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L’anno duemilaquindici addì diciannove del mese di gennaio alle ore 10.00 presso la sede del 

Conservatorio sito in Parma, Strada del Conservatorio, 27/a, previa l’osservanza di tutte le formalità 

prescritte dalle vigenti leggi, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere il seguente ordine 

del giorno: 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Presa d’atto della nomina ministeriale del nuovo consigliere d’Amministrazione; 

3. Relazione sul furto avvenuto in Conservatorio; 

4. Approvazione, ratifica di spese – Premio Zanfi; 

5. Variazioni di bilancio; 

6. Dimissioni del Presidente dal C.d.A. d’Istituto Studi verdiani e nomina sostituto; 

7. Situazione lavori Sala Verdi; 

8. Richiesta contributi a Fondazione Cariparma; 

9. Presa d’atto della costituzione in  giudizio e della proposta transattiva di risarcimento  alla Sig.ra 

Karabetsou, formulata in sede di udienza oltre   di spese legali; 

10. Concessione in uso spazi; 

11. Varie ed eventuali. 

 
 

All’appello risultano: 

Nominativo Posizione Presenza Assenza 

Avv. Andrea Mora Presidente ü  

M° Roberto Cappello Direttore Conservatorio ü  

M° Massimo Ferraguti Rappresentante dei Docenti ü  

Prof. Giulio Alessandro Bocchi Rappresentante della Consulta Studentesca  ü  

M° Ettore Borri Rappresentante MIUR ü  

Totale 5  

  

Presiede l’Avv. Andrea Mora, e verbalizza il Direttore Amministrativo, il dott. Francesco Salerno. 



 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 

 Il Consiglio dopo aver letto il verbale relativo alla riunione della seduta precedente del 7 novembre 2014 

lo approva avendone verificato la completezza e la veridicità. 

 

2. Presa d’atto della nomina ministeriale del nuovo consigliere d’Amministrazione; 

Il Consiglio prende atto della nomina in qualità di esperto del M° Ettore Borri quale consigliere di 

Amministrazione in rappresentanza del MIUR pervenuta con decreto prot. n. 944 del 22/12/2014, che 

resterà in carica fino alla durata del Consiglio di Amministrazione del Conservatorio “A. Boito”, costituito 

con decreto ministeriale 26 agosto 2014 prot. n. 707. 

 

 
3. Relazione sul furto avvenuto in Conservatorio; 

Il Presidente rende noto al Consiglio le notizie circa il furto avvenuto in Conservatorio tra il 1/1/2015 e il 

giorno successivo. Detto furto ha causato un danno all’Istituto di € 20.000,00 circa in quanto è stato 

sottratto un Clavicordo di proprietà del Sig. Federico Ferrari, concesso in comodato d’uso. 

Si precisa che tutta la documentazione inerente il furto, che si intende integralmente riportata  

nel presente verbale, è agli atti del Consiglio stesso. 

In particolare 

1. denuncia carabinieri Emilia Romagna 

2. relazione servizio Bravi Impianti 

3. relazione servizio IVRI 

4. rapporto sopralluogo Experior srl <perito assicurazione> 

 

5. Approvazione, ratifica di spese – Premio Zanfi; 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, DELIBERA e approva le seguenti spese e/o tabelle: 

 

 

concorso Zanfi 
2/11/2015-
7/11/2015   

   ENTRATE 
 

          
  

con to  corr en t e  Zanf i      
 €       
14.000,00  

  
Cariparma contr ibuto      

 €                          
-     

  
Bilanc io  Conserva tor io      

 €       
20.000,00  

  
Is c r iz ion i      

 €          
2 .000,00  

  



    to ta l e  
 €       
36.000,00  

          
  USCITE 

   
  

COMMISSIONE CONCORSO  impor to   
 N° 
Commissari   

  Compenso Commissari  €       2 .500,00  6  €    15.000,00  
  Alloggio per  7 notti  €           700,00  6  €      4 .200,00  
  Spese viaggio  €           300,00  6  €      1 .800,00  
  Compenso Direttore  €       2 .500,00  1  €      2 .500,00  
  Compenso assistente Comm.  €       1 .000,00  1  €      1 .000,00  
  Varie      €         500,00  
      TOTALE  €    25.000,00  
  

      ORCHESTRA  impor to   N° Giornate n° PERSONE  TOTALE  
 

Esterni 
 €             
65,00  3 10  €      1 .950,00  

 
Studenti 

 €             
50,00  1 40  €      2 .000,00  

 docenti( Fondo istituto)  €           110,00  3 15  €      4 .950,00  
 Varie        €         500,00  
       TOTALE  €      9 .400,00  
 Premi  impor to   

    I premio  €       5 .000,00  
    II premio  €       2 .500,00  
    III premio  €       1 .000,00  
    TOTALE  €       8 .500,00  
    

      Organizzazione  impor to   N° Giornate n° PERSONE 
  Ep 1  €       2 .200,00      
  Ep 2  €       1 .000,00      
  Assistenti (F.I.)  €       1 .500,00  6 2 
  Coadiutori (F.I.)  €       1 .500,00  6 3 
  Tipografia  €       1 .000,00      
  Invii e spedizioni  €       4 .000,00      
  Pubblicità   €       6 .000,00      
  Fiori  €           200,00      
  Accordatura  €       1 .000,00      
  Movimentazione pianoforte  €       1 .000,00      
  Omaggi  €           500,00      
  Varie  €           500,00      
  TOTALE  €     20.400,00       Totale complessivo    

    
 €    63.300,00  

  



Il Consiglio, all’unanimità, approva le seguenti elencate attività conto terzi sulla base del Regolamento in 

vigore. 



