CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
VERBALE N. 6/2015 del 14 dicembre 2015
Il giorno 14 del mese di dicembre dell’anno 2015, alle ore 18,20 in Frosinone, previa osservanza di
tutte le formalità prescritte, presso la Sala riunioni del Conservatorio Statale di Musica "L. Refice"
di Frosinone, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sui seguenti
punti all' Ordine del Giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente n. 5 del 14 novembre 2015;
2. Comunicazione del Presidente;
3. Comunicazione del Direttore;
4. Emendamenti al P.G.A.;
5. Comunicazione della Consulta degli Studenti;
6. Approvazione variazioni di bilancio e radiazione dei residui e.f. 2015;
7.Ratifica determina presidenziale del 30.11.2015 (piani di studio trienni) e determina
presidenziale n. 4 del 14.12.2015;
8. Determinazione compenso Organi;
9. Approvazione esercizio provvisorio e.f. 2016;
10. Varie ed eventuali.
Il Presidente, constatata la regolarità della Convocazione e la presenza dei Consiglieri, come da
tabella che segue, dichiara il Consiglio validamente costituito.

Nome e Cognome

Qualifica

Domenico CELENZA

Presidente

X

Raffaele RAMUNTO

Direttore

X

Giampiero
BERNARDINI

Consigliere, docente

Irene DE ANGELIS ‐ Consigliere
CURTIS

Presente

Assente

X

X
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Giada OLIVETTI

Consigliera
rappresentante
della
Consulta degli studenti

X

Constatata la presenza del numero legale dei Consiglieri, il Presidente dichiara aperta la seduta e
affida l’incarico di verbalizzare al Direttore Amministrativo, dott. Maurizio Narducci.
Le parti concordano di inserire tra i punti all’ordine del giorno: “Approvazione esercizio
provvisorio e.f. 2016” e di aggiungere a punto n. 7 “ …e determina presidenziale n. 4 del
14.12.2015”;
Il Consiglio invita ad assistere ai lavori la studentessa Grazia Russo, rappresentante della Consulta
degli Studenti e il docente Alberto Giraldi.
Punti all’ordine del giorno:
O.d.g. n. 1 - Approvazione del verbale seduta precedente n. 5 del 14 novembre 2015.
In merito al punto 1) dell’ordine del giorno, si da lettura del verbale della seduta precedente che
viene approvato all’unanimità.
O.d.g. n. 2 - Comunicazioni del Presidente.
Non ci sono comunicazioni
Alle ore 19.00 il docente Alberto Giraldi lascia la seduta.
O.d.g. n. 3 - Comunicazione del Direttore.
Non ci sono comunicazioni
O.d.g. n. 4 – Emendamenti al P.G.A..
Il Direttore espone al Consiglio gli emendamenti al P.G.A a.a. 2015/2016 che il Consiglio
Accademico ha approvato nella seduta del 26 novembre 2015. A riguardo il Direttore
Amministrativo ha predisposto una relazione sulla copertura di massima che va ad integrare quella
già predisposta in data 14.11. 2015 con prot. n. 7805/B1. Si riportano di seguito le due relazioni:
Frosinone, 14.12. 2015
Il Direttore Amministrativo, visto l'articolo 5 del Regolamento di Amministrazione,
Finanza e Contabilità, a integrazione della relazione sul fabbisogno per la copertura di massima
del PGA a.a. 2015/2016 del 14.11.2015, prot n. 7805/B1, che si allega in copia, ha provveduto alla
stima della voce di bilancio relativa a “Seminari e Master”
*Seminari
e Costo Stato
Master
a.a. 2015/2016 € 28.119,58
a.a. 2016/2017

** Seminari e Costo Stato
Master
a.a. 2015/2016 € 21.232,00

€ 5.623,92
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*(somme stimate nella precedente relazione del direttore amministrativo del 14.11.2015, prot. n.
7805/B1).
** (somme ad integrazione del PGA a.a. 2015/2016).

CONCLUSIONI
Sulla base di quanto esposto è, quindi, possibile determinare il fabbisogno per la copertura
finanziaria di massima per il PGA per l’a.a. 2015/2016 e 2016/2017 (per i 2/12 che insistono
sull’esercizio finanziario 2016) in 659.448,10.
F.to Il Direttore Amministrativo
dr. Maurizio Narducci
Prot. n.7805/B1
del 14.11.2015
Il Direttore Amministrativo, visto l'articolo 5 del Regolamento di Amministrazione, Finanza
e Contabilità, ha provveduto a stimare le somme relative al costo del PGA per l'a.a. 2015/16 e per i
2/12 dell'a.a. 2016/2017, che insistono sull'esercizio finanziario 2016, al fine di individuare una
copertura finanziaria di massima volta alla possibilità, per il Consiglio d'Amministrazione, di
conoscere il costo presunto del suddetto PGA e definire le linee guida per la prossima approvazione
del Bilancio di Previsione, Esercizio Finanziario 2016.
METODOLOGIE DI STIMA E FABBISOGNO PER LA COPERTURA:
Sulla base delle attività individuate nel PGA per l' a.a. 2015/2016, si è provveduto alla stima
del costo delle attività che sono a carico del Bilancio dell'Istituto, commisurando le attività previste
sulla base dello scenario storico dell'anno accademico appena conclusosi.
Tale considerazione ha condotto alla definizione di un costo determinato sulla base delle
tabelle che seguono, rapportato ad anno per 10/12 e aumentato del 32,70% (oneri a carico
dell'Istituto da considerare per la sola didattica aggiuntiva).
In questo modo si è determinato il fabbisogno finanziario per la copertura di massima
relativa all'anno solare 2016, su cui insistono i due anni accademici 2015/16 e 2016/17.

