
VERBALE
DEL

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
n.   46

Il giorno 22 settembre 2022 alle ore 15.35 in presenza, sono intervenuti i Signori:

Dott. Francesco Bambina – Presidente - in presenza

Prof.ssa Elisa Cordova – Direttore- in presenza 

Prof. Pianelli Leonardo- Rappresentante Docenti - in presenza

Prof. Montesano Claudio - Esperto M.I.U.R. in presenza

Salvatore Emanuel Sapienza – rappresentante studenti – in presenza

Funge  da  Segretario  verbalizzante  la  dott.ssa  Marianna  Galbo,  Direttore  Amministrativo  f.f.  del
Conservatorio di Trapani.  Il Presidente, dott. Francesco Bambina, dichiara la validità della seduta convocata
con nota prot. n. 14367 del 16 settembre 2022 così come rettificata dalla nota prot. n. 14440 del 19 settembre
2022che prevede la trattazione dei seguenti punti:

1. Avvio procedura di reclutamento di un Direttore amministrativo EP2 a tempo indeterminato di cui alla 
NdI MUR n. 3095 del 4/3/2022;

 2. Riconferma dott.ssa Caterina Cea - assistente amministrativo; 

3. Nomina responsabile impianti comuni con teatro e palestra; 

4. Decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Università e della ricerca del 25 agosto 
2022 recante “Prescrizioni per l’attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di 
prevenzione degli incendi;

 5. Ratifiche decreti presidenziali: aspettativa dott.ssa Fiorella Borgesi; comodato d’uso strumenti; proroga 
consegna progetti arch. Agosta;

 6. Comunicazioni candidature al PNRR; 

7. Varie ed eventuali. 

La dott.ssa Galbo chiede al Presidente e ai consiglieri la possibilità di integrare l’ordine del giorno con i 
seguenti punti:

IV  Variazioni  di  Bilancio  e,f,  2022; richiesta  perito  bono  cambio  regime  fiscale; richiesta  proroga
rendicontazione po.fers; progetti esecutivi lavori giardino e casa custode.

Con consenso unanime dei consiglieri, i punti suddetti vengono inseriti successivamente a quelli già fissati in
convocazione.

Il Cda passa all’esame del seguente punto:1. Incarico D.A. facente funzione nelle more della copertura del 
posto vacante;

La dott.ssa Galbo chiede di astenersi dal presenziare alla discussione del suddetto punto in quanto 
direttamente interessata quale istante di progressione verticale in EP2 ,  il Presidente ne ravvisa l’opportunità 
quindi la dott.ssa Galbo lascia la seduta  alle ore 15.35 ed alla fine della discussione rientra alle ore 16.37 per
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verbalizzare quanto il Presidente  riferisce sugli esiti del confronto tra i componenti,  che si riportano qui di 
seguito:

Il cda esamina, rispetto al primo punto all’ordine del giorno, le tre tipologie  previste per il reclutamento del 
D.A. con il seguente ordine – come da nota Mur 3095 del 4 marzo 2022:progressione verticale; passaggio da 
altra amministrazione; concorso;

circa la progressione verticale la maggioranza dei consiglieri esprime parere favorevole alla progressione 
verticale da realizzare mediante apposita Convenzione con istituzioni Afam statali del territorio Nazionale, 
mentre il prof. Pianelli e il Direttore esprimono parere favorevole a eventuali convenzioni esclusivamente 
con le istituzioni Afam statali siciliane; Il termine per il riscontro per stipulare apposita convenzione viene 
fissato al 10 ottobre 2022;

in subordine alla prima tipologia il Cda a maggioranza esprime parere favorevole al passaggio diretto da 
altro ente pubblico con il voto contrario del sig. Sapienza e della direttrice Cordova; Il termine per la 
manifestazione di interesse a seguito di avviso pubblico viene fissato al 31 ottobre 2022;

in subordine alle precedenti tipologie verrà indetto il concorso pubblico;

Delibera n.145

- di procedere con progressione verticale mediante apposita Convenzione con istituzioni Afam statali del 
territorio Nazionale, fissando come il termine per il riscontro per l’eventuale convenzione al 10 ottobre 2022;

- in subordine delibera l’eventuale passaggio da altro ente pubblico. Il termine per la manifestazione di 
interesse a seguito di avviso pubblico viene fissato al 31 ottobre 2022;

 -in subordine alle precedenti tipologie verrà indetto concorso pubblico.