tabella	  aggiuntiva	  entrate 70%	  delle	  entrate Compensi	  ATA Oneri TOTALE

54.560,00€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   38.190,00€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   12.040,80€	  	  	  	  	  	  	   3.937,34€	  	  	  	   15.978,14€	  	  

*	  	  Il	  conteggio	  delle	  ore	  comprende	  eventuali	  maggiorazioni	  notturno/festive

** IN AZZURRO I SERVIZI di supporto all'orchestra fuori sede

evento data coadiutore numero	  ore*tariffa totale 20% Totale	  def

Concerto Liceo 
Bertolucci 17/12/2013 barcellona 1 16 16,00€	  	  	  	  	  	  	  	   3,20€	  	  	  	   19,20€	  	  	  	  	  	  	  	  

Corale Città di Parma 20/01/2014 barcellona 5 16 80,00€	  	  	  	  	  	  	  	   16,00€	  	   96,00€	  	  	  	  	  	  	  	  
Concerto Orchestra al  
Teatro Regio per 
Università 28/11/2013 barcellona** 6 16 96,00€	  	  	  	  	  	  	  	   19,20€	  	   115,20€	  	  	  	  	  	  
Concerto Orchestra per  
Serate Musicali 9 
gennaio 09/01/2014 barcellona 12 16 192,00€	  	  	  	  	  	   38,40€	  	   230,40€	  	  	  	  	  	  

Corale Città di Parma 20/01/2014 bolognesi 5 16 80,00€	  	  	  	  	  	  	  	   16,00€	  	   96,00€	  	  	  	  	  	  	  	  

Liceo Marconi 19/12/2014 bolognesi 3,5 16 56,00€	  	  	  	  	  	  	  	   11,20€	  	   67,20€	  	  	  	  	  	  	  	  

Suoni e Arti 21/12/2014 bolognesi 11 16 176,00€	  	  	  	  	  	   35,20€	  	   211,20€	  	  	  	  	  	  

Concerto  Associazione  
50 & più 30/11/2013 bongiorno 4 16 64,00€	  	  	  	  	  	  	  	   12,80€	  	   76,80€	  	  	  	  	  	  	  	  
Parma Jazz Frontiere 07/11/2014 caggiu 6,5 16 104,00€	  	  	  	  	  	   20,80€	  	   124,80€	  	  	  	  	  	  
Fondazione Cariparma -
21 giugno 21/06/2014 cecere 5 16 80,00€	  	  	  	  	  	  	  	   16,00€	  	   96,00€	  	  	  	  	  	  	  	  
Liceo Bertolucci 17/12/2014 cirone m 7 16 112,00€	  	  	  	  	  	   22,40€	  	   134,40€	  	  	  	  	  	  
Concerto Amici della 
Lirica 26/05/2014 cirone t. 8 16 128,00€	  	  	  	  	  	   25,60€	  	   153,60€	  	  	  	  	  	  
Mimma Petrolini per 
piccole Figlie 05/10/2014 cirone t. 8,5 16 136,00€	  	  	  	  	  	   27,20€	  	   163,20€	  	  	  	  	  	  
Fai 12/10/2014 cirone t. 8 16 128,00€	  	  	  	  	  	   25,60€	  	   153,60€	  	  	  	  	  	  

Lions Club - premiazione 
borse di studio 08/06/2014 dazzi 4,5 16 72,00€	  	  	  	  	  	  	  	   14,40€	  	   86,40€	  	  	  	  	  	  	  	  
Suoni e Arti 21/12/2014 dazzi 11 16 176,00€	  	  	  	  	  	   35,20€	  	   211,20€	  	  	  	  	  	  
Liceo Marconi 19/12/2014 di petrillo 3 16 48,00€	  	  	  	  	  	  	  	   9,60€	  	  	  	   57,60€	  	  	  	  	  	  	  	  
Concerto Corale Verdi 
per Unitalsi 08/12/2013 fersino 8 16 128,00€	  	  	  	  	  	   25,60€	  	   153,60€	  	  	  	  	  	  
Fondazione Collegio 
Europeo -Convegno 20/01/2014 fersino 5 16 80,00€	  	  	  	  	  	  	  	   16,00€	  	   96,00€	  	  	  	  	  	  	  	  

Lions Club - premiazione 
borse di studio 08/06/2014 fersino 8,5 16 136,00€	  	  	  	  	  	   27,20€	  	   163,20€	  	  	  	  	  	  
Fai 12/10/2014 fersino 8 16 128,00€	  	  	  	  	  	   25,60€	  	   153,60€	  	  	  	  	  	  
Fondazione Cariparma 
01 ottobre 01/10/2014 fersino 5,5 16 88,00€	  	  	  	  	  	  	  	   17,60€	  	   105,60€	  	  	  	  	  	  
Mimma Petrolini per 
piccole Figlie 05/10/2014 fersino 9 16 144,00€	  	  	  	  	  	   28,80€	  	   172,80€	  	  	  	  	  	  
Concerto  Associazione  
50 & più 30/11/2013 laiso 4 16 64,00€	  	  	  	  	  	  	  	   12,80€	  	   76,80€	  	  	  	  	  	  	  	  
Concerto Corale Verdi 
per Unitalsi 08/10/2014 laiso 8 16 128,00€	  	  	  	  	  	   25,60€	  	   153,60€	  	  	  	  	  	  
Fondazione Collegio 
Europeo -Convegno 20/03/2014 laiso 5 16 80,00€	  	  	  	  	  	  	  	   16,00€	  	   96,00€	  	  	  	  	  	  	  	  
Conferenza Istituto E. 
Porta (Convenzione 
Cariparma) 20/03/2014 laiso 3 16 48,00€	  	  	  	  	  	  	  	   9,60€	  	  	  	   57,60€	  	  	  	  	  	  	  	  
Scuola Munari per 
AISLA 28/05/2014 laiso 4 16 64,00€	  	  	  	  	  	  	  	   12,80€	  	   76,80€	  	  	  	  	  	  	  	  
Fondazione Cariparma -
27 settembre 27/09/2014 laiso 4,5 16 72,00€	  	  	  	  	  	  	  	   14,40€	  	   86,40€	  	  	  	  	  	  	  	  