Costi
comprensivi
degli oneri a
carico
dello
Stato
a.a. 2015/2016 € 237.155,25
ore 3527
a.a. 2016/2017 € 47.404,15
ore 705
Borse di
Costo
Collaborazione
a.a. 2015/2016 € 47.620,00
ore 4762
a.a. 2016/2017 € 9.520,00
ore 952
Collaborazioni
didattiche
(docenza
esterna)

Didattica
aggiuntiva
(docenza
interna)

Costi
comprensivi
degli oneri a
carico
dello
Stato
€ 219.001,20

a.a. 2015/2016
ore 3102
a.a. 2016/2017 € 43.772,00
ore 620
Seminari
e CostoStato
Master
a.a. 2015/2016 € 28.119,58
a.a. 2016/2017

€ 5.623,92
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CONCLUSIONI:
Sulla base di quanto esposto è, quindi, possibile determinare il fabbisogno per la copertura
finanziaria di massima per il PGA, per l'a.a. 2015/16 e 2016/17 (per i 2/12 che insistono
sull'esercizio finanziario 2016) in € 638.216,10.
F.to Il Direttore Amministrativo
dr. Maurizio Narducci

Il Consiglio di Amministrazione,
− Preso atto degli emendamenti al Piano Generale delle attività a.a. 2015/2016;
− Sentito il Presidente;
− Sentito il Direttore;
Delibera n. 33
di approvare gli emendamenti al P.G.A a.a. 2015/2016 che il Consiglio Accademico ha approvato
nella seduta del 26 novembre 2015 con la copertura di massima riportata nella relazione del
Direttore Amministrativo e con le medesime raccomandazioni formulate dal Consiglio di
Amministrazione in sede di approvazione del PGA nella seduta del 14 novembre 2015, delibera n.
32 .
O.d.g. n. 5 - Comunicazione della Consulta degli Studenti.
Nessuna comunicazione.
O.d.g. n. 6 - Approvazione variazioni di bilancio e radiazione dei residui e.f. 2015.
Il Presidente informa il Consiglio che in data 14 dicembre 2015 con verbale n. 6/2015 i revisori dei
conti si sono riuniti per l’esame della proposta di variazioni di bilancio 2015 e di radiazione di
residui attivi e passivi sottoscritta dal Presidente, dal Direttore e dal Direttore Amministrativo e per
la verifica dell’utilizzo degli importi assegnati al Conservatorio dal MIUR quale cofinanziamento
delle borse di studio agli studenti in mobilità Erasmus, relativi all’a.a. 2012/2013.
Il Consiglio di Amministrazione
− Visto il bilancio di previsione 2015;
− Visto l’art. 11 comma 2 del Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità del
Conservatorio di Musica di Frosinone;
− Vista la proposta di assestamento di bilancio e.f. 2015 inoltrata ai revisori dei conti;
− Visto il Verbale dei revisori n. 6/2015 del 14 dicembre 2015;
Delibera n. 34
l’approvazione delle variazioni e storni al bilancio di previsione e.f. 2015 nonché la radiazione dei
residui attivi e dei residui passivi degli esercizi finanziari precedenti, come di seguito riportati:
ENTRATE
U.P.B.

Previsione
iniziale

Variazione

Previsione definitiva
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1.1.1.1
Contributi degli studenti
1.1.2.1
Contributi di enti e privati
per particolari progetti
1.2.1.1
Funzionamento
1.2.1.2
Compensi personale tempo
determinato
1.2.1.4
Irap
1.2.1.8/A
Contratti di collaborazione
ex art.273 Dl.vo 297/94Lordo ed oneri stato
1.2.1.8/B
Contratti di collab…ex
art.273 Dl.vo 297/94-Irap
1.2.3.1
Trasferimenti dalla
provincia
1.2.5.1
Trasferimenti da Indire

1.2.5.3
Conservatori-irap progetto
Leonardo
1.2.6.1
Trasferimenti da privati
1.3.2.3
Interessi sui depositi
bancari
1.3.3.1
Recuperi e rimborsi
diversi

€ 590.000,00

+€ 15.045,77

€ 605.045,77

€0

+ € 5.029,30

€ 5.029,30

€ 39.995,00

+ € 23.997,00

€ 63.992,00

€0

+ € 19.828,81

€ 19.828,81

€0

+€

€ 1.281,71

1.281,71

€0

+ € 2.979,39

€ 2.979,39

€0

+€

218,35

€

218,35

€0

+ € 8.000,00

€

8.000,00

€0

+ € 44.417,93
+ € 4.550,00

€ 48.967,93

€0

+ € 1.407,26

€

€ 26.000,00

+ € 6.000,00

€ 32.000,00

€ 5.632,48

+ € 5.222,69

€ 10.855,17

€0

+ € 5.565,80
+ € 1.098,00
+ € 3.031,83
+ € 147.673,84

€

TOTALE ENTRATE

1.407,26

9.695,63

USCITE
Variazioni di bilancio nella medesima UPB
U.P.B.
1.1.2.1
Compensi personale a
tempo determinato

Previsione
iniziale

Variazione

Previsione definitiva

€0

+€ 19.828,81

€ 19.828,81
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1.1.2.4
Contratti di collaborazione
D.L. 297/94

