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Verbale n. 10 del Consiglio di Amministrazione del 21dicembre 2015

L’anno duemilaquindici addì ventuno del mese di dicembre alle ore 18.00 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 dei verbali delle sedute precedenti; 

2. Comunicazione del Presidente; 

3. Comunicazione del Direttore; 

4. Appalto lavori: delibere inerenti e conseguenti; 

5. Approvazione variazioni al Bilancio di Previsione 2015; 

6. Approvazione, ratifiche e impegni di spese; 

7. Approvazione attività integrative a. a. 2015-2016; 

8. Approvazione/ratifica concessioni utilizzo spazi del conservatorio; 

9. Varie ed eventuali. 

All’appello risultano:

Nominativo Posizione

Presenz

a Assenza
Avv. Andrea Mora Presidente �
M° Roberto Cappello Direttore Conservatorio �

M° Massimo Ferraguti Rappresentante dei Docenti �

Sig. Marco Manzali Rappresentante della Consulta Studentesca �
M° Ettore Borri Rappresentante MIUR �

Totale 3 2

Presiede l’Avv. Andrea Mora e, provvede alla verbalizzazione il Direttore di Ragioneria la Dott.ssa

Teresa Maria Luppino. 



1. Approvazione del verbale della seduta precedente

Il Consiglio dopo aver letto il verbale relativo alla riunione della seduta precedente del 30/11/2015

lo approva all’unanimità, avendone verificato la completezza e la veridicità.

2. Comunicazioni del Presidente;

Il presidente propone che la concessione dell’Auditorium alla Prefettura del giorno 02/06/2015 -
celebrazione della Festa della Repubblica-  sia fatta  a titolo di  gratuito e non venga richiesto il
consueto  contributo  di  €.  500,00  in  considerazione  dell’importanza  della  celebrazione  e  del
riconoscimento del valore di tale ricorrenza civica.
Il consiglio di amministrazione all’unanimità dei presenti approva e ne delibera la concessione a
titolo gratuito.

3. Comunicazioni del Direttore

Il Direttore, visti i molteplici progetti iniziati dal dott. Francesco Salerno, vista la delibera del cda

del 16/10/2015 al punto 8, propone che il cda deliberi che il dott. Francesco Salerno sia rimborsato

di tutte le spese sostenute relative al pernottamento al trasporto al vitto tutte quelle volte in cui la

sua presenza si renda necessaria a Parma. Il Cda all’unanimità dei presenti approva il rimborso delle

spese che tenga conto dell’elevata professionalità. 

4. Approvazione variazioni al Bilancio di Previsione 2015

Il Consiglio approva all’unanimità le variazioni e gli storni al Bilancio di Previsione 2015 

sottoposte in data 19 novembre 2015 al preventivo visto dei Revisori dei Conti. 

Per la precisione si approvano le variazioni in aumento ed in diminuzione per €. 682.758.76 per 

nuove entrate, e per lo storno per € 5.000,0 tra capitoli di entrata di U.P.B diverse per € 5.000.00 

come di seguito integralmente riportate. 



U.P.B./ART. AUMENTO DIMINUZIONE NOTE U.P.B./ART. AUMENTO
DIMINU
ZIONE

D
E NOTE

1.1.2 / 51 24.100,00 0 Contributi vari 1.1.2 1.1.2 / 53 16.870,00 0

1.2.1 1.2.1 / 256 7.230,00 0

1.2.6 / 351 21.540,00 0 1.2.1 1.2.1 / 251 21.540,00 0

1.2.1 / 102 55.875,00 0 1.1.2 1.1.2 / 51 55.875,00 0

2.2.1 / 752 400.000,00 0 Fondi Miur per l'Edilizia. 2.1.1 2.1.1 / 555 400.000,00 0