Convegno Rito Scozzese 04/10/2014 laiso 14 16 224,00€	  	  	  	  	  	   44,80€	  	   268,80€	  	  	  	  	  	  
Associazione Musicale 
Sibelius 18/10/2014 laiso 6,5 16 104,00€	  	  	  	  	  	   20,80€	  	   124,80€	  	  	  	  	  	  
Università degli anziani 28/10/2014 laiso 2 16 32,00€	  	  	  	  	  	  	  	   6,40€	  	  	  	   38,40€	  	  	  	  	  	  	  	  

Festival dell'Architettura 14/11/2014 laiso 3 16 48,00€	  	  	  	  	  	  	  	   9,60€	  	  	  	   57,60€	  	  	  	  	  	  	  	  
Associazione più e più 22/11/2014 laiso 6,5 16 104,00€	  	  	  	  	  	   20,80€	  	   124,80€	  	  	  	  	  	  
Ordine degli ingegneri 12/12/2014 laiso 3 16 48,00€	  	  	  	  	  	  	  	   9,60€	  	  	  	   57,60€	  	  	  	  	  	  	  	  
Liceo Bertolucci 2014 17/12/2014 laiso 7 16 112,00€	  	  	  	  	  	   22,40€	  	   134,40€	  	  	  	  	  	  
Comitato Claudio 
Bonazzi 18/12/2014 laiso 7 16 112,00€	  	  	  	  	  	   22,40€	  	   134,40€	  	  	  	  	  	  
Concerto Museo del 
Violino Cremona 27/04/2014 laiso 12 16 192,00€	  	  	  	  	  	   38,40€	  	   230,40€	  	  	  	  	  	  
Concerto Orchestra per  
Serate Musicali19 
Maggio 19/05/2014 laiso 12 16 192,00€	  	  	  	  	  	   38,40€	  	   230,40€	  	  	  	  	  	  
Concerto  Orchestra per 
Teatro i Modena 12 
ottobre 12/10/2014 laiso 15 16 240,00€	  	  	  	  	  	   48,00€	  	   288,00€	  	  	  	  	  	  
Concerto Orchestra per  
Serate Musicali 13 
ottobre 13/10/2014 laiso 15 16 240,00€	  	  	  	  	  	   48,00€	  	   288,00€	  	  	  	  	  	  
Comitato Claudio 
Bonazzi 18/12/2014 tabuso 2 16 32,00€	  	  	  	  	  	  	  	   6,40€	  	  	  	   38,40€	  	  	  	  	  	  	  	  
Concerto Liceo 
Bertolucci 17/12/2013 zucconi 2 16 32,00€	  	  	  	  	  	  	  	   6,40€	  	  	  	   38,40€	  	  	  	  	  	  	  	  
Concerto Orchestra al  
Teatro Regio per 
Università 28/11/2013 zucconi 6 16 96,00€	  	  	  	  	  	  	  	   19,20€	  	   115,20€	  	  	  	  	  	  
Concerto Orchestra per  
Serate Musicali 9 
gennaio 09/01/2014 zucconi 12 16 192,00€	  	  	  	  	  	   38,40€	  	   230,40€	  	  	  	  	  	  
Cambiale di Matrimonio 
Parma FEBBRAIO zucconi 6 16 96,00€	  	  	  	  	  	  	  	   19,20€	  	   115,20€	  	  	  	  	  	  
Concerto Museo del 
Violino Cremona 27/04/2014 zucconi 12 16 192,00€	  	  	  	  	  	   38,40€	  	   230,40€	  	  	  	  	  	  
Concerto Orchestra per  
Serate Musicali19 
Maggio 19/05/2014 zucconi 12 16 192,00€	  	  	  	  	  	   38,40€	  	   230,40€	  	  	  	  	  	  
Concerto Orchestra per  
Serate Musicali19 
Maggio 19/05/2014 zucconi 10 16 160,00€	  	  	  	  	  	   32,00€	  	   192,00€	  	  	  	  	  	  
Concerto  Orchestra per 
Teatro i Modena 12 
ottobre 12/10/2014 zucconi 15 16 240,00€	  	  	  	  	  	   48,00€	  	   288,00€	  	  	  	  	  	  
Concerto Orchestra per  
Serate Musicali 13 
ottobre 13/10/2014 zucconi 15 16 240,00€	  	  	  	  	  	   48,00€	  	   288,00€	  	  	  	  	  	  

Concerto Orchestra per 
Festival Verdi 18 ottobre 18/10/2014 zucconi 7 16 112,00€	  	  	  	  	  	   22,40€	  	   134,40€	  	  	  	  	  	  
totale 6.136,00€	  	   7.363,20€	  	    