€ 928,41

+€ 2.979,39

€

3.907,80

€ 0

+€ 1.281,71

€

1.281,71

€ 72,79

+€ 218,35

€

291,14

€ 22.500,00

+ € 4.500,00

€ 27.000,00

€ 198.586,50

+ € 24,00
+ € 4.029,30

€ 202.639,80

1.1.3.4.
Uscite per il funzionamento
di commissioni e comitati

€0

+ € 780,00

€ 780,00

1.1.3.7
Uscite per servizi
informatici

€ 27.778,18

+ € 1.500,00
+ € 4.129,83

€ 33.408,01

1.1.3.11
Manutenzione ordinaria,
ripar. Ecc.

€ 2.677,90

+ € 1.213,90

€

3.891,80

€ 1.464,00

+ € 1.464,00

€

2.928,00

1.1.2.7/A
Irap supplenze
1.1.2.7/C
Irap contratti collab.ne
1.1.2.11
Compensi art.8 CCNI
1.1.2.12
Compensi art.5 CCNIdid.agg.va

1.1.3.13
Uscite per studi,indagini e
rilevazioni
1.1.3.14
Uscite per l’organizzazione
e la partecipazione a
convegni ecc…
1.2.4.1
Imposte,tasse e tributi vari

1.2.5.1
Rimborsi e restituzioni

1.2.1.6/A 2 Progetti inter.li
Indire-Erasmus plus
2014/15

€ 19.130,00

+ € 1.500,00

€ 20.630,00

€ 102,00

+ € 10.500,00

€ 10.602,00

€ 3.500,00

+ € 398,77
+ € 6.776,18

€

€ 19.426,18

+ € 4.550,00
+ € 108,93

€ 24.085,11

10.674,95
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1.2.1.6/A3 Progetti inter.li
Indire-Erasmus
mobilityconsortium 14/16

€ 190.197,52

+ € 3.364,80

€ 193.562,32

1.2.1.6/B1
Cofinanziamento
ministeriale

€ 14.888,92

+ € 575,07

€ 15.463,99

€ 49.277,64

+ € 1.517,00

€

50.794,64

1.2.1.6/E
Irap mobilità Leonardo
Istituti partners

€0

+ € 1.407,26

€

1.407,26

1.2.1.6/F
Irap mobilità Leonardo
Conservatorio di Frosinone

€ 267,20

+ € 146,82

€

414,02

1.2.1.6/G
Progetti inter.li IndireErasmus+ 2015/16

€0

+€ 44.417,93

€ 44.417,93

1.2.1.6/C 1
Isfol-Leonardo WWM4

Variazioni compensative fra diverse UPB

1.1.3.2
Acquisto di materiale di
consumo e noleggio di
materiale tecnico

1.1.3.10
Manutenzione ordinaria
strumenti

1.1.3.14
Uscite per l’organizzazione
e la partecipazione a
convegni ecc…

€ 2.877,33

+ € 341,37 (U.P.B.
1.1.3.22risparmi sulla
previsione di spesa per
sistemazione centralino)
+ € 630,00
+ € 2.247,36
+ € 1.000,00 (U.P.B.
1.1.3.14 Uscite per
l’organizzazione e la
partecipazione a
convegni etc)

€ 28.751,00

+ € 3.172,00
-€ 1.188,00
- € 2.183,00
+ € 2.200,00
+ € 1.000,00

€ 4.000,00

- € 3.152,41

€

7.096,06

€ 31.752,00

€

847,59
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1.1.3.19
Onorari e compensi per
speciali incarichi

1.1.3.22
Servizio di telefonia

1.1.3.23
Modesti rinnovi di
materiale did.co e d’ufficio

€ 9.350,00

+ € 9.000,00 (utilizzo di
risparmi conseguenti alla
mancata realizzazione di
previste opere di
manutenzione degli spazi
esterni U.P.B. 1.1.3.27.);
+ € 9.516,00 (prelievo
dal fondo di riserva per
conferimento nuovo
incarico professionale di
ingegneria antincendio
“per ottemperare a
quanto richiesto
Dai vigili del fuoco nella
verifica del 20.11.2015”
preventivo Studio
ingegneria avanzata –
dott. ing. V.M.
Fratarcangelid.d. n. 8153
del 27.11. 2015)

€ 27.866,00

€ 15.000,00

- € 341,37
+ € 3.000,00

€ 17.658,63

€ 3.766,73

-

€ 1.000,00

1.1.3.24
Pulizia ordinaria dei locali

€ 3.500,00

- € 1.000,00
+ € 1.538,74

1.1.3.25
Gestione sito web

€ 10.000,00

+ € 5.183,00
(€ 1.000,00 da U.P.B.
1.1.3.23. rinnovo
materiale didattico e
d’ufficio;
€ 1.000,00 da U.P.B.
1.1.3.24. pulizia ordinari
locali;
€ 1.000,00 utilizzo
risparmi conseguenti alla
mancata realizzazione di
previste opere di
manutenzione degli spazi
esterni U.P.B. 1.1.3.27;
€ 2.183,00 da U.P.B.
1.1.3.10 da manutenzione
ordinaria strumenti

€ 2.766,73

€

4.038,74

€ 15.183,00
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1.1.3.26
Uscite per interventi sulla
sicurezza

€ 8.500,00

+ € 1.188,00 (prelevati
da U.P.B. 1.1.3.10 da
manutenzione ordinaria
strumenti per acquisto
materiale antincendio)
+ € 1.082,69

1.1.3.27
Manutenzione spazi esterni

€ 15.000,00

1.2.1.5
Borse di studio

€ 61.087,25

1.2.1.7
Collaborazioni didattiche

€ 241.536,94

+ € 11.451,00
+ € 5.500,00 (prelevati
da U.P.B. 1.2.1.7. borse
di collaborazione in
relaziione alla minore
richiesta da parte degli
studenti ai bandi)

€ 258.487.94

1.2.6.1
Varie

€ 7.590,22

+ € 4.140,00
+ € 2.152,41 (1.000,00
quota Associazione
Europea dei Conservatori
etc…)

