
CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
VERBALE N. 6/2021
del 27 aprile 2021

Il  giorno 27 del  mese di  aprile dell’anno 2021, alle ore 18:30, in collegamento telematico, vista
l’emergenza COVID - 19, si  è riunito, il Consiglio di Amministrazione del Conservatorio Statale di
Musica “Licinio Refice” di Frosinone.

Risultano presenti:

Nome e Cognome Qualifica Presente Assente

Domenico Celenza Presidente X

Alberto Giraldi Direttore X

Fabio Agostini Consigliere, docente X

Alessandra Grimaldi Consigliere, Rappresentante

MIUR
X

Simone Spampinato Consigliere, Rappresentante degli 

Studenti
X

È  presente  il  Direttore  Amministrativo,  dott.ssa  Claudia  Correra,  in  qualità  di  segretario
verbalizzante.
Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 18:30. Si passa quindi alla trattazione dei seguenti
punti all’O.d.G.:

1. Approvazione verbali n. 4 del 26 febbraio 2021 e n. 5 del 22 aprile 2021;
2. Nota MUR n. 4437 del 29 marzo 2021 avente ad oggetto: “Attuazione dell’art. 1, comma 535,
della legge 30 dicembre 2020 n. 178 (legge di bilancio 2021): comunicazione pubblicazione decreto
interministeriale MUR – MEF n. 150 dell’11.02.2021 ed indicazioni operative per la presentazione,
mediante modalità telematiche, delle richieste di finanziamento per gli interventi di edilizia AFAM
(Conservatori di musica statali)”;
3. Approvazione Piano della Performance - a.a. 2020/2021;
4. Acquisto programma per la Conservazione dei Documenti e sigillo da apporre sulgli stessi,
ampliamento spazio cloud per protocollo – Società ISIDATA;
5. Assegnazione gara noleggio gruppi frigo per aria condizionata;
6. Ratifica spesa per “Remind S.r.l./PMPAY per autenticazione SPID/CEI sul portale dedicato al
pagamento del contributo didattico da parte degli studenti tramite PagoPa;
7. Assegnazione gara per lavori di copertura Auditorium;
8. Comunicazioni del Presidente;
9. Comunicazioni del Direttore;
10. Comunicazioni del Direttore Amministrativo;



11. Varie ed eventuali.

1. Approvazione verbali   n. 4 del 26 febbraio 2021 e n. 5 del 22 aprile 2021.  

ll Presidente dà lettura dei verbali n. 4 del 26 febbraio 2021 e n. 5 del 22 aprile 2021.

Il Consiglio di Amministrazione
all'unanimità dei presenti

delibera n. 27

 di approvare i verbali n. 4 del 26 febbraio 2021 e n. 5 del 22 aprile 2021.

2. Nota MUR n. 4437 del 29 marzo 2021 avente ad oggetto: “Attuazione dell’art. 1, comma  
535, della legge 30 dicembre 2020 n. 178 (legge di bilancio 2021): comunicazione pubblicazione
decreto  interministeriale  MUR  –  MEF  n.  150  dell’11.02.2021  ed  indicazioni  operative  per  la
presentazione, mediante modalità telematiche, delle richieste di finanziamento per gli interventi
di edilizia AFAM (Conservatori di musica statali)”.
Il Direttore amministrativo informa il Consiglio che il MUR ha inviato la nota n. 4437 del 29 marzo
2021 avente ad oggetto: “Attuazione dell'art. 1, comma 535, della legge 30 dicembre 2020 n. 178
(legge di Bilancio 2021): comunicazione pubblicazione decreto interministeriale MUR – MEF n. 150
del 11/02/2021 ed indicazioni operative per la presentazione, mediante modalità telematiche, delle
richieste di finanziamento per gli interventi di edilizia AFAM (Conservatori di musica statali)”.

Il Consiglio di Amministrazione
letta ed esaminata la suddetta nota e tenuto conto che la stessa è riferita ad istituzioni che hanno
sede in edifici storici,

all'unanimità dei presenti
delibera n. 28

di non presentare alcun progetto per ottenere i finanziamenti di cui alla nota MUR n. 4437 del 29
marzo 2021.
3. Approvazione Piano della Performance - a.a. 2020/2021.
Il Direttore amministrativo illustra al Consiglio il Piano della Performance relativo al Triennio 2021 –
2023.

 Il Consiglio di Amministrazione

all'unanimità dei presenti
delibera n. 29

di approvare il Piano della Performance – triennio 2021-2023 del Conservatorio Statale di Musica
“Licinio Refice” di Frosinone e da mandato all'amministrazione di provvedere alla pubblicazione sul
sito istituzionale.