Concerto  Associazione  
50 & più 30/11/2013 laiso 4 16 64,00€	  	  	  	  	  	  	  	   12,80€	  	   76,80€	  	  	  	  	  	  	  	  
Concerto Corale Verdi 
per Unitalsi 08/10/2014 laiso 8 16 128,00€	  	  	  	  	  	   25,60€	  	   153,60€	  	  	  	  	  	  
Fondazione Collegio 
Europeo -Convegno 20/03/2014 laiso 5 16 80,00€	  	  	  	  	  	  	  	   16,00€	  	   96,00€	  	  	  	  	  	  	  	  
Conferenza Istituto E. 
Porta (Convenzione 
Cariparma) 20/03/2014 laiso 3 16 48,00€	  	  	  	  	  	  	  	   9,60€	  	  	  	   57,60€	  	  	  	  	  	  	  	  
Scuola Munari per 
AISLA 28/05/2014 laiso 4 16 64,00€	  	  	  	  	  	  	  	   12,80€	  	   76,80€	  	  	  	  	  	  	  	  
Fondazione Cariparma -
27 settembre 27/09/2014 laiso 4,5 16 72,00€	  	  	  	  	  	  	  	   14,40€	  	   86,40€	  	  	  	  	  	  	  	  

Convegno Rito Scozzese 04/10/2014 laiso 14 16 224,00€	  	  	  	  	  	   44,80€	  	   268,80€	  	  	  	  	  	  
Associazione Musicale 
Sibelius 18/10/2014 laiso 6,5 16 104,00€	  	  	  	  	  	   20,80€	  	   124,80€	  	  	  	  	  	  
Università degli anziani 28/10/2014 laiso 2 16 32,00€	  	  	  	  	  	  	  	   6,40€	  	  	  	   38,40€	  	  	  	  	  	  	  	  

Festival dell'Architettura 14/11/2014 laiso 3 16 48,00€	  	  	  	  	  	  	  	   9,60€	  	  	  	   57,60€	  	  	  	  	  	  	  	  
Associazione più e più 22/11/2014 laiso 6,5 16 104,00€	  	  	  	  	  	   20,80€	  	   124,80€	  	  	  	  	  	  
Ordine degli ingegneri 12/12/2014 laiso 3 16 48,00€	  	  	  	  	  	  	  	   9,60€	  	  	  	   57,60€	  	  	  	  	  	  	  	  
Liceo Bertolucci 2014 17/12/2014 laiso 7 16 112,00€	  	  	  	  	  	   22,40€	  	   134,40€	  	  	  	  	  	  
Comitato Claudio 
Bonazzi 18/12/2014 laiso 7 16 112,00€	  	  	  	  	  	   22,40€	  	   134,40€	  	  	  	  	  	  
Concerto Museo del 
Violino Cremona 27/04/2014 laiso 12 16 192,00€	  	  	  	  	  	   38,40€	  	   230,40€	  	  	  	  	  	  
Concerto Orchestra per  
Serate Musicali19 
Maggio 19/05/2014 laiso 12 16 192,00€	  	  	  	  	  	   38,40€	  	   230,40€	  	  	  	  	  	  
Concerto  Orchestra per 
Teatro i Modena 12 
ottobre 12/10/2014 laiso 15 16 240,00€	  	  	  	  	  	   48,00€	  	   288,00€	  	  	  	  	  	  
Concerto Orchestra per  
Serate Musicali 13 
ottobre 13/10/2014 laiso 15 16 240,00€	  	  	  	  	  	   48,00€	  	   288,00€	  	  	  	  	  	  
Comitato Claudio 
Bonazzi 18/12/2014 tabuso 2 16 32,00€	  	  	  	  	  	  	  	   6,40€	  	  	  	   38,40€	  	  	  	  	  	  	  	  
Concerto Liceo 
Bertolucci 17/12/2013 zucconi 2 16 32,00€	  	  	  	  	  	  	  	   6,40€	  	  	  	   38,40€	  	  	  	  	  	  	  	  
Concerto Orchestra al  
Teatro Regio per 
Università 28/11/2013 zucconi 6 16 96,00€	  	  	  	  	  	  	  	   19,20€	  	   115,20€	  	  	  	  	  	  
Concerto Orchestra per  
Serate Musicali 9 
gennaio 09/01/2014 zucconi 12 16 192,00€	  	  	  	  	  	   38,40€	  	   230,40€	  	  	  	  	  	  
Cambiale di Matrimonio 
Parma FEBBRAIO zucconi 6 16 96,00€	  	  	  	  	  	  	  	   19,20€	  	   115,20€	  	  	  	  	  	  
Concerto Museo del 
Violino Cremona 27/04/2014 zucconi 12 16 192,00€	  	  	  	  	  	   38,40€	  	   230,40€	  	  	  	  	  	  
Concerto Orchestra per  
Serate Musicali19 
Maggio 19/05/2014 zucconi 12 16 192,00€	  	  	  	  	  	   38,40€	  	   230,40€	  	  	  	  	  	  
Concerto Orchestra per  
Serate Musicali19 
Maggio 19/05/2014 zucconi 10 16 160,00€	  	  	  	  	  	   32,00€	  	   192,00€	  	  	  	  	  	  
Concerto  Orchestra per 
Teatro i Modena 12 
ottobre 12/10/2014 zucconi 15 16 240,00€	  	  	  	  	  	   48,00€	  	   288,00€	  	  	  	  	  	  
Concerto Orchestra per  
Serate Musicali 13 
ottobre 13/10/2014 zucconi 15 16 240,00€	  	  	  	  	  	   48,00€	  	   288,00€	  	  	  	  	  	  

Concerto Orchestra per 
Festival Verdi 18 ottobre 18/10/2014 zucconi 7 16 112,00€	  	  	  	  	  	   22,40€	  	   134,40€	  	  	  	  	  	  
totale 6.136,00€	  	   7.363,20€	  	    



evento data Assistente numero	  oretariffa totale aumento	  cda	  Totale	  def
Concerto Orchestra al  
Teatro Regio per 
Università 28/11/2013 biondini 6 18 108,00€	  	  	  	  	  	   64,80€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   172,80€	  	  	  	  	  	  