€ 13.882,63

1.2.6.2
Fondo di riserva

€ 12.410,41

-€ 9.516,00

€ 2.894,41

TOTALE USCITE

- € 9.000,00
- € 1.000,00

€ 10.770,69

-

€ 5.500,00

€ 5.000,00

€ 55.587,25

€ 147.673,84
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Il PRESIDENTE
-

-

-

-

-

-

VISTA la nota del M.I.U.R. – Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca, Direzione
Generale per lo Studente, lo Sviluppo e l’Internazionalizzazione della Formazione Superiore del 9
dicembre 2015, prot. n. 22525, avente ad oggetto “Bando di concorso “Premio Abbado” nella quale si
precisa che “Le Istituzioni provvederanno al pagamento del premio a favore dei vincitori appartenenti
alle stesse, in misura pari all’importo netto indicato nel prospetto allegato….;
CONSIDERATO che la somma da corrispondere agli studenti del Conservatorio Statale di
Musica“Licinio Refice” di Frosinone, vincitori del “Premio Abbado” di cui al suddetto allegato è pari ad
€ 19.712,78;
VISTO il bilancio di previsione e. f.. 2015;
CONSIDERATA, pertanto, la necessità di iscrivere al bilancio di previsione, e.f. 2015, la somma di
€ 19.712,78 all’u.p.b. 1.3.4.1. “Entrate eventuali” in mancanza di una specifica u.p.b. e nelle delle
uscite all’u.p.b. 1.1.3.15. “Uscite per concorsi”;
VISTA la nota del Comune di Frosinone del 14 dicembre 2015 con la quale si chiede al Conservatorio
Statale di Musica“Licinio Refice” di Frosinone di provvedere al pagamento delle spese SIAE come da
tariffario applicato alle Istituzioni AFAM in riferimento alla 3° Edizione del Festival dei Conservatori
svoltosi a Frosinone dal 5 luglio al 2 agosto 2015;
VISTA la copia della fattura rilasciata dalla SIAE per € 1.120,69 dell’11 dicembre 2015 n. 1615032515
relativa ai diritti d’autore per quanto riprodotto durante la 3° Edizione del Festival dei Conservatori
svoltosi a Frosinone;
VISTO il bilancio di previsione e. f.. 2015;
CONSIDERATA pertanto la necessità di iscrivere al bilancio di previsione e.f. 2015 la somma di €
1.120,69 all’u.p.b. 1.3.4.1. “Entrate eventuali” e nelle delle uscite all’u.p.b. 1.2.1.3. “Manifestazioni
artistiche”;
Determina n.4
a) l’iscrizione al bilancio di previsione, all’u.b.p. .1.3.4.1. “Entrate eventuali” e uscite all’u.p.b.
1.1.3.15. “Uscite per concorsi” della somma di € 19.712,78 al fine di consentire la liquidazione
agli studenti del Conservatorio Statale di Musica“Licinio Refice” di Frosinone, vincitori del “Premio
Abbado”;
b) l’iscrizione al bilancio di previsione e.f. 2015 la somma di € 1.1.20,69 all’u.b.p. 1.3.4.1. “Entrate
eventuali” e nelle delle uscite all’u.p.b. 1.2.1.3. “Manifestazioni artistiche” al fine di consentire il
pagamento della fattura SIAE n. 1615032515 dell’11 dicembre 2015;
c) la presente determina sarà portata a ratifica alla prossima seduta del Consiglio di Amministrazione.
Frosinone, 14 dicembre 2015
IL PRESIDENTE
f.to Prof. Domenico Celenza