Il Cda passa all’esame del seguente punto: Riconferma dott.ssa Caterina Cea - assistente amministrativo; 

 
Vista la conseguente esigenza di provvedere alla nomina di un supplente con la
qualifica di assistente amministrativo;
 
Visto il Contratto individuale di lavoro a tempo determinato – prot. n.  11410  del  7  ottobre
2021- stipulato tra
il Conservatorio di Musica di Stato “A. Scontrino” di Trapani e la sig.ra Cea Caterina (C.F. CEACRN77P
48E223X)  per  il  profilo  professionale  di  assistente  amministrativo  area  seconda  - in
sostituzione della Sig.ra Borgesi Grazia Fiorella per n. 36 ore settimanali con decorrenza giuridica ed ec
onomica dall’1 novembre 2021 al 31 ottobre 2022;
Vista la richiesta assunta al protocollo di istituto al n.14384 del 16 settembre -  a  r e t t i f i c a  d e l l a
r i c h i e s t a  p r o t o c o l l o  n .  1 2 7 2 4  t r a s m e s s a  i l  2 5  l u g l i o -   trasmessa  dalla  dott .ssa
Caterina  Cea,  con  la  quale  quest’ul tima  chiede  la
riconferma del contratto in essere per il prossimo anno accademico -
dal 1 novembre 2022 al 31 ottobre 2023  –  sul  posto  vacante  e  disponibile  di  cui  Decreto  di
rideterminazione dotazione n. 355 del 16 marzo 2022 assunto al protocollo di istituto al n. 6648 in data 28
aprile scorso; 

Sentito il Direttore Amministrativo f.f. che conferma tutto quanto evidenziato lo scorso anno e meglio indicato
nelle  premesse  della  delibera  n.  114  del  15  settembre  2021,  sottolineando  nuovamente
come la dott.ssa  Cea ha svolto i compiti  assegnateli con grande senso di responsabilità e professionalità,
contribuendo -  anche  grazie  alle  competenze  acquisite  –  al  raggiungimento  degli  obiettivi prefissati
dall’amministrazione; 
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Ritenuto inoltre necessario riconfermare la dott.ssa Cea 
per garantire l’efficienza dell’organizzazione degli uffici, la sua regolarita e la continuita dell’azione amminist
rativa, ai sensi e nel rispetto dell’art. 97 della Costituzione;
 
Vista la nota del Mur n. 6625 del 7 maggio 2021 che fornisce importanti indicazioni in merito alle pro
cedure di conferma del personale tecnico amministrativo precario in servizio;
 
Ritenuto in particolare che il MUR, alla luce delle indicazioni fornite nella nota, suggerisce di confermare 
in servizio il personale  precario, eccetto nei casi in cui sussistano motivazioni importanti tali 
da indurre il Cda a non esprimere parere favorevole in tal senso;
Ritenendo di dovere confermare anche per l’anno accademico 2022-2023 la dott.ssa Cea 
Visti gli esiti dell’ampliamento degli organici delle istituzioni, (Art. 1, co. 888-891, L. 178/2020) e in 
particolare visto il Decreto di rideterminazione dotazione n. 355 del 16 marzo 2022 dal quale si evince che il 
numero degli assistenti amministrativi del Conservatorio di Trapani è pari a n. 11 e che conseguentemente 
sono stati aggiunti n. 3 nuovi posti vacanti di Assistenti Amministrativi);
Visti gli esiti delle procedure di mobilità e in particolare l’elenco assegnazioni del 04 luglio 2022 personale 
ATA -piattaforma  Cineca dedicata all’Afam ;
Considerato che pertanto solo due posti su tre vacanti e disponibili - profilo professionale di assistente 
amministrativo area seconda- vengono utilizzati per la mobilità;

delibera n. 146
 
di  confermare in servizio la dott.ssa Cea Caterina (C.F. CEACRN77P48E223X), per  il  profilo
professionale di assistente amministrativo area seconda - dal 1.11.2022 al 31.10.2023 su un posto vacante
e disponibile di cui Decreto di rideterminazione dotazione n. 355 del 16 marzo 2022 assunto al protocollo
di istituto al n. 6648 in data 28 aprile scorso.

