, n. 508;
Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Trapani, approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R.
A.F.A.M. n. 166 del 24.03.2005, successivamente modificato con DD.DD. nn. 258 del 15.10.2009, 167 del
28.09.2012 e 1915 del 29.05.2014;
Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Trapani;
Visto il Bilancio Preventivo a.f. 2020 approvato con delibera del Cda n. 14 del 14/03/2020 su parere
positivo dei Revisori dei Conti come da Relazione prot. n. 2765 del 04/03/2020;
Vista la delibera n. 20 dell‟ 8/02/2017 e successiva delibera n. 93 del 22/06/2017con cui il CDA ha deciso
di procedere all‟adesione, in ottemperanza all‟obbligo introdotto dall‟art.1 comma 7 del D.L. 95/2012,
all‟Accordo Quadro Consip denominato “Servizi di connettività dell‟ambito del Sistema Pubblico di
Connettività (SPC) per le Pubbliche Amministrazioni”, in favore di Vodafone Italia SpA, per l‟acquisto dei
servizi di connettività per le utenze dell‟Ente, per una durata di anni tre dalla data di attivazione della
fornitura;
Considerato che in discendenza delle sopracitate delibere sono state impegnate le somme occorrenti per il
triennio 2017, 2018 e 2019 e che in virtù di tale impegno di spesa, risulta contabilmente un residuo passivo
pari ad € 2.059,27 in favore di Vodafone Italia SpA che non può essere utilizzato per far fronte ai relativi
pagamenti futuri;
Visto il contratto esecutivo OPA stipulato, in base al contratto quadro stipulato da Consip, con la Vodafone
Italia SpA firmato in data 28/06/2017 ed assunto al prot. n. 6766/D1;
Considerato che detto contratto esecutivo OPA ha la durata pari alla durata residua, alla data della sua
sottoscrizione, del Contratto Quadro OPA, salvi i casi di risoluzione e recesso e che pertanto risulta essere
ancora in vigore;
Considerato necessario integrare le delibere sopra citate confermando l‟adesione alla Convenzione a far data
dal 01/01/2020 come da contratto esecutivo OPA prot. n. 6766 fino alla conclusione del Contratto Quadro
Consip;
Considerata la necessità di radiare l‟impegno di spesa riferito al triennio concluso e conseguentemente
impegnare le somme per gli anni successivi;
Rilevato, dal riscontro contabile degli esercizi precedenti, che per il profilo richiesto, la spesa del servizio sino
alla fine dell‟a.f. 2020 è pari ad € 1.148,04 iva inclusa;
Rilevato che per gli anni successivi, e per la durata del contratto, la spesa annua sarà pari a € 2.296,08 iva
inclusa e che detta spesa troverà copertura sul medesimo capitolo nei bilanci successivi fino alla durata residua
del Contratto Quadro OPA
delibera 67
di confermare l‟adesione al Contratto Quadro Consip, servizio di connettività nell‟ambito del Sistema
Pubblico di Connettività a favore di Vodafone Italia spa, disciplinato dal Progetto dei fabbisogni, dal Progetto
di attuazione del Piano dei Fabbisogni dell‟Agenzia e dal contratto Esecutivo OPA, già agli atti di questa
Amministrazione, per una durata pari alla durata residua del Contratto Quadro OPA;
di effettuare, successivamente al parere favorevole dei Revisori dei Conti, la radiazione del residuo passivo di €
2.059,27 provenienza a.f. 2017, Cap. 124 UPB 1.1.3 creditore Vodafone Italia SpA e che detta radiazione
sarà riportata nel Conto Consuntivo dell‟esercizio finanziario 2020;
di impegnare e liquidare la spesa stimata sino alla fine dell‟a.f. 2020 pari ad € 1.148,04 iva inclusa, in favore di
Vodafone Italia spa con imputazione della spesa sul Cap. 124 UPB 1.1.3 a.f. 2020. La spesa annuale, pari ad
€ 2.296,08 iva inclusa, sarà impegnata sul medesimo capitolo nei bilanci successivi fino alla durata residua del
Contratto Quadro OPA.
Questa delibera è immediatamente esecutiva.
Il Consiglio,
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Vista la Legge 21.12.1999, n. 508;
Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Trapani, approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R.