le seguenti radiazioni dei residui:
-

ATTIVI:
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• accertamento n° 23/ 2011 di € 10.000,00 U.P.B. 1.1.2.1 “Contributi di enti per particolari
progetti”, debitore Fondazione Roma; rendicontati ed incassati € 9.912,85. Da radiare in
quanto non verrà mai erogata la restante parte, pari ad € 87,35;
• accertamento n° 62/2012 di € 195.933,60 U.P.B. 1.2.5.2 “Trasferimenti da Isfol-Progetto
Leonardo- WWM3-”; rendicontati e incassati € 178.716,36; da radiare la differenza pari ad
€ 17.217,24;
• accertamento n° 169/2012 di € 1.579,69 U.P.B. 3.1.1.1 “Ritenute Erariali”, debitore Revisori
dei conti; incassati € 1.250,20, di cui € 1.218,90 nel 2013 ed € 31,30 nel 2014.
Conseguentemente alla rideterminazione del compenso spettante ai revisori, diminuito
dall’anno 2012, anche la ritenuta erariale trattenuta in sede di erogazione del saldo, è stata
inferiore alla somma inizialmente accertata e pertanto € 329,49 sono da radiare;
• accertamento n.181/2013 di € 165.656,10 U.P.B. 1.2.5.2 “Trasferimenti da Isfol-Progetto
Leonardo-WWMIV-“; rendicontati € 146.679,04, incassati € 132.524,88, da incassare €
14.154,16. Da radiare € 18.977,06;
• accertamento n° 205/2013 € 4.661,04 U.P.B. 1.2.3.1 “Trasferimenti dalla Provincia”,
debitore Provincia di Frosinone che per l’annualità 2011 LL.RR. 32/78 e 17/07 ha assegnato
al Conservatorio un contributo per il progetto “Bracaglia Fotodinamico”; incassati €
4656,32, da radiare € 4,72 in quanto trattenuti dalla Banca per le spese di trasferimento dei
fondi;
• accertamento n° 262/2013 di € 12.057,00 U.P.B. 1.2.3.1“Trasferimenti dalla Provincia”
debitore Provincia di Frosinone che nell’ anno 2013 ha assegnato al Conservatorio €
5.500,00 per le spese di funzionamento e € 6.557,00 per le spese telefoniche . Rendicontati e
incassati € 11.066,76, da radiare la restante parte pari ad
€ 990,24;
• accertamento n° 216/2014 di € 2.700,80 U.P.B. 1.2.3.1 “Trasferimenti dalla Provincia”,
debitore Provincia di Frosinone; incassati € 2.695,87, da radiare € 4,93 in quanto trattenuti
dalla Banca per spese di trasferimento;
• accertamento n° 228/2014 di € 317,64 U.P.B. 3.1.1.1 “Ritenute erariali”, debitore Bianchi
Roberto; trattenuti ed incassati in sede di liquidazione dello stipendio di dicembre € 315,92.
Da radiare la differenza pari ad € 1,72;
• accertamento n° 229/2014 di € 90,72 U.P.B.3.1.1.1 “Ritenute erariali”, debitori componenti
del consiglio di amministrazione. Incassati sul pagamento dei gettoni di presenza per le
riunioni effettuate nel mese di dicembre 2014 € 57,78. Da radiare la restante parte, pari ad €
32,94, in quanto non ci sono ulteriori gettoni da corrispondere.
• accertamento n° 230/2014 di € 62,64 U.P.B.3.1.1.1 “Ritenute erariali”, debitori componenti
del consiglio accademico. Nessun importo trattenuto ed incassato in assenza di riunione
dell’organo nel mese di dicembre 2014. Da radiare € 62.64;
− PASSIVI:
• Impegno n° 98/2010 di € 710,40 U.P.B. 1.1.3.2 “Acquisto materiale di consumo ecc”,
creditore Errebian Spa. Il pagamento è stato effettuato nell’anno 2014 con imputazione
all’U.P.B. 1.2.6.1 “Varie”. Pertanto l’intero importo di € 710,40 è da radiare.
• Impegno n° 408/2010 di € 1,00 U.P.B. 1.1.3.7 “Uscite per servizi informatici”, creditore
Quadrinform s.r.l. Impegno erroneamente assunto. Da radiare € 1,00;
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• Impegno n° 417/2010 di € 520,00 U.P.B. 1.1.3.2 “Acquisto materiale di consumo ecc”,
creditore Quadrinforms.r.l.. La relativa fattura, emessa nel 2010 ma inviataci nel 2014,
unitamente ad altre fatture emesse e mai recapitate al conservatorio, è stata oggetto di
specifica istruttoria che si è conclusa con il versamento ad equitalia delle somme
riconosciute dal Conservatorio alla Quadrinformsrl, che nel frattempo, non essendo in
regola con il Durc ed essendo in liquidazione, ha subito un atto di pignoramento. Da radiare
€ 520,00;
• Impegno n° 423/2010 di € 142,80 U.P.B.1.1.3.2 “Acquisto materiale di consumo ecc”,
creditore Quadrinforms.r.l.. La relativa fattura, emessa nel 2010 ma inviataci nel 2014,
unitamente ad altre fatture emesse e mai recapitate al conservatorio, è stata oggetto di
specifica istruttoria che si è conclusa con il versamento ad equitalia delle somme
riconosciute dal Conservatorio alla Quadrinformsrl, che nel frattempo, non essendo in
regola con il Durc ed essendo in liquidazione, ha subito un atto di pignoramento. Da radiare
€ 142,80;
• Impegno n: 717/2010 di € 2.500,00 U.P.B. 1.1.3.7 “Uscite per servizi informatici”, creditore
Quadrinforms.r.l.. Le relative fatture, datate 2010 ed inviate al Conservatorio nel 2014, sono
state emesse per € 1.537,00, corrispondenti alle ore di assistenza prestate a fronte di un
contratto di € 2.500,00 e di un maggior numero di ore. La restante parte impegnata è
pertanto da radiare per € 963,00;
• Impegno n° 189/2011 di € 6.840,00 U.P.B. 1.1.3.7 “Uscite per servizi informatici”,
creditore Quadrinform s.r.l.. A fronte delle 100 ore di manutenzione della rete locale
previste nel contratto per l’anno 2011, c’è stata una minore prestazione e la relativa
fatturazione è stata di € 1.080,15. Il restante importo di € 5.759,85 può essere radiato.
• Impegno 409/2012 di € 12.100,00 U.P.B. 1.1.3.7 “Uscite per servizi informatici”, creditore
MO.DA. modelli e dati”. La Ditta non è stata in grado di fornire il software richiesto e con
nota del 19/06/2014 ha dichiarato di voler risolvere il contratto, emettendo nel contempo la