Il Cda passa all’esame del seguente punto: Nomina responsabile impianti comuni con teatro e palestra

Il cda rinvia il punto per ulteriori approfondimenti.

Il Cda passa all’esame del seguente punto: Decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro 
dell’Università e della ricerca del 25 agosto 2022 recante “Prescrizioni per l’attuazione, con scadenze 
differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi;

Il Cda  Prende atto che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.210 dell’8 settembre 2022 il Decreto 
del 25 agosto 2022 Prescrizioni per l’attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in 
materia di prevenzione degli incendi per i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell’alta 
formazione artistica, musicale e coreutica. In vigore dal 9 settembre 2022.
Il provvedimento, “visto l’art. 4, comma 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, introdotto 
dall’art. 6, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, 
dalla   legge 25 febbraio 2022, n. 15, che proroga il termine di adeguamento alla normativa antincendio per i 
locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica al 31
dicembre 2024″, riporta all’articolo 1 le differenti scadenze per l’adeguamento alle disposizioni di 
prevenzione incendi per gli ambienti citati “fatti salvi gli obblighi stabiliti nella vigente legislazione tecnica 
in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e degli impianti”:

 richiesta valutazione progetto completo adeguamento dell’attività entro il 31 dicembre 2023;
 segnalazione certificata di inizio attività entro il 30 giugno 2024 per alcuni dei punti 

del   decreto del Ministro dell’interno del 26 agosto 1992 e ogni disposizione del medesimo 
decreto del Ministro dell’interno del 26 agosto 1992 e conseguente segnalazione certificata di
inizio attività entro il 31 dicembre 2024;
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 in alternativa restano valide norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell’interno 3 
agosto 2015 o progetto eseguito di deroga e anche in questi casi obbligo Scia entro 30 giugno 
2024 per alcuni punti.

L’articolo 2 riporta indicazioni per le misure gestionali di mitigazione del rischio conseguenti “alla non 
completa osservanza delle disposizioni di prevenzione incendi”:

 anno individuate tra quelle previste dal capitolo S.5 del decreto del Ministro dell’interno 3 
agosto 2015   coerentemente con valutazione rischi, conservata agli atti, e carenze. Lo stesso 
articolo ne elenca le principali (carico di incendio, materiali, affollamento, sorveglianza, 
lavoratori prevenzione incendi adeguatamente formati, informazione lavoratori, esercitazioni 
antincendio, misure specifiche per presenza cantieri);

 le misure previste dal “decreto del Ministro dell’interno e del Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale del 10 marzo 1998   si applicano fino all’entrata in vigore del decreto del 
Ministro dell’interno e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 3 settembre 2021“.

Il Cda passa all’esame del seguente punto: Ratifica decreti Presidente

Visto il Decreto del Presidente n. 2949 del 27.07.2022 assunto al protocollo di istituto al n. 12833 in data 27
luglio 2022, con il quale si è determinato che la sig.ra Borgesi Grazia Fiorella (C.F. BRGGZF71D65D423B)
nata a Erice (TP) il 25/04/1971 - titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di Assistente
amministrativo presso il Conservatorio di Musica di Trapani A. Scontrino, fosse collocata in aspettativa per
mandato sindacale non retribuito per il periodo 1 novembre 2022 al 31 ottobre 2023;

Visto il Decreto del Presidente prot. 8973 del 06/06/2022 con cui si concede all’Ente Luglio Musicale in
comodato d’uso gratuito la Xilofono di istituto;
Visto  il  Decreto  del  Presidente Prot.  n.  13243  anno  2022  del  24/08/2022 con  cui  si  concede  al Parco
archeologico di Segesta in comodato d’uso gratuito temporaneo la grancassa grande; campana tubolare fa#4
con sostegno; 2 sostegni per crotali (aste da piatto adatte o simili);6 sedie nere per musicisti (senza manici);
Visto  il  Decreto  del  Presidente Prot.  n.  10829  del  30/06/2022 con  cui  si  concede  all’Ente  Luglio
Musicale  in comodato d’uso gratuito temporaneo quanto richiesto con nota prot. n. 10436 del 27/06/2022;
Visto il decreto del Presidente, prot. n. 12759 del 25/07/2022 relativo alla concessione in comodato d’uso
gratuito all’ Ente Luglio Musicale Trapanese – l’arpa per il periodo di proroga richiesto sino al 27.08.2022
con consegna il 28.08.2022:- tamburello dal 27.07.2022 al 06.08.2022;
Visto il decreto del Presidente, prot. n  12948 del 08/08/2022 relativo alla concessione in comodato d’uso
gratuito all’  Ente  Luglio  Musicale  Trapanese  del  pianoforte  digitale  88  tasti  “Casio”  dal  29/08/2022 al
18/09/2022;

                                                         delibera n. 147
di ratificare i decreti presidenziali di cui in premessa che in tale sede viene confermata integralmente.

