
 

 
 

   

VERBALE N. 2/2012 del  23 febbraio 2012 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Il giorno 23 del mese di febbraio dell’anno 2012, alle ore 12.00 in Frosinone, previa osservanza di 

tutte le formalità prescritte, si è riunito presso la Sede, il Consiglio di Amministrazione del 

Conservatorio Statale di Musica di Frosinone, per procedere alla discussione del seguente ordine 

del giorno: 

 

n. 1 Approvazione verbale n. 01/2012 d/02/2012, seduta precedente; 

n. 2 Insediamento del componente del CdA dott. Giandomenico Valente; 

n. 3 Approvazione Conto Consuntivo 2010;  

n. 4 Atti relativi alle problematiche organizzative e didattiche causate dal crollo della copertura del 

Chiostro con eventuali connessi impegni di spesa; 

n. 5  Approvazione Programma giornate “Working with music” del 9 e 10 marzo 2012, impegni di 

spesa; 

n. 6 Comunicazioni del Direttore; 

n. 7  Varie ed eventuali.  

 

All’appello risultano: 

 

Nome e Cognome Qualifica Presente Assente 

Tarcisio TARQUINI Presidente X  

Antonio D’ANTO’ Direttore X  

Giampiero BERNARDINI Consigliere, docente X  

Giandomenico VALENTE Esperto X  

Davide RADICIOLI Consigliere, studente X  
 
 

E’ presente il Direttore amministrativo dr. Maurizio Narducci. Constatata la presenza del numero 

legale dei Consiglieri, il Presidente dichiara aperta la seduta e affida l’incarico di verbalizzare al 

Direttore amministrativo dr. Maurizio Narducci. 

 

O.d.g. n. 1 Approvazione verbale n. 01/2012, seduta precedente 

 

In merito al punto 1) dell’ordine del giorno, si da lettura del verbale n. 01/2012 del 02/02/2012 

che viene approvato all’unanimità.  

 

O.d.g. n.2  Insediamento del componente del CdA dott. Giandomenico Valente 

 

Il Presidente dà il benvenuto a nome di tutto il Consiglio al consigliere dott. Giandomenico 

Valente, nominato in qualità di esperto all’interno del Consiglio di amministrazione del 

Conservatorio Statale di Musica di Frosinone “Licinio Refice” con decreto del MIUR del 7 febbraio 

2012. Il dott. Valente ringrazia tutto il Consiglio e si dichiara orgoglioso di essere entrato a far 

parte di questo Organo; racconta che quando era ragazzo sognava di poter studiare al 



 

 

Conservatorio pertanto il fatto che oggi ne sia entrato a far parte in qualità di consigliere equivale 

alla realizzazione di un suo piccolo sogno.  

Dichiara inoltre di essere pronto a dare la massima collaborazione  anche in virtù dell’esperienza 

acquisita nel campo della promozione, produzione di eventi culturali, musicali ed ecclesiastici. Il 

Consiglio ringrazia.  

 

O.d.g. n.3  Approvazione Conto Consuntivo 2010 

 

Il Direttore amministrativo da lettura del verbale del Collegio dei revisori n. 9 del 22 dicembre 

2011 relativo all’esame del conto consultivo e.f. 2010 che risulta dal collegio stesso approvato con 

alcune  regolarizzazioni da effettuare e precisamente: 

 

1) restituzione al bilancio del Conservatorio di € 4,13 corrispondente all’importo trattenuto 

dalla banca in sede di trasferimento dell’importo di € 20.000,00 – somma corrisposta  

dall’Amministrazione Provinciale di Frosinone al Conservatorio per il funzionamento 

dell’Orchestra sinfonica del Conservatorio, utilizzata nella contrattazione integrativa 

dell’a.a. 2008/2009 e completamente  erogata al personale dipendente.  

 

Al riguardo si fa presente che il Presidente ha provveduto a rimborsare detta somma (€ 4,13) al 

Conservatorio, incassata con riversale n. 240 del 23/12/2011.  