1.2.5 / 303 5.434,76 0 ERASMUS 1.2.1 1.2.1 / 257 5.434,76 0

1.2.6 / 355 202,15 0 Rimborso noleggio strumenti 1.1.3 1.1.3 / 110 202,15 0

1.3.2 / 451 950 0 Interessi attivi su c/c ordinario 1.2.3 1.2.3 / 352 950 0

1.3.3 / 501 1.496,24 0 Recuperi e rimborsi diversi 1.2.1 1.2.1 / 251 1.496,24 0

1.3.2 / 454 5.000,00 0 Gestione ereditÃ  Zanfi 1.2.1 / 259 5.000,00 0

1.1.1 / 1 168.160,61 0 Contributi studenti. 1.1.2 1.1.2 / 59 7.160,61 0

1.2.1 1.2.1 / 251 23.000,00 0

1.2.5 1.2.5 / 451 13.000,00 0

1.2.1 / 254 15.000,00 0

1.2.1 / 256 5.000,00 0

1.1.3 / 102 3.000,00 0

2.1.2 / 602 35.000,00 0

1.1.3 / 117 10.000,00 0

2.1.2 / 601 10.000,00 0

1.1.3 / 110 10.000,00 0

1.1.3 / 111 5.000,00 0

1.1.3 / 122 5.000,00 0

1.1.3 / 123 5.000,00 0

1.1.3 / 118 7.000,00 0

1.1.2 / 56 3.000,00 0

1.1.2 / 55 2.000,00 0

1.1.3 / 126 5.000,00 0

2.1.2 / 603 5.000,00 0

2.1.3 / 702 0 5.000,00

1.3.2 / 452 5.000,00 0 Scadenza rendite lasciti e donazioni.

TOTALE 687.758,76 5.000,00 TOTALE 682.758,76 0

Situazione Variazioni di Bilancio e/o Storni al Bilancio di Previsione 2015

ERASMUS

Errata imputazione al capitolo 702 andava invece
che al 452 rendite di lasciti e donazione.

Ristrutturazione lavori in "Sala Verdi"

Contributo Cariparma come da convenzione
servizio di cassa

Contributo MIUR per supplenze personale docente
ed ATA

VARIAZIONI DI BILANCIO IN ENTRATA VARIAZIONI DI BILANCIO IN USCITA



5. Approvazione, ratifiche e impegni di spese; 

Preso atto della scadenza dei seguenti affidamenti d’incarico alle date indicate a fianco:

1) servizio di movimentazione strumenti musicali: scadenza 31/10/2015;

2) servizio di tipografia: scadenza 31/10/2015;

3) servizio pronto intervento: scadenza 31/12/2015;

4) assicurazione per infortuni rct/rco, tutela legale, furto e  incendio: scadenza 31/12/2015;

5) assicurazione per trasporto strumenti musicali: scadenza il 31/12/2015;

6) assicurazione per rischi ordinari relativi agli strumenti della collezione Alvini: scadenza 

30/11/2015; 

7) manutenzione impianti antintrusione, reperibilità telefonica 24h e intervento tecnico per 

ripristino impianto: scadenza 31/12/2015;

8) servizio di noleggio bus:  scadenza 31/10/2015; 

9) accordatura pianoforti del conservatorio: scadenza il 31/12/2015;

10) conduzione dei servizi di climatizzazione per il complesso del Carmine: scadenza il 31/12/2015;

11) manutenzione ascensore del conservatorio: scadenza 31/12/2015;

12) manutenzione ascensore Aule Nuove del conservatorio: scadenza 31/12/2015;

13) manutenzione impianto elevatore Auditorium: scadenza 31/12/2015;

14) manutenzione dei presidi antincendio della struttura del Carmine: scadenza il 31/12/2015;

15) manutenzione sistemi antincendio della struttura del Carmine: scadenza il 31/12/2015;

16) convenzione per prenotazione camere a tariffa agevolata: scadenza il 31/12/2015;

17) manutenzione software controllo cartellini presenza: scadenza il 31/12/2015;

Dopo ampia e approfondita valutazione dei preventivi di spesa delle ditte invitate a presentare 

offerta, delle tabelle comparative e dei verbali delle commissione incaricate della valutazione 

comparativa delle offerte, il cda all’unanimità dei presenti, delibera l’affidamento di incarico alle 

ditte la cui offerta è risultata essere quella economicamente più vantaggiosa e per la precisione:

1) Orsi Davide per il servizio di movimentazione strumenti musicali per l’a.a. 2015-2016, 

scadenza 31/10/2016;

2) Grafica Bodoniana per il servizio di tipografia per l’a.a. 2015-2016, scadenza 31/10/2016;

3) Ditta  Mora Viaggi  per il servizio di noleggio bus  scadenza 31/10/2016; 

4) Ditta Mattarozzi per accordatura pianoforti del conservatorio, scadenza il 31/12/2017 importo 

€. 9.300,00;



5) Ditta Air-Tes srl per la conduzione dei servizi di climatizzazione per il complesso del 

Carmine con scadenza il 31/12/2017 importo € 5.700,00+iva;

6) Ditta Ivri per il servizio di collegamento radio e pronto intervento con scadenza 31/12/2016 

importo €.840,00+iva;

7) Farma ascensori per manutenzione di tutti gli impianti di elevazione del Conservatorio, Aule

Nuove, Auditorium, Sala Verdi e Sala Capriate con scadenza 31/12/2017 importo € 

3.600,00+iva;

8) Sichereit per la manutenzione dei sistemi e dei presidi antincendio della struttura del Carmine 

con scadenza il 31/12/2017 €.1.250,00;

9) Ibis Hotel convenzione per prenotazione camere a tariffa agevolata scadenza il 31/12/2016 

tariffa agevolata €. 70,00 +iva a camera;

Proroga “tecnica” alle stesse condizione del servizio in essere, nelle more dell’espletamento

procedura della gara per le coperture assicurative seguente;

10) Unipol assicurazione infortuni, rct/rco e tutela legale, con scadenza 31/03/2016;

Proroga con scadenza al 31/12/2016:

11) Ditta Bravi Impianti srl per la manutenzione impianti antintrusione, reperibilità telefonica 24h

e intervento tecnico per ripristino impianto con scadenza 31/12/2016 con una piccola riduzione

di prezzo rispetto all’offerta dell’anno precedente importo 

€.2.200,00+iva;

12) Zucchetti,  per il canone di manutenzione software per il controllo dei cartellini presenza

personale ata, scadenza il 31/12/2016 riconfermato il prezzo dell’anno precedente importo

€.470,51 +iva;

Proroga con scadenza al 30/11/2016:

13) Unipol assicurazione per trasporto strumenti musicali, furto e incendio con scadenza il

31/12/2016;

14) Interass srl assicurazione per rischi ordinari relativi agli strumenti della collezione Alvini

riconfermato il costo dell’anno precedente € 651,57. 

Per la gara andata deserta scadente il 16/12/2015 relativa alla manutenzione  ordinaria degli

strumenti ad arco, considerato il verbale della commissione di gara, tenuto conto del parere della

responsabile degli strumenti la prof.ssa Elena Previdi che valuta il preventivo della ditta

Scrollavezza pervenuto in ritardo come adeguato tecnicamente ed economicamente con i prezzi di



mercato,  il cda delibera di affidare l’incarico alla suddetta ditta  procedendo mediante affidamento

diretto come previsto dal regolamento di finanza e contabilità del conservatorio.

Visto l’argomento trattato nel corso di formazione tenuto dalla Fondazione Crui, che si svolgerà a

Roma il 13/01/2016, riguardante le “Procedure di accreditamento ID96”, costo €. 300,00, a

partecipante, si incarica il prof. Fabio Ferrucci di prendervi parte assicurando il rimborso di tutte le

spese sostenute (viaggio vitto e alloggio) su presentazione delle pezze giustificative e in base a

quanto previsto dal nostro regolamento.

Visti i preventivi di spesa pervenuti, i verbali della commissione incaricata della valutazione 

comparativa, tenuto  conto del parere positivo del consiglio accademico, il cda  delibera per l’a.a. 