A.F.A.M. n. 166 del 24.03.2005, successivamente modificato con DD.DD. nn. 258 del 15.10.2009, 167 del
28.09.2012 e 1915 del 29.05.2014;
Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Trapani;
Visto il Bilancio Preventivo a.f. 2020 approvato con delibera del Cda n. 14 del 14/03/2020 su parere
positivo dei Revisori dei Conti come da Relazione prot. n. 2765 del 04/03/2020;
Vista la delibera n. 117 del 21/07/2017 e successiva delibera n. 146 del 05/10/2017con cui il CDA ha
deliberato l‟adesione alla Convenzione Consip denominata “Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di
lavoro – ed 3”, CIG Master 5078542170, per l‟acquisto dei servizi elencati nel preventivo di spesa assunto al
protocollo al n. 7388 del 17/07/2017, per una durata di 36 mesi dalla data di adesione alla convenzione
stessa, e di affidare, ai sensi dell‟articolo 26 della Legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell‟art. 58 della Legge 23
dicembre 2000 n. 388, la fornitura di cui sopra alla Società EXITone S.p.A.;
Vista la delibera n. 24 del 23/05/2019 con cui il CdA ha accettato il subentro della GI ONE SpA alla
EXITone SpA in riferimento a tutti gli obblighi contrattuali discendenti dalla sopracitata Convenzione;
Considerato che conseguentemente sono state impegnate le somme occorrenti per il triennio 2017, 2018 e
2019 e che in virtù di tale impegno di spesa, risulta contabilmente un residuo passivo pari ad € 7.821,63 in
favore di GI ONE SpA;
Considerata la naturale scadenza della Convenzione stessa in data 03/09/2020;
Considerata la necessità di radiare l‟impegno di spesa riferito al triennio concluso;
delibera 68
di effettuare, successivamente al parere favorevole dei Revisori dei Conti, la radiazione del residuo passivo di €
7.821,63 provenienza a.f. 2017, Cap. 128 UPB 1.1.3 creditore GI ONE SpA e che detta radiazione sarà
riportata nel Conto Consuntivo dell‟esercizio finanziario 2020;
Questa delibera è immediatamente esecutiva.
Il Consiglio
Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2020;
Vista la delibera n. 2 verbale n. 1 del 20/01/2020 con cui il CdA ha approvato le linee programmatiche al bilancio di
Previsione 2020, in particolare, stanziando le somme necessarie sul Cap. 62 – incarichi di insegnamento;
Vista la delibera n. 54 verbale n. 4 del 29/01/2020 con cui il Consiglio Accademico ha individuato le ore di docenza
esterna necessarie per l‟espletamento dei moduli di didattica nell‟a.a. 2019/2020;
Visto il verbale n. 3 del 04/02/2020 con la quale viene confermata in € 35,00 la quota oraria lorda destinata alla
retribuzione dei docenti esterni per gli incarichi di insegnamento;
Visto il contratto prot. n. 2320/B3 del 25/02/2020 stipulato con il Prof. D‟Urso Antonello per l‟insegnamento di
n. 304 ore di Chitarra Pop nell‟a.a. 2019/2020;
Considerato che dai controlli effettuati dagli uffici preposti, risulta che il Prof. D‟Urso Antonello ha effettivamente e
personalmente svolto tutte le ore di docenza attribuite nell‟a.a. 2019/2020, in modalità mista (in presenza e
videolezione causa Covid-19) così come documentate e opportunamente certificate dal Direttore;
Vista la fattura elettronica n. 3 del 23/09/2020 assunta al prot. n. 9440/D1 dell‟01/10/2020 emessa dal
prof. D‟Urso Antonello per € 10.640,00 a saldo della docenza svolta nell‟a.a. 2019/2020 e ritenuto necessario
provvedere al pagamento della stessa;
Considerato che è stata disposta per legge la sospensione dall‟8 marzo e fino al 31 dicembre 2020, delle verifiche
inadempimenti nei confronti dei beneficiari dei pagamenti ai sensi dell‟art. 48 bis DPR n. 602/1973 (Equitalia)
delibera 69
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di impegnare e liquidare la somma di € 10.640,00 in favore del prof. D‟Urso Antonello a fronte di n. 304 ore di
docenza di Chitarra Pop, di cui alla fattura n. 3 del 23/09/2020 assunta al prot. n. 9440/D1 in data 01/10/2020,
con imputazione della spesa sul Cap. 62 U.P.B. 1.1.2 per l‟ E.F. 2020.