nota di credito a storno totale della fattura emessa per € 12.100,00, che, pertanto possono
essere radiati ;
• Impegno n° 633/2012 di € 2.543,47 U.P.B. 1.1.3.24 “Pulizia ordinaria dei locali”, creditore
Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. Fatturati e pagati € 2.543,46. Da radiare
€ 0,01;
• Impegno 728/2012 di € 3.888,00 U.P.B. 1.1.1.3 “Compensi, indennità di missione e
rimborsi ai componenti il collegio dei revisori”,creditori Revisori dei conti ai quali sono
stati pagati € 3077,00, a titolo di compenso per l’anno 2012, (corrisposto dal 24/2/2012 al
31/12/2012 e rideterminato nella misura di € 1.810,00 pro capite) da radiare la restante parte
pari ad € 811,00 in quanto il compenso spettante per l’anno 2012 è stato tutto pagato;
• Impegno 729/2012 di € 31.087,37 U.P.B. 1.2.1.7 “Collaborazioni didattiche”, creditori
personale docente esperto esterno per le ore di docenza assegnate. Pagate, con relativi oneri,
tutte le ore di docenze effettivamente rese per una spesa complessiva di € 28.423,08
(mandati di riferimento effettuati nel 2013: n°189 di € 3.099,00, n°190 di € 18.439,05,
n°195 di € 1.299,90, n°199 di € 249,99, n°256 di € 572,69, n°265 di € 2.931,71 e n°266 di €
1.567,32). Da radiare in quanto non ci sono ulteriori ore da retribuire la restante parte pari ad
€ 2.664,29;
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• Impegno 730/2012 di € 1.477,44 U.P.B. 3.1.1.1 “Ritenute Erariali”su compenso anno 2012
revisori dei conti. Trattenuti e versati sul compenso dell’anno 2012 titolo di irpef
€ 1.169,26; da radiare la differenza pari ad € 308,18;
• Impegno 731/2012 di € 67,26 U.P.B. 3.1.1.1 “Ritenute Erariali”, creditore Regione Lazio
per addizionale regionale su compenso revisori anno 2012. Trattenuti e versati
€
53,24; da radiare la differenza di € 14,02;
• Impegno 732/2012 di € 34,99 U.P.B. 3.1.1.1 “Ritenute Erariali”,creditore Comune di Roma
per addizionale comunale su compenso revisori anno 2012. Trattenuti e versati € 27,70. Da
radiare la restante parte pari ad € 7,29;
• Impegno 733/2012 di € 330,48 U.P.B. 1.1.1.3 “Compensi, indennità di missione e rimborsi
ai componenti il collegio dei revisori”, creditore Regione Lazio-irap-. Sul compenso
dell’anno 2012, così come rideterminato e pagato nella misura lorda complessiva di €
3.077,00, l’irap versata è stata pari ad € 261,54. Da radiare, pertanto, i restanti € 68,94;
• Impegno 734/2012 di € 150,00 U.P.B. 1.1.1.3 “Compensi, indennità di missione e rimborsi
ai componenti il collegio dei revisori” , creditore revisori dei conti per rimborsi spese di
viaggio e vitto. Rimborsate per l’anno 2012 tutte le spese documentate e spettanti per
complessivi € 127,15. Da radiare la restante parte pari ad € 22,85;
• Impegno 751/2012 di € 5.184,00 U.P.B. 1.1.1.2 “Compensi, indennità di missione e
rimborsi a componenti di organi”, creditori componenti del nucleo di valutazione per
compenso anno 2012. Pagati per la durata in carica dal 01/02//2012 al 31/20/2012, con €
4.536,00; da radiare in quanto non dovuta la restante parte pari ad € 648,00;
• Impegno 752/2012 di € 440,65 U.P.B. 1.1.1/2 “Compensi, indennità di missione e rimborsi a
componenti di organi”, creditore Regione Lazio per IRAP sul compenso anno 2012 nucleo
di valutazione. Versati sul lordo di € 4.536,00, spettante e corrisposto per l’anno 2012, la
relativa irapdi € 385,57; da radiare la restante parte di € 55,08;
• Impegno 486/2013 di € 961,75 U.P.B. 2.1.2.1 “Acquisti impianti, attrezzature e strumenti
musicali”, creditore Moto e Musica srl., interamente da radiare per dichiarata indisponibilità
a fornire gli articoli richiesti ( protocollo n.70818/I3 del 27/10/2015);
• Impegno 1105/2013 di € 1.421.36 U.P.B. 1.1.3.21 “ Premi di assicurazione”, creditore Uni
AssifinSrl-Agente della Compagnia Unipol Assicurazioni spa. Il premio per responsabilità
civile relativamente al periodo 20/11/2013-20/03/2014 - polizza 65/102515059 - è stato
interamente liquidato per € 337,00. La dichiarazione della UniAssifin, rilasciata in data
21/10/2014 e protocollata in data 25/10/2014 con il n. 8705/C3, consente di radiare tutta la
differenza, pari ad € 1.084,36, in quanto non risultano ulteriori somme da pagare.
• Impegno 1206/2013 di € 162,65 U.P.B. 1.1.1.3 “Compensi, indennità di missione e rimborsi
ai componenti il collegio dei revisori” , creditori revisori per rimborsi spese viaggio e vitto
anno 2013. Rimborsate per l’anno 2013 tutte le spese documentate e spettanti per
complessivi € 67,65. Da radiare la restante parte pari ad € 95,00;
• Impegno 1301/2013 di € 31.546,47 U.P.B. 1.2.1.7 “Collaborazioni didattiche”, creditori
vari- docenti esperti esterni. Pagate, con relativi oneri, tutte le ore di docenze effettivamente
rese per una spesa complessiva € 31.067,34 (mandati di riferimento effettuati nel 2014:
n°129 di € 10.743,20, n°195 di € 1.582,27, n°196 di € 363,24, n°197 di € 913,16, n°887 di
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€ 13.842,20, n°996 di € 2.446,69 e n°997 di € 1.176.58). Da radiare in quanto non ci sono
ulteriori ore da retribuire la restante parte pari ad € 479,13;
• Impegno 60/2014 di € 112,64 U.P.B. 1.1.3.24 “Pulizia ordinaria dei locali”, creditore Casa
Editrice Spaggiari Spa. Pagati come da fattura 40/6787 € 112,61; da radiare i restanti € 0,03;
• Impegno 142/2014 di € 855,92 U.P.B. 1.1.3.24 “Pulizia ordinaria dei locali”, creditore Casa
Editrice Spaggiari Spa. Pagati € 842,68, come da fattura n.10992 del 25/03/2014, da radiare