2015-2016 di affidare alla scuola Leitmotiv i seguenti incarichi:

n. 2 corsi intesivi di lingua italiana per stranieri a2 (ratifica) costo €. 7.554.00

n.2 corsi intensivi lingua italiana per stranierib1 costo €  5.084,00

corso preappello costo €    100,00

n. 1 corso di lingua inglese livello b1 costo €   1.376,00 

n. 1 corso di lingua inglese livello b2 costo €   1.376,00

Il Consiglio di amministrazione, preso atto che il Consiglio Accademico, nella seduta del 17

dicembre 2015, ha deliberato le norme per l’impegno orario dei collaboratori esterni

Pianisti/cembalisti e borsisti (150 ore) nelle diverse tipologie di corso, e che stata inoltre assegnata

una funzione di coordinatore delle attività legate ai pianisti accompagnatori sia per strumentisti che

per cantanti al prof. Nicola Mottaran come da delibera riportata.

“14 – Pianisti accompagnatori

Il CA delibera di contrattualizzare due pianisti/collaboratori esterni.

Il CA delibera i seguenti criteri:

- Contrattisti esterni massimo 5 ore per gli esami di diploma di vecchio ordinamento, lauree
di I e II livello

- 150 ore massimo 5 ore per gli esami intermedi di triennio, biennio e di passaggio vecchio
ordinamento, quinto e ottavo anno di vecchio ordinamento, esami finali di III livello CPA.

- 150h - 6 ore per ogni classe strumentale ad altre attività correlate alla didattica per ogni
scuola.

- Per gli accompagnatori 150h destinate al dipartimento canto il CA rimane in attesa del
documento che forniranno i pianisti accompagnatori per il quale incarica il M° Lelio
Capilupi



15 – Cembalisti (contratti esterni)

Il CA delibera di contrattualizzare un cembalista/collaboratore esterno.

- Contrattisti esterni massimo 5 ore per ogni tipologia di esami del dipartimento di musica
antica. Verranno inoltre destinate 5 ore di cembalisti/ collaboratori esterni ad altre attività
correlate alla didattica per ogni scuola.”

Visti i calendari di esami e le richieste fatte dai docenti delibera all’unanimità dei presenti:

la spesa di € 5.425,00 (lordo + irap) per n.  2 pianisti esterni accompagnatori fino ad un massimo di

100 ore ciascuno € 25/ora (tot max 200 ore);

la spesa  di € 4.340,00 (lordo + irap) per n. 2 cembalisti esterni accompagnatori fino ad un massimo

di 80 ore ciascuno € 25/ora (tot max 160 ore).

Il cda valutati i progetti con relative tabelle di costo che vengono riportati di seguito, riguardanti le 

guide all’ascolto e i concerti per l’a.a. 2015-2016 proposte da Prof. Pierluigi Puglisi, all’unanimità



 dei presenti approva i preventivi di spesa.

    

Titolo dell’incontro
Nominativi 
compensi per 
interni e per 
esterni 

Cifre Totali

Guide all’ascolto aperte 
a tutti    

    

Suite per vc solo Enrico Contini € 200 € 200

Domenico Scarlatti Carlo Lo Presti € 200  € 200 + accordatura e
messa a punto cembalo

Le parole, gli affetti, i 
gesti, le danze Riccardo Mascia € 200  € 200 + accordatura e

messa a punto cembalo

Alla corte di Luigi XIV Petr Zejfart € 150 € 450

 

Petra Zajfart 
(relatrice per 
illustrare l’epoca, 
esterna, laureata in 
storia dell’arte)