Concerto Orchestra per  
Serate Musicali 9 gennaio 09/01/2014 biondini 12 18 216,00€	  	  	  	  	  	   129,60€	  	  	  	  	  	  	  	   345,60€	  	  	  	  	  	  

Concerto Orchestra per  
Serate Musicali19 Maggio 19/05/2014 biondini 10 18 180,00€	  	  	  	  	  	   108,00€	  	  	  	  	  	  	  	   288,00€	  	  	  	  	  	  
Concerto  Orchestra per 
Teatro i Modena 12 
ottobre 12/10/2014 biondini 13,5 18 243,00€	  	  	  	  	  	   145,80€	  	  	  	  	  	  	  	   388,80€	  	  	  	  	  	  
Concerto Orchestra per  
Serate Musicali 13 
ottobre 13/10/2014 castrataro 15 18 270,00€	  	  	  	  	  	   162,00€	  	  	  	  	  	  	  	   432,00€	  	  	  	  	  	  
Concerto Orchestra al  
Teatro Regio per 
Università 28/11/2013 zatelli 6 18 108,00€	  	  	  	  	  	   64,80€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   172,80€	  	  	  	  	  	  

Concerto Orchestra per  
Serate Musicali 9 gennaio 09/01/2014 zatelli 12 18 216,00€	  	  	  	  	  	   129,60€	  	  	  	  	  	  	  	   345,60€	  	  	  	  	  	  
Concerto Orchestra per  
Serate Musicali 13 
ottobre 13/10/2014 zatelli 15 18 270,00€	  	  	  	  	  	   162,00€	  	  	  	  	  	  	  	   432,00€	  	  	  	  	  	  

1.611,00€	  	   2.577,60€	  	    

attività	  generale EP	  1 10 25 250 100 350

EP	  2 50 25 1250 500 1750
2.100,00€	  	    

Il Consiglio, all’unanimità, approva, dopo ampia e approfondita discussione, le seguenti attività: 

 
CONCERTI ORCHESTRA DEL CONSERVATORIO 

       
Teatro Regio -
Martelli 

Costo  
singola 
giornata 

N° 
Giornate 

N° 
Persone 

TOTALE 
USCITE 
BILANCIO 

Uscite 
fondo 
istituto 

ENTRATE 

Esterni  €          
65,00  5 7 

 €         
2.275,00      

Assegni  €        
100,00  1 3 

 €            
300,00      

ATA     1 
 €            
100,00      

docenti F.i.  €        
110,00  5 7   

 €      
3.850,00    

Trasporto 
Strumenti 

 €        
350,00  1   

 €            
350,00      

TOTALE 
SPESE VIVE       

 €         
3.025,00  

 €      
3.850,00  

 €                       
5.000,00  



PINEROLO -
28 APRILE  

Costo  
singola 
giornata 

N° 
Giornate 

N° 
Persone 

TOTALE 
USCITE 
BILANCIO 

Uscite 
fondo 
istituto 

ENTRATE 

Esterni  €        
65,00  5 26  €       8.450,00      

Allievi  €        
50,00  1 35  €       1.750,00      

Trasporto 
pullman N° 2 

 €    
1.200,00  1    €       1.200,00      

Trasporto 
Strumenti 

 €      
550,00  1    €          550,00      

Nolo materiale 
Musicale             
docenti FONDO 
ISTITUTO 

 €      
110,00  5 17   

 €    
9.350,00    

Cachet Direttore 
Orchestra   1    €       1.000,00      
ATA     4  €          600,00      
TOTALE 
SPESE VIVE        €     12.950,00  

 €    
9.350,00  

 €                     
5.000,00  

              

       
       
MILANO - 4 
MAGGIO 

Costo  
singola 
giornata 

N° 
Giornate 

N° 
Persone 

TOTALE 
USCITE 
BILANCIO 

Uscite 
fondo 
istituto 

ENTRATE 

Esterni  €        
65,00  2 26  €       3.380,00      

Allievi  €        
50,00  1 35  €       1.750,00      

Trasporto 
pullman N° 2 

 €    
1.200,00  1    €       1.200,00      

Trasporto 
Strumenti 

 €      
550,00  1    €          550,00      

docenti FONDO 
ISTITUTO 

 €      
110,00  2 17   

 €    
3.740,00    

Cachet Direttore 
Orchestra 

 €      
700,00  1    €          700,00      

ATA     4  €          600,00      
TOTALE 
SPESE VIVE        €       7.580,00  

 €    
3.740,00  

 €                     
3.000,00  

       
       

  

Tot. 
Uscite  
Bilancio 

Tot. 
Uscite  
Fondo 
Istituto Tot. Entrate 

  

  

 €  
23.555,00  

 € 
16.940,00   €     13.000,00  

 
 
 

  

 



Laboratorio M°Grassi Per Concerto 31 Gennaio 2015 

studenti       
Roberto  Vignoli Sax a titolo gratuito 
Michele  gadioli fagotto a titolo gratuito 
Giuseppe Errico Tromba a titolo gratuito 
Simone Curzi tromba a titolo gratuito 
Laura malorosi trombone a titolo gratuito 
Antonio Magnatta percussioni a titolo gratuito 
Paolo  Nocentini percussioni a titolo gratuito 
Saverio Rufo percussioni a titolo gratuito 
Vincenzo Moramarco Chit Elettrica a titolo gratuito 
Gilda  Gianolio Arpa a titolo gratuito 
Francesca  Fratino violino a titolo gratuito 
Elena De Vita violino a titolo gratuito 
Inesa Baltatescu violino a titolo gratuito 
Mara Conti violino a titolo gratuito 
veronica  solimei violino a titolo gratuito 
Marianna Parcianello violino a titolo gratuito 
Giulia  Arnaboldi Viola a titolo gratuito 
salvatore Iaia Violoncello a titolo gratuito 
Alessandra Lunghi violoncello a titolo gratuito 