Il Cda passa all’esame del seguente punto: Comunicazioni candidature al PNRR

Nel mese di luglio il Conservatorio ha trasmesso apposita domanda di partecipazione a tre bandi - a valere su
PNRR  –  quali:  Missione  1  Componente  1  -  INVESTIMENTO  1.4  “SERVIZI  E  CITTADINANZA
DIGITALE”  -  Misura  1.4.3  –  PagoPA;  Avviso  Misura  1.4.4  "Estensione  dell'utilizzo  delle  piattaforme
nazionali  di  identità  digitale  -  SPID CIE"  Amministrazioni  Pubbliche  diverse  da  Comuni  e  Istituzioni
Scolastiche Maggio 2022; Avviso Misura 1.4.3 "Adozione app IO". A  seguito delle suddette domande di
partecipazione, le tre istanze sono state accettate ma solo la prima risulta già finanziata. Infatti con apposito
decreto del Dipartimento per la trasformazione digitale  n. 48-2/2022 il Conservatorio di Trapani è stato
ammesso al Finanziamento di € 30.012,00. 
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In sede di  proposta  di  variazione di  bilancio è  sorto un dubbio all’amministrazione circa  la  correttezza
dell’istanza relativa  alla  misura  del  PagoPa.  Conseguentemente  la  dott.ssa  Galbo ha trasmesso  apposito
quesito  al  supporto  PA  DIGITALE.  La  dott.ssa  Galbo sottolinea  come  non  è  possibile  accedere  al
finanziamento previsto dall'Avviso nel caso in cui il processo di attuazione dei servizi di incasso (pagoPA)
sia stata realizzato prima del 01 Aprile 2021, e ritenendo forse di avere erroneamente considerato cosa si
intenda per attivazione del servizio, per evitare di incorrere in gravi errori, ha formulato  quesito.  Sì è ancora
in attesa di ricevere risposta. Nel caso confermino l’errore sarà necessario rinunciare alla candidatura.

Il Cda ne prende atto.

Si passa pertanto ai punti seguenti:

RICHIESTA PROROGA RENDICONTAZIONE PO.FERS

Visto il PO. FERS 2014-2020 ASSE 10.5.7 in virtù del quale la Regione Siciliana ha assegnato in favore di
questa  amministrazione  un  contributo  pari  ad  €  38.954,92  -  come  da  D.A.  n.  2094/2020 che  servirà  a
finanziare  un  progetto  di  “lavori  di  ripristino,  messa  in  sicurezza,  allestimento  del  giardino  interno  al
Conservatorio A. Scontrino”;

Sentita la dott.ssa Galbo che comunica di avere sentito la funzionaria che si occupa del progetto e che al
riguardo specificava la possibilità di chiedere una proroga del termine ultimo per la rendicontazione delle
somme assegnate;

Pur ritenendo imminenti le procedure per affidare i lavori edili di cui al progetto esecutivo dei lavori del
giardino,  si  ritiene   opportuno  richiedere  la  proroga  del  termine  ultimo  entro  cui  potere  utilizzare
l’assegnazione, chiedendo di posticipare al 2023 il termine per la rendicontazione della somma;

delibera n. 148

di richiedere alla Regione Siciliana la proroga del termine ultimo entro cui potere utilizzare l’assegnazione il
PO. FERS 2014-2020 ASSE 10.5.7, pari ad € 38.954,92 - come da D.A. n. 2094/2020 – e di chiedere di
posticipare 2023 il termine per la rendicontazione della somma.