€ 150  

 Ugo Micciola € 150  

Ravel e la Spagna Mariavittoria Cilei € 150 €  450 + accordatura pf

 Pierluigi Puglisi € 150  

 Claudia Rondelli € 150  

Il testo tradito Luigi Abbate € 200 €  200 + accordature 2 pf

Sonate per pf di Mozart Andrea Padova € 200  € 200 + accordatura pf

Cicli di frammenti Riccardo Sandiford € 200  € 200 + accordatura pf

Iotti compositore Angelo Iotti € 200  

  TOTALE GUIDE 
APERTE A TUTTI

€ 2100 + 
ACCORDATURE



Titolo del concerto
Nominativi 
compensi per 
interni e per 
esterni 

Cifre Totali

Concerti    
Volare - Cantautori Tommaso Ziliani € 250   € 500 + accordatura pf

 Roberto Savoldi 
(attore, esterno) € 250  

Omaggio a Busoni Enrico Contini € 250   € 500 + accordatura pf

 Pierluigi Puglisi € 250  

Fisarmonica Giorgio Dellarole € 350 € 350

Electrica Medievalia 
Carmina Gian Luca Lastraioli € 350 € 350

Ballo delle Ingrate Roberto Gini € 250 € 1000

 Francesco Baroni € 250  

 Gianluca Ferrarini € 250  

 Gian Luca Lastraioli       0 (perché secondo
concerto)  

 Rosalìa Dell’Acqua € 250  

Metamorfosi sonore Andrea Dembech € 350  € 350 + accordatura pf

Duo viola pf Olga Arzilli € 250  € 500 + accordatura pf

 Pierpaolo Maurizzi € 250  

Sonate Mozart Andrea Padova € 350  € 350 + accordatura pf

Cicli di frammenti Riccardo Sandiford € 350  € 350 + accordatura pf

Programma a sopresa Giampaolo Nuti € 350  € 350 + accordatura pf

Duo Maurizzi Parmigiani -      0 (perché secondo 
concerto e allieva) -

Coro Monica Giacomo Monica € 350 € 350
  TOTALE 

CONCERTI
€ 4950 + 
ACCORDATURE



Vengono sottoposti all’attenzione dei membri del cda le tabelle di costo relativi al consuntivo delle 
spese relative al premio Zanfi, per l’approvazione dei costi, il cda  dopo attenta valutazione li approva.



 

Consuntivo
c o n c o r s o Z a n f i2/11/2015      -          7/11/2015
ENTRATE
FONDAZIONE CARIPARMA 7000
ISCRIZIONI 780,00€  
TITOLI ZANFI 55.000,00€  

totale 62.780,00€  

USCITE
COMMISSIONE CONCORSOimporto  N° Commissari
Compenso Commissari 2.500,00€  7 21.683,42€  
Alloggio per  7 notti 6 1.879,50€  

TOTALE 23.562,92€  
ORCHESTRA importo N° Giornate n° PERSONE TOTALE
Direttore Orch. compenso+spese 1.121,06€  
Esterni 70,53€  3 15 3.173,70€  
studenti 50,00€  1 34 1.750,00€  
docenti 3 15 5.254,92€  
Trasporti strumenti 500,00€  488,00€  
Pullman 1.000,00€  850,00€  

TOTALE 12.637,68€  
premi importo
I premio
II premio 4.000,00€  
III premio 2.000,00€  
TOTALE 6.000,00€  
Organizzazione importo
Tipografia 990,00€  
Invii e spedizioni 2.564,15€  
Pubblicità 3.971,10€  
spese rappres. 210,00€  
Accordatura( previsione 450,00€  
noleggio pianoforte -€  
gru 427,00€  
omaggi( previsione) 313,41€  
pulizia teatro 231,80€  
tv parma 500,00€  
fotografo 250,00€  
cena finale 980,00€  
siae 101,46€  
piccole spese di gestione 874,14€  
gestione comunicazione 4.880,00€  Totale complessivo
TOTALE 16.743,06€  58.943,66€  



Il CDA

Visto l’art. 7 comma 6 del dlgs 165/01 nella parte in cui prevede lo svolgimento di una procedura di

valutazione pubblicizzata in via telematica per il conferimento di incarichi di collaborazione di elevata

professionalità qualora non siano disponibili nell’amministrazione conferente professionalità dotate

delle specifiche competenze necessarie per lo svolgimento dei predetti incarichi;

Vista la necessità di avere un “Responsabile ufficio stampa”;