 

  
 
 
 
 Attività interna: 
* non sono previsti rimborsi per spese di trasferta 

  

  

esterni gratuiti*     tipologia 
  Comaci Boschi Flauto a titolo gratuito 
  Baglivo Giorgia percussioni a titolo gratuito 
  Francesco Melani Pianoforte a titolo gratuito 
  

esterni contratto     GG IMPEGNO 
importo 
giornaliero TOTALE 

Spaggiari Valentino trombone 4 
 €        
65,00  

 €                   
260,00  

Andreas Balla corno 2 
 €        
65,00  

 €                   
130,00  

Ignoti Marco Clarinetto 2 
 €        
65,00  

 €                   
130,00  

ALLIEVI 
ALTRI 
ISTITUTI 
AFAM     ASSEGNO  

  
Luisa Rosso Clarinetto 

 €                        
50,00  

  
      



      DOCENTI 
INTERNI     orario aggiuntivo totale 

 Fabrizio Oriani oboe 12 330 
 Carlo Baroni Corno 12 330 
 Giovanni Gatti tuba 6 165 
 Leonardo Bartali viola 6 165 
 Danilo Grassi Direttore 12 330 
 Ugo Micciola Direttore 13 357,5 
  

 

Laboratorio M° Zejfart del 7  - 14 marzo 2015 Parma 
 
Studenti interni al Conservatorio " A. Boito" 
  
  
  
Pietrusiak Jagoda   flauto e ottavino a titolo gratuito 
DA DEFINIRE   flauto  a titolo gratuito 
DA DEFINIRE   oboe a titolo gratuito 
DA DEFINIRE   oboe a titolo gratuito 
DA DEFINIRE   oboe a titolo gratuito 
Weronica Baker clarinetto a titolo gratuito 
DA DEFINIRE   clarinetto a titolo gratuito 
Evelina Le Rose fagotto a titolo gratuito 
Federica  Zanotti fagotto a titolo gratuito 
Luccy  Vella fagotto a titolo gratuito 
Vincenzo Riccio fagotto a titolo gratuito 
Stefano  Barani fagotto a titolo gratuito 
Vittorio Licci timpano barocco a titolo gratuito 
Paolo  Nocentini tamburo a titolo gratuito 
DA DEFINIRE   crotali a titolo gratuito 
DA DEFINIRE   piatti turchi a titolo gratuito 
Federica  Vercalli Violino a titolo gratuito 
Veronica Solimei violino a titolo gratuito 
Elena De Vita violino a titolo gratuito 
Inesa Baltatescu violino a titolo gratuito 
Anna  Carrà violino a titolo gratuito 
Giulia  Chiapponi violino a titolo gratuito 
Giulia  Arnaboldi Viola a titolo gratuito 
Enrico Osti Viola a titolo gratuito 
Filippo Di Domenico violoncello a titolo gratuito 
Alessandro Lunghi violoncello a titolo gratuito 
Alberto Mazzoli Organo a titolo gratuito 
Anna Rita Pili Canto a titolo gratuito 

 



Attività interna: 
* non sono previsti rimborsi per eventuali spese di trasferta e pasti: 
 
esterni gratuiti*     tipologia   

 
Andras  Kurgys*** violino 

Orchestra 
Rumena a titolo gratuito 

 Carlo Barezzi oboe esterno a titolo gratuito 
 

Endre Szoke violino 
Orchestra 
Rumena a titolo gratuito 

 
Renata Gebe Fugi*** violino 

Orchestra 
Rumena a titolo gratuito 

 
      
      Esterni 
contratto     GG IMPEGNO Importo giornaliero TOTALE 

Francesco Tocci oboe 6  €               65,00  
 €                   
390,00  

Jonathan Pia** 
Tromba 
barocca 3  €             100,00  

 €                   
300,00  

Serena De Carli corno 6  €               65,00  
 €                   
390,00  

Tea Pagliarini corno 6  €               65,00  
 €                   
390,00  

Francesco Bonacini Violino 6  €               65,00  
 €                   
390,00  

**  l'importo  giornaliero potrebbe variare    
 €                
1.860,00  

ALLIEVI 
ALTRI 
ISTITUTI 
AFAM a titolo 
gratuito*       

  Samuele  Riva Violoncello a titolo gratuito 
  Pierluca  Cilli Contrabbasso a titolo gratuito 
  Donato Bandini Contrabbasso a titolo gratuito 
  Davide Zanasi Organo a titolo gratuito 
  Riccardo Guerra Oboe a titolo gratuito 
  

DA DEFINIRE   
Tromba 
barocca a titolo gratuito 

  Giovanni Crivelli violoncello a titolo gratuito 
  Nicola Sangaletti violoncello a titolo gratuito 
  

      DOCENTI 
INTERNI     orario aggiuntivo totale 

 Francesco Baroni Cembalo 8 220 
  

 
 
 
 



TITOLO ATTIVITà 
INTEGRATIVE   

Diritti Siae 
acquisto e 
Nolo mat. 
musicale 

 Stampa 
interna 
programmi                                     
(carta + 
inchiostro)  

 
Accor
datura   

 
Utilizzo 
locali 
esterni  

 
Facchin
aggi e 
Traspor
ti  

 
Contratt
o  

 Rimborsi 
spese: 
Viaggio       
Vitto                
Alloggio    

 varie ed 
eventuali   TOTALE  

 Orario 
aggiuntivo  

docenti: 
N.ORE   

 
TOTALE  

SPETTACOLO "ELISIR 
D'AMORE" ( Ref. 
Todarello/Franceschetto)  €        -     € 150,00  