€ 13,24 per dichiarata indisponibilità della ditta a fornire la merce mancante e a considerare
evaso l’ordine con l’emissione della fattura. La dichiarazione è stata assunta al prot.
n.10235/I3 in data 18/12/20014.
• Impegno 358/2014 di € 503,60 U.P.B. 1.1.3.2 “Acquisto di materiale di cancelleria”,
creditore MYO S.r.l.. Pagati € 491,89 come da fatture nn.140000543 di € 237,90,
140092091 di € 265,70 e nota di credito di € 11.71. Da radiare € 11,71 per sconto praticato
dalla ditta con emissione di nota di credito;
• Impegno 505/2014 di € 188,25 U.P.B. 1.1.3.24 “Pulizia ordinaria dei locali”, creditore Cash
&Carry Leonardo Ufficio Discount di Procopio Leonardo”, da radiare in quanto la merce è
stata restituita al mittente per non conformità a quanto ordinato e l’ordine è stato
successivamente rifiutato dal fornitore;
• Impegno n° 701/2014 di € 4,59 U.P.B. 1.2.1.4 “Produzione Artistica”, creditore Tipografia
Editrice Frusinate S.r.l; pagati come da fattura n.821/2014 € 4,50 pagati, da radiare € 0,09;
• Impegno 1054/2014 di € 301,53 U.P.B. 3.1.1/1 “Ritenute Erariali” relativo al pagamento
dell’Irpef sul compenso dal 01/12 al 15/12 Bianchi Roberto; trattenuti e versati € 299,90, da
radiare € 1,63;
• Impegno 1055/2014 di € 16,11 U.P.B. 3.1.1/1 “Ritenute Erariali” relativo al pagamento
dell’addizionale regionale sul compenso dal 01/12 al 15/12 Bianchi Roberto; trattenuti e
versati € 16,02, da radiare € 0,09;
• Impegno 1059/2014 di € 324,00 U.P.B. 1.1.1/2 “Compensi, indennità di missione e rimborsi
a componenti di organi”; creditori componenti consiglio di amministrazione per riunioni
mese di dicembre 2014. Pagati € 216,00 quali gettoni di presenza agli aventi diritto, da
radiare la restante parte pari ad € 108,00;
• Impegno 1060/2014 di € 90,72 U.P.B. 3.1.1.1 “Ritenute Erariali” su gettoni di presenza
mese di dicembre 2014 componenti consiglio di amministrazione, creditori componenti
consiglio di amministrazione. Trattenuti e versati € 57,78, da radiare la restante parte pari
ad € 32,94;
• Impegno 1061/2014 di € 27,54 U.P.B. 1.1.1.2 “Compensi, indennità di missione e rimborsi a
componenti di organi”, creditore regione Lazio per irap su gettoni di presenza componenti
consiglio di amministrazione. Versati sull’importo lordo corrisposto di € 216,00 la
corrispondente irap pari ad € 18,36, da radiare i restanti € 9,18;
• Impegno 1062/2014 di € 216,00 U.P.B. 1.1.1.2 “Compensi, indennità di missione e rimborsi
a componenti di organi”, creditori componenti consiglio accademico per gettoni di presenza
dicembre 2014. Non essendoci state riunione nel mese di dicembre 2014 l’intero importo di
€ 216,00 è da radiare;
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• Impegno 1063/2014 di € 62,64 U.P.B. 3.1.1.1 “Ritenute Erariali” su gettoni di presenza
mese di dicembre 2014 componenti consiglio accademico, creditori componenti consiglio
accademico. Non essendoci state riunioni nel mese di dicembre 2014 non sono stati
corrisposti gettoni di presenza e l’intero importo di € 62,64 è da radiare;
• Impegno 1064/2014 di € 18,35 U.P.B. 1.1.1.2 “Compensi, indennità di missione e rimborsi a
componenti di organi”, creditore regione Lazio per irap sui gettoni di presenza dicembre
2014 componenti consiglio accademico. Non essendoci state riunioni nel mese di dicembre
2014 non sono stati corrisposti gettoni di presenza e l’intero importo di € 18,35 è da radiare;
• Impegno 1068/2014 di € 30.051,13 U.P.B. 1.2.1.7 “Collaborazioni didattiche”, creditori
esperti esterni per docenze affidate con contratti di co.co.co + oneri. Pagate tutte le effettive
prestazioni orarie per complessivi € 28.418,08, comprensivi degli oneri a carico dello stato.
Da radiare la restante parte di € 1.633,05 determinata da un minor numero di ore effettuate.
O.d.g. n. 7 - Ratifica determina presidenziale del 30.11.2015 (piani di studio trienni)e
determina presidenziale n. 4 del 14.12.2015.
Il Presidente illustra al Consiglio le determine presidenziali in oggetto che si allegano in copia: la
determina del 30 novembre 2015 è stata adottata vista l’urgenza di comunicare al superiore
Ministero entro il termine del 30 novembre 2015 che le modifiche ai piani di studio di primo livello
interessanti gli insegnamenti di base, gli insegnamenti ulteriori e gli esami complessivi del corso
accademico di I livello di cui ai verbali del Consiglio Accademico n. 13 del 26 ottobre 2015 e n. 15
del 26 ottobre 2015, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Questo nel rispetto della nota del M.I.U.R. – Dipartimento per la Formazione Superiore e per la
Ricerca del 13 ottobre 2015, prot. n. 17920, avente ad oggetto “Legge 13 luglio 2015, n. 107, di
riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni
legislative vigenti. Art. 1, comma 27 - Assenza del parere CNAM. Accreditamento dei corsi di
diploma accademico di primo livello”.
La determina n. 4 del 14 dicembre 2015 è stata adottata per l’iscrizione al bilancio di previsione e.f.
2015, all’u.b.p. .1.3.4.1. “Entrate eventuali” e all’u.p.b. 1.1.3.15. “Uscite per concorsi” della somma
di € 19.712,78 al fine di consentire la liquidazione agli studenti del Conservatorio Statale di Musica
“Licinio Refice” di Frosinone vincitori del “Premio Abbado” e l’iscrizione al bilancio di previsione
e.f. 2015 della somma di € 1.1.20,69 all’u.b.p. 1.3.4.1. “Entrate eventuali” e nelle delle uscite
all’u.p.b. 1.2.1.3. “Manifestazioni artistiche” al fine di consentire il pagamento della fattura SIAE n.
1615032515 dell’11 dicembre 2015;
Il Consiglio di amministrazione,
−
−
−
−