4° variazioni al bilancio di previsione 2022

Visto lo Statuto del Conservatorio di Musica “Antonio Scontrino” di Trapani; 
Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Trapani;
Visto il bilancio di Previsione a.f. 2022 approvato con delibera del Cda n. 34 Verbale n. 39 del
23/03/2022;

1) Visto  il  provvisorio  d’entrata  dell’Istituto  Cassiere  n.  125  dell’  01/08/2022,  dell’importo  di  €
89.777,00,   relativo  all’assegnazione  MUR  AFAM  di  cui  al  Decreto  Dirigenziale  n.  9211  del
15/07/2022, per il pagamento degli emolumenti spettanti ai docenti con cui sono stati stipulati nel
corso dell’anno accademico 2021/2022 Contratti di Collaborazione ex art. 273 del D. Lgs. n. 297 del
16.04.1994;

2) visto il provvisorio d’entrata dell’Istituto Cassiere n. 119 del 26/07/2022, dell’importo di € 10.090,49
relativo all’assegnazione MUR AFAM di cui al Decreto Dirigenziale n. 9212 del 15/07/2022, per il
pagamento dell’Irap sui Contratti di Collaborazione ex art. 273 del D. Lgs. n. 297 del 16.04.1994 per
l’a.a. 2021/2022;
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3) visto  il  D.M.  338 dell’01/04/2022 sui  Criteri  e  modalità  riparto  risorse  interventi  di  edilizia  ed
acquisizione attrezzature didattiche e strumentali Istituzioni AFAM, assunto al prot. n. 6891 in data
04/05/2022;

visto, in particolare,  che l’Art.  3 del  predetto D.M. 338/2022 destina l’importo di  € 20.000.000,
relative agli anni 2021, 2022 e 2023,  a programmi d’intervento di ammodernamento strutturale e
tecnologico aventi caratteri di urgenza e indifferibilità, finalizzati prioritariamente all’adeguamento
alla normativa antincendio degli edifici di proprietà pubblica destinati alle funzioni istituzionali di
didattica e ricerca delle Istituzioni AFAM, ovvero, ove si sia gia provveduto al riguardo, ad altri
interventi  aventi  carattere  di  urgenza  ed  indifferibilità,  relativi  all’edilizia  sostenibile  o
all’acquisizione  di  attrezzature  didattiche  e  strumentali  di  particolare  rilevanza,  necessari  allo
svolgimento  delle  attivita ̀ didattiche -  previa  dichiarazione di  avere  già  provveduto o che si  sta
provvedendo al riguardo con proprie risorse;
vista la nota 8044 del 16 giugno 2022 avente ad Oggetto: Attuazione art. 3 del D.M. 1° aprile 2022,
n. 338: modalità e indicazioni operative per la presentazione dei programmi di intervento, che  fa
seguito alle note n. 6070 del 3 maggio 2022 e 6647 del 17 maggio 2022, per fornire indicazioni con
riferimento agli interventi previsti dall’art. 3 del dm 338 del primo aprile scorso;
Considerato che tali risorse sono state ripartite tra le Istituzioni AFAM nel seguente modo: ad ogni
Istituzione è attribuita una quota fissa pari a € 100.000 e il restante importo è attribuito a ciascuna
istituzione in proporzione al numero degli allievi - assegnando peso pari a 0,3 agli studenti iscritti ai
corsi di base e propedeutici;
Visto l’importo attribuito alla nostra Istituzione, determinato secondo i criteri indicati dallo
stesso  art.  3,  del  dm.  338/2022,  pari  ad  €  160.955,00,  somma  riportata  nella  procedura
telematica (https://progetti-mur.cineca.it/mur/dec-min-338) che questo Conservatorio ha provveduto
a compilare entro il  giorno 11/07/2022 (domanda n. 18074 assunta al protocollo di istituto al n.
11581) comunicando il programma di intervento cosi come determinato dal CDA con  Delibera n.
125  del  23  giugno  verbale  n.  44  -  producendo  una  descrizione  sintetica  e  indicando  il  costo
complessivo (compresa la eventuale quota a proprio carico);
considerato che il programma di intervento comunicato è il seguente:
I91J22000130001 – impianto elettrico €   53.000,00  
I99B22000010001 – Organo a canne meccanico € 107.955,00
visto il provvisorio d’entrata dell’Istituto Cassiere n. 140 del 24/08/2022, dell’importo di € 47.000,00
relativo  all’assegnazione  MUR AFAM -   quale  prima  quota  attribuita  secondo quanto  previsto
dall’art. 3 del D.M. n. 338/2022 (Decreto Mur n. 1250 del 04/08/2022 e nota Mur n. 10453 del
30/08/2022);
ritenuto necessario, al fine di una migliore gestione di tali progetti, proporre l’istituzione dei seguenti
capitoli  in  entrata  e  uscita,  quali:   Capitolo 122 in Entrata  denominato  “Entrate  di  cui  al  D.M.
338/2022” sulla UPB 1.2.1. e Capitolo 607 in uscita  denominato “Uscite di cui al D.M. 338/2022”
sulla UPB 2.1.2;