 € 
100,00     €         -     €          -    

 €             
500,00       €    150,00   €    1.050,00  0   

WIND BAND( Ref. Saba)  €    50,00   €   20,00  
 €       
-      

 €   
100,00  

 €    
350,00  

 €          
1.140,00  

 €               
-       €    150,00   €    1.810,00  7 

 €       
192,50  

BO FESTIVAL -
EREDITà WEBERN E 
DONATONI( Ref. 
Maurizzi)  €  650,00   €   30,00  

 € 
100,00        

 €          
1.235,00  

 €         
194,00     €    150,00   €    2.359,00  60 

 €     
1.650,00  

 

 

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva, dopo ampia e approfondita discussione, le seguenti spese: 

• PREVENTIVO per il collegamento del sistema di allarme del Conservatorio al bus della 

centrale dei Carabinieri di Parma. 

Il Consiglio, dopo aver esaminato l’offerta inviata dalla ditta Bravi Impianti, già affidataria dei 

lavori di manutenzione del sistema antintrusione dell’istituto per l’anno 2015, all’unanimità, 

approva il preventivo di spesa di Euro 577,00 + iva. 

 

• PREVENTIVO per acquisto di polo e t-shirt manica lunga.  

Dopo aver esaminato l’offerta inviata dalla ditta Baretz, avente ad oggetto la fornitura di n. 13 

polo e di n. 15 t-shirt che saranno indossate dall’orchestra di propedeutica del Conservatorio 

durante il concerto del 13 marzo prossimo, presso il Teatro Filodrammatici di Piacenza, il Cda, 

all’unanimità, approva il preventivo di spesa di Euro 314,80 + iva; 

 

• AGGIUDICAZIONE gara individuazione medico del lavoro. 

 Il consiglio di amministrazione, dopo aver esaminato la documentazione con i relativi curricula 

vitae, riguardante la gara per l’individuazione del medico del lavoro, e dopo avere valutato il 

prospetto comparativo seguente: 

N. DITTE COSTO VISITA EURO 

1. EURONORMA   40,00 EURO CADUNA 

2. MEDLAV ITALIA  

50,00 EURO FINO A 25 VISITE, 36,00 EURO DALLA 26 IN POI NEL 

BIENNIO 

3. NORSAQ SRL  NON PERVENUTA 

      Delibera, all’unanimità, l’affidamento dell’incarico di medico del lavoro al Dott. Luca Buzio della ditta 

Medlavitalia per il biennio 2015-2016; 

 

 



• AGGIUDICAZIONE gara individuazione RSPP. 

Il consiglio di amministrazione, dopo aver esaminato, la documentazione con i relativi curricula vitae, 

riguardante la gara per l’individuazione del responsabile della sicurezza e dopo aver valutato il 

prospetto comparativo seguente: 

   

N. DITTE COSTO ANNUALE 
1. EURONORMA   1400,00 + IVA  
2. MEDLAV ITALIA  600+ IVA  
3. NORSAQ SRL  NON PERVENUTA 

Delibera, all’unanimità, l’affidamento dell’incarico di RSPP alla ditta Medlavitalia dott.  Paolo 

Caniglia per il biennio 2015-2016; 

 

• AGGIUDICAZIONE gara acquisto scaffali in ferro magazzino strumenti. 

Il consiglio di amministrazione, dopo aver valutato le offerte pervenute riguardanti l’acquisto di 

scaffali in ferro, e dopo aver esaminato il prospetto comparativo seguente: 

N. DITTE OFFERTA 
1. CENTRUFFICIO  €.10.830,00 + IVA 
2. FSM NON PEVENUTA 
3. GEFSALES NON PEVENUTA 
4, LA FORTEZZA 13.280,00+IVA 
5 ITAL SCAFFALI NON PEVENUTA 
6 GAESCO NON PEVENUTA 

7 
LOGICA 
INDUSTRIALE NON PEVENUTA 

Delibera, all’unanimità,  di ordinare alla ditta Centrufficio Loreto gli scaffali in ferro, per il nuovo 

magazzino strumenti costo €.10.830,00 + IVA.  

 

Inoltre, esaminate le varie richieste pervenute al Cda delibera: 

• Riparazione di n. 2 Corni di bassetto marca Leblanc – richiesta inoltrata dal prof.  Massimo 

Ferraguti-; 

• Acquisto di n. 3 liuti a otto cori spesa massima € 1.650,00 cad. – richiesta inoltrata dal prof. Luca 

Lastrioli-; 

• L’acquisto di n. 7 volumi di partitura (CD) della serie “Orchestra Musicale” prezzo medio 

massimo per cd $ 40,00 -– richiesta inoltrata dal. maestro Martelli Alberto-; 

 

• La Ripresa audio video del concerto dell’orchestra del Conservatorio che si terrà il 04/05/2015 

presso la Sala Verdi del Conservatorio di Milano, e la sua successiva pubblicazione sul sito 

istituzionale. La prestazione verrà eseguita direttamente dal tecnico, Sig.ra Camen Canali, 

incaricata, dopo regolare procedura comparativa esperita dal conservatorio di Milano, di effettuare 



tutte riprese dei concerti che si tengono in sala Verdi nell’anno 2015. Costo per la realizzazione 

della ripresa €.450+iva. 

 
• Assegnazione di una borsa di studio di 150 h a favore dell’allievo Fabio Pizzati, per l’incarico 

d’implementazione del sito web del Conservatorio, come da proposta della Consulta degli 

studenti, e come da delibera del 28-11-2014 del Consiglio accademico. 