Visto il bando del 22/05/2014 prot. n. 2526/1z, per un Responsabile ufficio stampa” del conservatorio

A. Boito di Parma ;

Vista la graduatoria definitiva del 29/11/2014 con prot. n. 5514/1z;

Visto l’affido in data 07/01/2015 ns. prot. N. 017/1t, alla Dott.ssa Lucia Brighenti dell’incarico dal

07/01/2015 al 31/12/2015 di “Responsabile ufficio stampa”;

considerato l’ottimo  e proficuo lavoro svolto dalla Dott.ssa Lucia Brighenti ;

il Consiglio d’amministrazione, DELIBERA all’unanimità dei presenti, la proroga alla Dott.ssa

Lucia Brighenti dal 01/01/2016 al 31/12/2016 del contratto di collaborazione scadente il

31/12/2015;

Per l’espletamento di tale incarico, il conservatorio corrisponderà un corrispettivo il complessivo di

€ 9.500,00 (novemilacinqucento/00) al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali di legge che

gravano sul collaboratore.

h) il consiglio di amministrazione delibera per l’a.a. 2015-2016, su richiesta del Prof. Monica, 

l’esonero per merito e per reddito della quota di iscrizione per l’allievo Ion Mihal in quanto ha 

dimostrato grande talento e doti musicali (allegato isee).

Il cda delibera presa visione delle richieste di rimborso dei contributi per ritiro dai corsi prima 

dell’inizio delle lezioni, delibera il rimborso per l’importo di seguito indicato a favore dei seguenti 

signori:

Raciti Linda € 450

Salvo Giddo Sabrina €500

Morgante Lorenza € 500



Inoltre, come da richiesta presentata, delibera il rimborso di € 150,00 alla studentessa Elena

Buccella in quanto ha pagato un importo non dovuto.

Il Cda. viste le numerose richieste di rimborso  contributi pervenute negli ultimi anni per ritiro dai

corsi prima dell’inizio della frequenza delle lezioni, delibera che su richiesta, il rimborso può essere

concesso ma una  quota pari ad € 50,00 venga comunque trattenuta a  copertura delle spese di

segreteria. 

6. Approvazione attività integrative a.a. 2015-2016; 

Il cda, approva, all’unanimità le tabelle dei costi relativi alle attività integrative approvate in consiglio 
accademico nelle date del 30 novembre e del 17dicembre 2015 come da tabella allegata.

7. Approvazione/ratifica concessioni utilizzo spazi del conservatorio; 

Il Consiglio, viste le richieste di concessione, ratifica le seguenti concessione dell’Auditorium del 

Carmine alle tariffe indicate:

! Cepim per 5 Dicembre 2015   € 1400,00

! Associazione Claudio Bonazzi per 11 dicembre 2015  € 350,00

! Avoprorit per 12 dicembre 2015  € 900,00

! AMNIG per 15 dicembre 2015 € 500,00, 

! Università degli studi di Parma, Facoltà  di Economia per Mafood 

Per 18 dicembre 2015 € 1000,00

 

7. Varie ed eventuali. 

Nell’ottica del sostegno alla mobilità studenti, il cda delibera, di cofinanaziare la mobilità al 100%

sia per studio che per traineeship, previa assegnazione e ricevimento dei fondi da parte del MIUR;

Nell’ottica del sostegno alla mobilità docenti, il cda delibera di cofinanaziare la mobilità al 20% sia

per STA che per STT, previa assegnazione e ricevimento dei fondi da parte del MIUR;

Il cda delibera inoltre che i docenti in mobilità ERASMUS STA/STT, nonché lo staff in mobilità

STT, secondo le indicazioni dell’Agenzia Nazionale INDIRE, hanno la possibilità di scegliere

liberamente fra le tre operazioni di finanziamento della mobilità previste nell’Accordo finanziario

vigente.



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

20.00.

      Il Direttore di Ragioneria                                                                          Il Presidente

        dott.ssa Teresa Luppino                                                                      Avv. Andrea Mora