4) Considerata l’opportunità di poter acquistare uno strumento musicale di particolare pregio ovvero un
Organo a canne meccanico dal costo di € 135.000,00 iva inclusa, come da progetto del Direttore del
23/06/2022;
considerato che l’importo di € 107.955,00 verrà finanziato dall’assegnazione di cui all’art.  3 del
D.M. 338/2022 (vedi proposta di variazione di cui al punto 3) e che la differenza pari ad € 27.045,00
dovrà gravare sul bilancio dell’istituto;

5) Vista  la  Programmazione  delle  attività  didattico-artistiche  del  Direttore,  approvata  dal
Consiglio Accademico con delibera n. 35 in data 16/02/2022;
Vista la nota prot. n. 13837 del 07/09/2022 con cui il Direttore, a seguito di comunicazione prot. n.
13831 in pari data trasmessa dagli uffici di Didattica, ha richiesto ulteriore specifica variazione di
bilancio al  fine  di  incrementare  la capienza dei  Cap.  62 “Incarichi  di  insegnamento” e Cap.  63
“Attività didattica aggiuntiva” per la imprevista e urgente necessità di dovere assegnare ulteriori n.
20 ore di docenze esterne e n. 50 ore di didattica aggiuntiva (docenti interni) al fine di garantire il
diritto allo studio degli studenti;
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Tenuto conto della necessità di indicare in bilancio dati attendibili e lineari alla situazione
reale;
Visto  il  parere  positivo  espresso  dai  Revisori  dei  Conti,  di  cui  al  Verbale  n.  10  del
1settembre 2022 – assunto al protocollo di istituto al n. 14656 - su richiesta parere prot. n.
13943 del 09/09/2022;

Delibera n. 149

a) di operare le seguenti variazioni in aumento da apportare al Bilancio di Previsione esercizio
finanziario 2022:

PARTE ENTRATE IN AUMENTO

UPB/Art. Descrizione
Previsione

bilancio

Variazione

Proposta +/-

Previsione

assestata

1 1.2.1/108
Contratti di collaborazione (ex
art. 273 D.L. 297/94)

0,00 89.777,00 89.777,00

2 1.2.1/108
Contratti di collaborazione (ex
art. 273 D.L. 297/94)

89.777,00 10.090,49 99.867,49

3 1.2.1/122
Entrate di cui al D.M. 
338/2022

0.00 160.955,00 160.955,00

Totale somme 260.822,49

PARTE USCITE IN AUMENTO

UPB/Art. Descrizione
Previsione

bilancio

Variazione

Proposta
+/-

Previsione

assestata

1 1.1.2/54
Contratti di collaborazione (ex art. 
273 D.L. 297/94)

0,00 89.777,00 89.777,00

2 1.1.2/54
Contratti di collaborazione (ex art. 
273 D.L. 297/94)

89.777,00 10.090,49 99.867,49

3 2.1.2/607 Uscite di cui al D.M. 338/2022 0,00
160.955,0

0
160.955,00

Totale somme
260.822,4

9

b) di operare le seguenti variazioni compensative da apportare al Bilancio di Previsione 
esercizio finanziario 2022:

PARTE USCITE IN DIMINUZIONE
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UPB/Art. Descrizione
Prevision