4.  Acquisto  programma per  la  Conservazione dei  Documenti  e  sigillo  da apporre sulgli  stessi,
ampliamento spazio cloud per protocollo – Società ISIDATA.

Il  Direttore  amministrativo  informa  il  Consiglio  della  necessità  di  acquistare  lo  spazio  cloud
necessario alla società ISIDATA per la Conservazione documentale degli atti del Conservatorio con il
conseguente ampliamento dello spazio necessario al programma “protocollo” per l'archiviazione dei
documenti protocollati, oltre alla possibilità di poter acquistare il “sigillo” di protocollo. 

Il Consiglio d'Amministrazione

VISTO il preventivo della società ISIDATA;



TENUTO CONTO della necessità di attivare la Conservazione documentale così come da normativa
vigente;

TENUTO CONTO della opportunità di effettuare tale Conservazione con la stessa società che già
fornisce il “protocollo” informatico;

VISTA la possibilità di poter acquistare il “sigillo” di protocollo, strumento che rende più agevole la
fruizione dei documenti protocollati all'utenza;

all'unanimità dei presenti
delibera n. 30

di acquistare 100 MB di spazio cloud e di avviare la procedura per la Conservazione documentale,
come da normativa vigente, ad € 1.056,00 + iva annuali;

di acquistare la funzione relativa all'apposizione sui documenti del sigillo di protocollo, al costo di €
50,00 + iva mensili che andrà ad aggiungersi al costo della fornitura di programmi già in dotazione
del Conservatorio.

5. Assegnazione gara noleggio gruppi frigo per aria condizionata.

Il  Direttore  Amministrativo  informa  il  Consiglio  che  è  stata  effettuata  una  procedura  per
l'assegnazione del  servizio  di  noleggio per i  gruppi  frigo necessari  a  produrre  aria  condizionata
durante il periodo estivo all'interno dell'Istituzione.

Il Consiglio d'Amministrazione

VISTO il prospetto comparativo;

all'unanimità dei presenti
delibera n. 31

di affidare il servizio di noleggio delle apparecchiature necessarie alla ditta TRANE Italia S.r.l. al costo
di € 21.660,00 + iva per il periodo dal 1 giugno al 30 settembre 2021.

6. Ratifica spesa per “Remind S.r.l./PMPAY per autenticazione SPID/CEI sul portale dedicato
al pagamento del contributo didattico da parte degli studenti tramite PagoPa.

Il Direttore amministrativo informa il Consiglio che in data 06/04/2021 il Conservatorio ha dovuto
integrare la piattaforma PmPay con SPID e CIE. Tale sviluppo comprende l'accesso tramite SPID e CIE
ai servizi dell'Ente attivi sul portale PmPay (PagoPa). L'offerta economica per il servizio di cui sopra è
di un canone annuo pari ad € 170,00 + iva annuali.

Il Consiglio d'Amministrazione
all'unanimità dei presenti

delibera n. 32

di  ratificare  la  spesa  di  €  170,00  +  iva  sostenuta  dall'amministrazione  per  l'integrazione  della
piattaforma PmPay (PagoPa) con SPID e CIE.

7. Assegnazione gara per lavori di copertura Auditorium.

Il  punto  non  viene  discusso  perchè  il  Direttore  amministrativo  comunica  che  l'unica  offerta
pervenuta non risulta essere conforme alle lettere d'invito.
8. Comunicazioni del Presidente.
Il  Presidente  ringrazia  e  saluta  il  M°  Agostini  per  il  lavoro  svolto  in  questi  tre  anni  di  consigliere
d'amministrazione in rappresentanza dei  docenti,  dal  momento che la  nomina scadrà l'8 maggio 2021 e



presumibilmente  il  presente  è  l'ultimo  Consiglio  d'Amministrazione  a  cui  lo  stesso  Maestro  Agostini
partecipa.

9. Comunicazioni del Direttore.
Nulla da comunicare.

10. Comunicazioni del Direttore Amministrativo.

Nulla da comunicare.

11. Varie ed Eventuali.
Non ci sono argomenti per il presente punto.

Esauriti gli argomenti all'Ordine del Giorno il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19:30.

Letto, approvato e sottoscritto.

Frosinone, 27.04.2021

        F.to Il Segretario Verbalizzante         F.to Il Presidente
               Dott.ssa Claudia Correra    Prof. Domenico Celenza
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