 

2) Restituzione al bilancio del Conservatorio di € 13,62 corrispondenti alla sanzione (€ 12,00) 

e agli interessi (€ 1.62) per un mese di ritardo ritenuta d’acconto su “enigma della 

bellezza”, pagati all’Agenzia delle Entrate con mandato n. 506 del 04/08/2010, 

contemporaneamente al versamento con F24 della ritenuta d’acconto. 

 

Al riguardo si fa presente che le figure EP, hanno provveduto a rimborsare detta somma al 

Conservatorio, incassata con riversale n. 239 del 23/12/2011. 

 

3) Verificare presso l’Amministrazione Provinciale di Frosinone, l’applicabilità delle legge          

n. 31/2008 in merito  all’Ente competente al pagamento della Tarsu che, come da mandato 

n. 524 del 24/09/2010, risulta pagata per la seconda rata dal Conservatorio.  

 

Al riguardo si fa presente che l’Amministrazione Provinciale di Frosinone, contattata per vie 

brevi, ha dichiarato che non ha mai provveduto al pagamento della suddetta tassa essendo il 

Comune di Frosinone preposto all’iscrizione al ruolo dei tributi. lI responsabile del servizio 

tributi del Comune di Frosinone ha fissato un appuntamento con il Direttore amministrativo 

del Conservatorio al fine di verificare le somme pagate e non dovute e di istruire la relativa 

pratica per la procedura di rimborso.  

 

4) Verifica ed eventuale richiesta di restituzione di somme pagate, quali gettoni di presenza ai 

componenti del Consiglio accademico per l’a.a. 2009/2010. 

 

Al riguardo si fa presente che il Direttore dell’Ufficio di ragioneria ha formalmente trasmesso al 

Direttore amministrativo una nota con la nella quale si indicano per ciascun componente del 

predetto organo le somme da recuperare, il motivo del recupero, le date delle presenze pagate 

due volte ed i riferimenti  dei relativi mandati. 

 



 

 

Il Direttore amministrativo ha successivamente provveduto, con proprie note, a formalizzare 

la relativa richiesta di restituzione. 

 

Il Consiglio di amministrazione,  

 

-Visto il verbale n. 9 /2011 del 22 dicembre 2011 del Collegio dei revisori relativo all’esame del 

conto consuntivo e.f. 2010;   

- Vista tutta la documentazione contabile allegata al conto consuntivo e.f. 2010; 

- Sentito il Direttore amministrativo; 

- Sentito il Direttore di ragioneria; 

- Preso atto che il conto consuntivo può essere approvato a condizione che si adempia alle 

regolarizzazioni rilevate dal Collegio dei revisori; 

- Considerato che si è provveduto a quanto richiesto da detto Collegio;  

 

      Delibera n.8 

 

all’unanimità, l’approvazione del conto consuntivo e.f. 2010, le cui risultanze sono di seguito 

riepilogate:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

entrate       

  iniziali variazioni definitiva 

        

correnti 724.739,90 348.853,65 1.073.593,55 

        

c/capitale   90.000,00 90.000,00 

        

partite di giro 152.020,89   152.020,89 

        

prel. avanzo di amm.ne  1.080.672,89   1.080.672,89 

        

 Totale  1.957.433,68 438.853,65 2.396.287,33 

        

spese iniziali variazioni definitiva 

        

        

correnti 928.296,67 313.658,45 1.241.955,12 

        

c/capitale 877.116,12 125.195,20 1.002.311.32 

        

partite di giro 152.020,89   152.020,89 

        

 Totale 1.957.433,68 438.853.65 2.396.287,33 



 

 

 

 

O.d.g. n. 4 Atti relativi alle problematiche organizzative e didattiche causate dal crollo della 

copertura del Chiostro con eventuali connessi impegni di spesa 

 

- Il Presidente riferisce in merito all’incontro informale avuto, congiuntamente con il direttore 

D’Antò, con la Procura della Repubblica di Frosinone per avere notizie in merito a eventuali 

iniziative giudiziarie che impediscano l’ urgente rimozione delle macerie del crollo della copertura 

del Chiostro. Al momento non risultano iniziative di tale genere e il Presidente comunica pertanto 

di aver sollecitato le autorità comunali e provinciali agli urgenti adempimenti di loro competenza.  