Questa delibera è immediatamente esecutiva.
ISIDATA – ACQUISTO GIGABYTE PER CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA
-

-

-

Vista la Legge 21.12.1999, n. 508;
Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Trapani, approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R.
A.F.A.M. n. 166 del 24.03.2005, successivamente modificato con DD.DD. nn. 258 del 15.10.2009, 167 del
28.09.2012 e 1915 del 29.05.2014;
Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Trapani;
Visto la nota prot. n. 4502/D1 del 16.05.2019 in cui si confermava il rinnovo dei servizi di conservazione
digitale a norma;
Preso atto che questa amministrazione necessita l‟acquisto di ulteriori Gigabyte per la conservazione sostitutiva
dei documenti protocollati, avendo già superato il 75% di spazio disponibile, come da richiesta prot. n.
10879/D1 del 26.10.2020;
Vista la nota prot. n. 10899/D1 del 26.10.2020 in cui l‟Assistente Amministrativo Silvana D‟Angelo, in
qualità di Responsabile della Conservazione sostitutiva dei documenti protocollati, fa presente che è necessario
l‟acquisto di ulteriori 40GB;
delibera 70

ratifica l‟acquisto di tale servizio (prot. n. 10980 del 27/10/20) fornito da ISIDATA con sede in Via Della
Camilluccia n.285, 00135-Roma, come da offerta assunta al protocollo di istituto al numero 10980d1 in
data
27/10/2020;
di impegnare l‟importo di € 322,00 escluso iva a valer sull‟ U.P.B. 1.1.3 - 107 | DENOMINAZIONE: Uscite per
servizi informatici.

Questa delibera è immediatamente esecutiva.
Enel Energia
Vista la Legge 21.12.1999 n. 508;
Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Trapani, approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R.
A.F.A.M. n. 166 del 24.03.2005, successivamente modificato con DD.DD. nn. 258 del 15.10.2009, 167 del
28.09.2012 e 1915 del 29.05.2014;
Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Trapani;
Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2020;
Vista la fattura n. 004070731286 del 12/10/2020 di € 2.858,59 iva inclusa, trasmessa da Enel Energia SpA
relativa alla fornitura energia elettrica periodo settembre 2020;
ritenuto necessario provvedere
delibera 71
di impegnare e liquidare la somma di 2.858,59 in favore di Enel Energia Spa di cui iva di € 515,48 – a valere
sull‟ U.P.B. 1.1.3 - 117 | DENOMINAZIONE: Energia elettrica - per la fornitura energia elettrica periodo settembre 2020.
Questa delibera è immediatamente esecutiva.
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La dott.ssa Galbo, chiede la parola per rivolgere un caro saluto e un forte ringraziamento al Direttore in
scadenza, per l‟immenso impegno profuso nell‟adempimento del suo ruolo, per la enorme dedizione e la sua
ineccepibile professionalità che ha contraddistinto il suo operato.
Il Presidente condivide esattamente il pensiero della dottoressa Galbo, e ringrazia il M° Roccaro per la sua
competenza, la sua cortesia e per l‟ottimo rapporto instaurato. Si augura che in futuro permanga un suo
coinvolgimento nell‟ambito della gestione del conservatorio, considerandolo di grande importanza vista la
elevata esperienza maturata.
Il prof. Pianelli si associa al pensiero del Presidente e ringrazia il Direttore per la fiducia accordatagli.
Il Direttore ringrazia sentitamente i presenti per le parole espresse ricambiando il senso di riconoscenza per
l‟importante esperienza umana e professionale maturata in questi anni di attività come Direttore e come
membro del Cda.
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 domani in
data 29/10/20 alla trasmissione del verbale medesimo 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 20.24.
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