e
bilancio

Variazion
e

Proposta
+/-

Prevision
e

assestata

4
2.1.1/552

Ricostruzioni,  ripristini  e  trasformazione
immobili

177.354,9
2

- 27.045,00
150.309,9

2
5 1.1.3/131 Spese Covid 29.500,00 - 5.000,00 24.500,00

Totale somme 32.045,00

PARTE USCITE IN AUMENTO

UPB/Art. Descrizione
Prevision

e
bilancio

Variazione
Proposta +/-

Prevision
e

assestata

4 2.1.2/601
Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti
musicali

30.000,00 + 27.045,00 57.045,00

5 1.1.2/62 Incarichi di insegnamento 79.500,00 + 1.500,00 81.000,00
5

1.1.2/63 Attività didattica aggiuntiva
181.000,0

0
+ 3.500,00

184.500,0
0

Totale somme 32.045,00

RICHIESTA PERITO BONO CAMBIO REGIME FISCALE

 Visto  il  disciplinare  di  incarico  per  il  conferimento  delle  prestazioni  relative  alla  redazione  pratica
prevenzione incendi e SCIA (D.P.R. 151/2011) protocollo n. 7218 del 16 luglio 2018 e in particolare l’art. 4
– onorario e spese – liquidazione – in cui veniva pattuito che l’onorario dovuto al professionista era di €
6.500,00 comprensivo oneri contributivi e IVA  - trovandosi in regime forfettario, 

Visto che con Mandato di pagamento n. 106 del 9 aprile 2019 è stato liquidato una parte del compenso pari
ad € 2.600,00 e che a fine prestazione verrà erogato il saldo di € 3.900,00;

Vista la richiesta del Perito Vito Bono assunta al protocollo di istituto al n. 14451 del 19 settembre 2022 di
rettificare  l’importo  dovuto,  visto  che  lo  stesso  non  può  più  rientrare  nel  regime  di  fatturazione  del
forfettario, per sforamento dei limiti di fatturazione, e che rientra nel regime di Iva;

Vista l’ulteriore specificazione trasmessa in data odierna da Bono circa il regime fiscale;

Ritenendo la richiesta accoglibile anche alla luce della data in cui il perito Bono è stato incaricato da questa
amministrazione e la lunga tempistica occorsa per la conclusine della prestazione anche per motivi a lui non
imputabili;

delibera n. 150

di accogliere la richiesta del Perito Vito Bono assunta al protocollo di istituto al n. 14451 del 19 settembre
2022 e di rettificare l’importo, impegnando la cifra pari ad € 858,00 quale Iva al 22% - a valere sul capitolo
501 denominato Varie UPB 1.2.6.

PROGETTI ESECUTIVI LAVORI GIARDINO E CASA CUSTODE

Visto  il  progetto  esecutivo  di  ripristino,  messa  in  sicurezza  e  l’allestimento  del  giardino  interno  del
Conservatorio e il progetto esecutivo dei lavori occorrenti per procedere a murare tutte le aperture della casa
del custode, così come redatti, a seguito della determinazione del Cda n. 125 assunta in data 23 giugno 2022
– verbale n. 44 – dall’ arch. Nicola AGOSTA;
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Vista la richiesta inoltrata dal Rup di prendere visione dei progetti summenzionati e di esprimere parere circa
le scelte assunte dal tecnico al fine di potere procedere a stretto giro con la procedura di aggiudicazione dei
lavori;

Sentito telefonicamente l’arch. Agosta che ha fornito precisazioni circa il progetto; 

Ritenendo necessario far presenziare l’arch. Agosta al prossimo Cda per ulteriori approfondimenti, il cda
rinvia la questione al prossimo cda utile.

La dott.ssa Galbo, viste le criticità strutturali, comunica di stare predisponendo un RDO, salvo diverso avviso
del Cda, per la manutenzione biennale dei condizionatori e per  la fornitura del servizio di manutenzione e
riparazione ordinarie impianti idrico-sanitari. 

La dott.ssa Galbo comunica che in data odierna l’arch. Agosta, ha manifestato la propria disponibilità a
svolgere altra prestazione professionale,  in compensazione alla penale che avrebbe dovuto per il  ritardo
maturato nella consegna degli elaborati progettuali. Al riguardo si ritiene opportuno chiedere un progetto
relativo alla videosorveglianza di istituto.

Terminata la lettura del presente verbale viene approvato all’unanimità.  Tale verbale verrà firmato digitalmente
domani dal Presidente e dal Direttore Amministrativo. Non essendoci altri argomenti da trattare, si conclude la riunione
alle ore 19.12.

Il Direttore Amministrativo f.f.                                    Il Presidente
   

Dott.ssa Marianna Galbo

               Comm. dott. Francesco Bambina

 pag. 9


		2022-09-23T12:21:28+0000
	Bambina Francesco


		2022-09-23T12:30:34+0000
	GALBO MARIANNA