 

- Il Presidente informa di aver avuto, in particolare, un incontro con le autorità del Comune di 

Frosinone, nel quale è emerso che a breve verrà avviato un incontro tecnico tra diversi 

professionisti (progettisti, direttori dei lavori, collaudatori,….) al fine di verificare le cause e le 

eventuali responsabilità legati al crollo del Chiostro. Il Presidente ritiene di interpretare il parere di 

tutto il Conservatorio nel sostenere che alle eventuali responsabilità si debba risalire proprio in 

ragione della correttezza e trasparenza che deve guidare l’operato della pubblica amministrazione;  

ritiene allo stesso tempo necessario che tutti si adoperino per rimuovere nel più breve tempo 

possibile la situazione di pericolo esistente per la presenza delle macerie in modo da ripristinare la 

regolarità e la completezza dell’attività didattica. Chiede, perciò, di avere il mandato, da parte del 

Consiglio di amministrazione, di porre in essere tutte le azioni e gli atti per conseguire tali obiettivi. 

 

Il Consiglio, esprime unanime condivisione su quanto dichiarato dal Presidente.  

 

O.d.g. n. 5  Approvazione Programma giornate “Working with music” del 9 e 10 marzo 2012, 

impegni di spesa 

 

Il Direttore riferisce in merito all’organizzazione del convegno da realizzare nell’ambito del 

progetto “Working with music” che si terrà nei giorni 9 e 10 marzo presso i locali del  circolo golf-

club di Fiuggi. Il convegno “Working with music” rappresenta un momento di incontro a  

conclusione del programma Leonardo, che ha coinvolto ex allievi dei Conservatori di Frosinone, 

l’Aquila e Trieste. Saranno altresì presenti i referenti istituzionali dei Conservatori di Torino,  

Padova Lucca, Livorno, ecc.., interessati al nuovo programma di mobilità internazionale Leonardo 

“WWM2”, nonché, nella giornata di sabato 10 marzo, il Direttore generale del MIUR-AFAM dott. 

Giorgio Bruno Civello. La sera di venerdì 9 marzo, si terrà presso il Teatro comunale di Fiuggi il 

concerto organizzato dal nostro Conservatorio.   

 

Il Consiglio di amministrazione, alla luce di quanto sopra detto  

- Visto il programma del convegno; 

- Considerato che le spese per la realizzazione del convegno “Working with music” sono superiori 

allo stanziamento disponibile all’interno delle voci di spesa  del programma Leonardo;  

- Considerata la necessità di contribuire alla realizzazione del convegno con somme a carico del 

Conservatorio in quanto ritenuto di interesse Istituzionale; 

- Visto che il Conservatorio di Frosinone rappresenta il soggetto promotore del programma di 

mobilità che sta avendo consensi e adesioni da più Conservatori;  

- Visto il bilancio di previsione e.f. 2012; 

  

       



 

 

Delibera n. 9 

all’unanimità: 

- di approvare la realizzazione del convegno nei giorni 9 e 10 marzo presso i locali del  circolo golf-

club di Fiuggi, secondo il programma predisposto dalla referente del programma Prof.ssa Lucia Di 

Cecca; 

- di imputare alla U.P.B. 1.2.1.6. ”Progetti internazionali” le spese per la realizzazione del convegno 

(vitto e alloggio) per € 4.000,00; 

- di imputare all’U.P.B. 1.1.3.14 “ Uscite per manifestazioni, convegni, congressi, ecc…” le restanti 

spese nel limite massimo di € 4.000,00.  

 

O.d.g. n. 6 Comunicazione del Direttore  

 

Il Direttore informa il Consiglio sulla necessità improcrastinabile di procedere alla stipula dei 

contratti di docenza esterna per l’a.a. 2011/20012; un ulteriore slittamento nella stipula di detti 

contratti, comporterebbe l’interruzione di un pubblico servizio dell’offerta formativa- didattica per 

i nostri studenti che, a causa della calamità che ha colpito in nostro Conservatorio, rischiano di non 

poter raggiungere le ore necessarie di frequenza per il sostenimento dei relativi esami. 