Vista la determina presidenziale del 30 novembre 2015;
Vista la determina presidenziale n. 4 del 14 dicembre 2015
Visto il bilancio di previsione e.f. 2015;
Visto l’art. 11 del Regolamento di Amministrazione del Conservatorio
“Licinio Refice” di Frosinone;
− Constatate le obiettive ragioni di urgenza.

Statale di Musica

Delibera n. 35
di ratificare le suddette determine presidenziali del 30 novembre 2015 e la n. 4 del 14 dicembre
2015, che si allegano in copia.
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O.d.g. n. 8 - Determinazione compenso Organi.
Il Presidente, riguardo al presente punto illustra il decreto interministeriale MEF e MIUR del 1°
febbraio 2007 che fissa i limiti dei compensi spettanti ai componenti degli organi delle Istituzioni
per l’Alta Formazione Artistica e Musicale, in attuazione all’art. 4, comma 3 del D.P.R. 132/2003
stabilisce all’art. 1 che: “Nell’allegata tabella, che costituisce parte integrante del presente decreto,
sono definiti i limiti dei compensi da attribuire ai componenti degli organi delle Istituzioni di Alta
Formazione Artistica e Musicale e Coreutica. I predetti limiti sono incrementati del 20% per quelle
Istituzioni che hanno una consistenza di bilancio, accertata dal rendiconto finanziario dell’esercizio
precedente superiore a € 600.000,00”.
A riguardo la legge di stabilità 2015 all’art. 342 dispone che “A decorrere dal 1° gennaio 2015 e
anche per gli incarichi già conferiti, l'incarico di presidente delle istituzioni dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e' svolto a titolo
gratuito, fermo restando il rimborso delle spese sostenute. I compensi e le indennità spettanti al
direttore e ai componenti del consiglio di amministrazione delle suddette istituzioni sono
rideterminati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, in misura tale da determinare risparmi di spesa, inclusivi di quelli
derivanti dal primo periodo, pari a 1.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015”.
Considerato che ad oggi il richiamato decreto del Ministro dell'Istruzione, dell' Universita' e della
Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, che ridetermini i compensi e le indennità spettanti al
Direttore e ai componenti del Consiglio di Amministrazione non è stato ancora emanato, il
Presidente, in via prudenziale propone di prevedere per i componenti del Consiglio di
Amministrazione, una riduzione del 20 % del compenso di cui alla tabella annessa al decreto
interministeriale MIUR e MEF del 1° febbraio 2007, come di seguito riportati.
Il Consiglio di Amministrazione
− Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità approvato con decreto
direttoriale del M.I.U.R. - A.F.A.M. del 29 novembre 2005 n° 476;
− Vista la nota del MIUR-AFAM prot. n. 2026 del 20 marzo 2007 avente ad oggetto “Decreto
Interministeriale dei limiti dei compensi agli organi delle Istituzioni per l’Alta formazione
artistica, musicale e coreutica, in attuazione dell’art. 4, comma 3 del D.P.R. 132/2003;
− Visto il decreto interministeriale MIUR e MEF del 1° febbraio 2007 con il quale sono stati
fissati i limiti dei compensi agli organi delle istituzioni AFAM;
− Visto il decreto interministeriale MIUR e MEF del 14 febbraio 2011 con il quale viene
fissato ad € 1.810,00 il compenso annuo lordo spettante a ciascun Revisore dei conti delle
Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica;
− Visto il bilancio di previsione e.f. 2015;
− Vista l’art. 342 della legge di stabilità 2015.
Delibera n° 36
che per l’anno 2015 i compensi degli organi, di cui alla tabella annessa al decreto interministeriale
MIUR e MEF del 1° febbraio 2007, vengono cosi rideterminati:

Organi

D.I.
MIUR/MEF
del 1° febbr.
2007

Riduzione
prudenziale del
20% del
compenso

Applicazione D.L.
n. 78/2010 riduz.
10%
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Componenti ‐ Consiglio
di Amministrazione
(compenso per seduta)
Componenti ‐ Consiglio
di Accademico
(compenso per seduta)
Nucleo di valutazione

€ 50,00

€ 40,00

€ 40,00

€ 36,00

Presidente
€ 1.800,00

€ 1.620,00

Componenti
€ 1.500,00

€ 1.350,00

€ 30,00

€ 27,00

Componenti ‐
ConsultadegliStudenti
Revisoredeiconti

€ 1.810,00

O.d.g. n. 9 - Approvazione esercizio provvisorio e.f. 2016.
In considerazione della circostanza che il bilancio di previsione 2016 non è ancora stato approvato,
il Consiglio di Amministrazione:
− Visto l’articolo 5, punto 9, del Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del
Conservatorio;
Delibera n.37
all’unanimità:
l’esercizio provvisorio; tale esercizio non potrà protrarsi per un periodo superiore a quattro mesi e si
svolgerà in dodicesimi commisurati all’ultimo bilancio di previsione deliberato, ovvero nei limiti
della maggior spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie non suscettibili di impegno e
pagamento frazionabile in dodicesimi.
O.d.g. n. 10 Varie ed eventuali.
Alle ore 20,15 esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta,
del che è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso.

Il Segretario verbalizzante
f.to Dott. Maurizio Narducci

Il Presidente
f.to Prof. Domenico Celenza
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