 
• Assegnazione di una borsa di studio di 150 h a favore dell’allievo Santiago Natan, per l’incarico di 

traduzione in lingua inglese del sito del conservatorio e in generale per attività varie di 

trasposizioni nella versione inglese di testi. 

 
• rimborso della prima rata di iscrizione a.a. 2014-2015 all’allieva Monica Petrasso e dell’iscrizione 

a.a. 2014-2015 all’allieva Favocci Surya perché importo non dovuto.  

 

a) Ratifiche. 

Il consiglio dopo verifica della regolarità delle procedure seguite degli uffici amministravi, nonché l’ampia 

documentazione prodotta dagli stessi, all’unanimità ratifica le seguenti spese/attività:  

• l’aggiudicazione della gara del servizio di tipografia e stampa, per l’ a.a. 2014-2015, alla ditta 

Grafiche Bodoniane di Parma; 

• acquisto di n. 400 registri docenti, forniti dalla ditta Tipografia Riunite Donati, costo €.950,00 iva 

inclusa;  

• l’ordine di acquisto di n. 3 spazi pubblicitari a ½ pagina verticale, per i mesi febbraio, aprile e 

giugno 2015 sul “Giornale della Musica”- costo €. 1.440,00+ iva-, nonché, di n. 6 spazi 

pubblicitari a ¼ pagina a colori, per i mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno e luglio-

agosto 2015 sul giornale “Michelangelo Editore Srl” -costo €.1350,00+iva-. Le due spese 

riguardano la pubblicizzazione del concorso “Zanfi”; 

• rinnovo della convenzione con il Mercure Hotel per l’anno accademico 2014-2015; 

• acquisto basso tuba in fa per uso didattico, richiesta dal M° Giovanni Gatti. Lo strumento è stato 

fornito alla ditta Muller KG di Merano costo €. 7.950,00 iva inclusa;  

• noleggio parti e partiture “Rapsodia in blue, versione orchestrale per piano e orchestra” fornito 

dalla ditta tedesca Shott Music che dal 1° di giugno 2014 rappresenta Gershwin. Il materiale sarà 

oggetto di studio da parte dell’orchestra del Conservatorio che si esibirà nei concerti del Teatro 

sociale di Pinerolo il 28/04/2015 e in quella della Sala Verdi del Conservatorio di Milano il 

04/05/2015. Costo di noleggio, incluse spese di spedizione, €.1.517,23 iva inclusa; 

• sostituzione vetri rotti, in aula 25 e in aula Alvini, eseguito in urgenza dalla ditta Vetroparma di 

Parma costo €.490,00 iva inclusa; 



• sostituzione impianto allarme nell’Aula Alvini. L’impianto è stato messo fuori uso dai ladri che si 

sono introdotti in Conservatorio il primo di gennaio 2015. Il lavoro è stato eseguito d’urgenza 

dalla ditta Bravi impianti, costo intervento €.2751,60 iva inclusa. 

 

      5.  Variazioni di bilancio 

Il Consiglio, all’unanimità, visto il verbale dei Revisori dei Conti del 5/12/2014 avente ad oggetto la 

proposta di variazioni di bilancio in aumento e in diminuzione DELIBERA le variazioni e storni del 

28/11/2014 che si intendono integralmente riportate. 

 

6. Dimissioni del Presidente dal CdA d’Istituto Studi verdiani e nomina sostituto; 
 

Il Direttore del Conservatorio, a seguito delle dimissioni del Presidente del CdA Avv. Andrea Mora dalla 

carica di Presidente dell’Istituto Studi Verdiani, viene nominato quale sostituto all’unanimità. 

 
7. Situazione lavori Sala Verdi; 

Il Consiglio prende atto del quadro economico I° stralcio ridotto   ad  € 314.406,07 oltre ad  85.593,93 

per un importo totale di € 400.000,00 e dell’invio della documentazione circa gli interventi di 

adeguamento della Sala verdi alla Sovrintendenza di Parma e Piacenza.  

Il Consiglio rinnova i successivi aggiornamenti alla prossime sedute. 

 

8. Richiesta Contributo Fondazione Cariparma; 

Il Consiglio, tento conto della richiesta da parte della Fondazione Cariparma di affidare al 

Conservatorio la Masterclass del M° Bruson nel mese di settembre 2015 delibera la richiesta di 

contributo non inferiore ad € 50.000,00. 

 

 

9. Presa d’atto della costituzione in giudizio e della proposta transattiva di risarcimento di  

alla Sig.ra Karabetsou, formulata in sede di udienza oltre di spese legali: deliberazioni 

inerenti e conseguenti; 

Il Consiglio prende atto di quanto indicato in oggetto e delibera all’unanimità di non aderire alla  

richiesta della dipendente e di proseguire nel giudizio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.  Concessione in uso spazi; 
 

Il Consiglio, viste le seguenti richieste di concessione delibera i costi così come di seguito indicati: 

• Concessione Auditorium del Carmine per l’Associazione Italiana Malattia di 

Alzheimer del 15 maggio  2015 – senza scopo di lucro- 

Rimborso spese 

• Concessione Auditorium del Carmine per il Lions Club Parma Ducale del 27 

maggio 2015 – senza scopo di lucro-   

Rimborso spese 

• RATIFICA: Concessione Auditorium del Carmine per Comitato Claudio 
Bonazzi del 18 dicembre 2014  
€. 350,00 
 

10) Varie ed eventuali  

Nulla da deliberare. 

 

Non essendovi altro da deliberare, avendo esaurito l’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 13.00. 

 

     F.to Il Direttore Amministrativo                                                                  F.to    Il Presidente 
          dott. Francesco Salerno                                                                            Avv. Andrea Mora 
 