 

Il Consiglio di Amministrazione  

 

- Visto il Verbale n.2/2012 del Consiglio accademico del 23 febbraio 2012; 

- Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità approvato dal MIUR-AFAM il 29 

novembre 2005; 

-Considerato che non è più procrastinabile la stipula dei contratti ai docenti esterni per l’a.a. 

2011/2012, pena l’interruzione del pubblico servizio dell’offerta formativa-didattica del 

Conservatorio, che potrebbe comportare eventuali riflessi penali per detta interruzione;    

-Considerato che nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione 2012 e in deroga 

all’impegno di spesa in dodicesimi sull’U.P.B. 1.2.1.7 le somme provenienti per la copertura dei 

contratti sono di certa esigibilità in quanto provenienti dai contributi degli allievi; 

 

Delibera n. 10 

 

all’unanimità, la sottoscrizione per l’a.a. 2011/2012 dei contratti con esperti esterni al fine di 

garantire il regolare svolgimento dell’offerta formativa-didattica dell’Istituzione, nei limiti dello 

stanziamento del bilancio di previsione e.f. 2012 sull’U.P.B. 1.2.1.7.,  quantificato in €  226.613,45 .  

 

O.d.g. n. 7  Varie ed eventuali 

 

Il Consiglio di amministrazione 

 

-Visto l’art 61, comma 5 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito in legge n. 133 del 6 agosto 

2008 

- Vista la Circolare RGS n. 36/2008 contenente disposizioni sul contenimento della spesa pubblica; 

 -Vista la Circolare RGS n. 10/2009 contenente disposizioni sul contenimento della spesa pubblica; 

- Vista la circolare del MIUR-AFAM, prot. n. 542 del 23 gennaio 2012, con la quale si sollecitano le 

Istituzioni AFAM, alla luce della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.33 del 28 

dicembre 2011, ad operare, ove previsto, le riduzioni di spesa e il relativo versamento al bilancio 

dello Stato ai sensi del decreto legge n. 78/2010; 



 

 

- Visti gli accantonamenti per riduzione di spesa disposti nell’anno 2011 in applicazione del decreto 

legge n.112/2008 e del decreto legge n. 78/2010; 

- Considerato che nel corso del 2011, in attesa di specifiche disposizioni del MIUR-AFAM, sono 

state versate esclusivamente le somme per riduzione di spesa di cui all’art. 6, comma 3 del decreto 

legge n. 78/2010; 

- Viste il bilancio di previsione e.f. 2012 , U.P.B. 2.3.1.2. “somme derivatati da riduzioni di spesa” il 

cui stanziamento è di € 13.578,10 di cui € 4.749,15 provenienti dall’avanzo di amministrazione per 

gli accantonamenti effettuati nell’ano 2011; 

- Considerata la scadenza del 30 marzo 2012 prevista per i versamenti di cui al decreto legge 

n.112/2008 

       Delibera n. 11 

 

all’unanimità: 

- di versare la somma di € 1.674,30 per le riduzioni di spesa di cui all’art. 61, comma 17 del decreto 

legge n. 112 del 2008, relative all’anno 2011; 

- di versare la somma di € 558,10 per riduzione di spesa di cui all’art. 61, comma 17 del decreto 

legge n. 112 del 2008, relative all’anno 2012; 

- di versare la somma di € 3.074,85 per riduzione di spesa di cui all’art. 6, comma 8, 12 e 13 del 

decreto legge n. 78/2010,relative all’anno 2011; 

- di imputare le suddette spese all’U.P.B. 2.3.1.2 del bilancio di previsione e.f. 2012. 

 

 

Alle ore 14,00 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 Dr. Maurizio Narducci 

Il Presidente 

f.to  Dr. Tarcisio Tarquini 

 


