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L’anno duemilasedici addì  26 del mese di maggio alle ore 9.00  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. Comunicazioni del Presidente 

3. Comunicazioni del Direttore 

4. Nomina commissione giudicatrice logo del Conservatorio

5. Partita Iva 

6. Immobile di proprietà del Conservatorio

7. Ratifica ordine di acquisto Timpani Adams Schenellar

8. Appalto lavori: delibere inerenti e conseguenti

9. Approvazione, ratifiche e impegni di spese

10. 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. Filippo di Domenico Rappresentante della Consulta Studentesca �
M° Ettore Borri Rappresentante MIUR �

Totale 5

Presiede l’Avv. Andrea Mora, e verbalizza il Direttore Amministrativo, dott. Gian Marco

Colombo.



1. Approvazione verbale seduta precedente;

Il Consiglio approva all’unanimità i verbali del 22 aprile 2016 e del 29 aprile 2016

2. Comunicazione del Presidente 

Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuto dall’Ing. Francesco Canali il quadro di

raffronto della Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva relativa ai lavori di riqualificazione

della Sala Verdi che si allega al presente verbale.  Verificata la copertura finanziaria, il

Consiglio ritiene di poter approvare la Perizia e il computo analitico della stessa senza

ulteriori varianti per un impegno di spesa previsto in Euro 174.384,77 + IVA.

Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta, come richiesto, dall’Ing. Vittorio Alberti la

proposta economica per lo sviluppo e l’espletamento delle attività tecniche inerenti il collaudo

statico per la realizzazione di nuovi locali tecnici presso il Conservatorio. L’importo

forfettario, su un importo di lavori presunto delle strutture di circa Euro 28.800,00 è pari ad

Euro 1.000,00 + IVA  e oneri previdenziali di legge con esclusione di eventuali spese relativi

a saggi ed indagini.

Il Consiglio approva.

Il Presidente informa il Consiglio che sono pervenute dall’Università degli Studi di Parma –

Dipartimento Ing. Civile, dell’Ambiente. Del Territorio e Architettura e Architettura, le

proposte tecnico economica per il rinnovo del monitoraggio e integrazione della Sala Verdi

del Conservatorio e dell’Auditorium del Carmine in base alla quale si ritiene necessario

proseguire per la Sala Verdi nell’azione di controllo sul quadro fessurativo presente (anche se

risarcito) e integrare la conoscenza geometrico-strutturale della volta con le azioni descritte

nella proposta e per l’Auditorium l’installazione di nuovi strumenti di rilevazione per

integrare la conoscenza geometrica-strutturale di due lesioni che hanno recentemente

evidenziato un movimento con conseguente distacco di materiale.

La proposta economica riferita alla Sala Verdi è pari ad Euro 6.500,00 più IVA.

La proposta economica riferita all’Auditorium è pari ad Euro 2.500,00 più IVA.

Il Consiglio ritiene sia assolutamente necessario proseguire con l’azione di controllo in essere

e aderire alla proposta di integrazione presentata dalla Università. Ritiene altresì necessario

acquisire agli atti un report delle precedenti rilevazioni.



Per quanto discusso si propone di contattare il Dipartimento dell’Università per verificare la

possibilità di rimodulare le proprie proposte economiche per un importo di spesa massimo

prevedibile in Euro 6.000,00 + IVA .

3. Comunicazione del Direttore 

Il Direttore non ha comunicazioni da fare al Consiglio che prescindono dei punti disposti

all’ordine del giorno.

4. Nomina commissione giudicatrice logo Conservatorio 

Il Consiglio, considerata la necessità di individuare un esperto esterno da nominare nella

commissione giudicatrice per il Bando relativo al nuovo logo per il Conservatorio, dopo

ampie considerazioni, dà mandato al Direttore di contattare il Prof. Pozzi Marco, che ha già

collaborato con il Conservatorio.

L’incarico non prevede la corresponsione di un compenso ma esclusivamente il rimborso

delle spese sostenute correttamente documentate.

5. Partita Iva

Il Consiglio, valuta la possibilità di chiudere la partita Iva del Conservatorio in considerazione

della attività di produzione svolta nel precedente esercizio.

Il Presidente, in considerazione del prossimo imminente rinnovo delle cariche Istituzionali,

propone di rimandare qualsiasi decisione inerente la posizione Iva. Il nuovo Consiglio di

Amministrazione che si costituirà a breve delibererà in materia.

Si conferma, per la gestione delle questioni amministrative in corso, l’incarico allo Studio

Ghezzi Commercialisti Associati di Parma per un compenso pari ad Euro 1.200,00 + IVA.

6. Immobile di Proprietà del Conservatorio 

Il Consiglio, sentita la relazione del Direttore Amministrativo, relativa alla richiesta di

ulteriori spese di manutenzione (nello specifico installazione di tende para sole)  relative

all’immobile sito in Torino e derivante dall’Eredità Zanfi, delibera di invitare il Direttore

Amministrativo ad  avviare tutte le procedure necessarie alla valutazione dell’immobile al

fine di realizzare la volontà, già espressa in precedenti consigli di amministrazione,  di vendita

dell’immobile.

7. Ratifica ordine di acquisto Timpani Adams Schenellar

Il Consiglio, considerata la possibilità di dotare il Conservatorio di una set completo di

Timpani ADAMS SCHNELLAR , utilizzati recentemente nel Master tenuto in Conservatorio

dal M° Woud, visto il preventivo inviato in via esclusiva direttamente dalla casa produttrice

Adams Musical Instruments di Thorn (Olanda) degli strumenti per una spesa complessiva pari



ad Euro 32.000,00 a fronte di un valore di vendita di mercato più elevato, sentito il docente di

Strumenti a Percussioni dell’Istituto M° Grassi sulla validità della proposta, delibera

l’acquisto degli strumenti sopra descritti imputando la spesa per il 50% all’esercizio 2016 e il

restante 50% all’esercizio 2017.

8. Appalto lavori: delibere inerenti e conseguenti

Il Consiglio considerata la documentazione presentata dall’Ing. Canali Francesco- Studio

Canali Associati srl – contenente il quadro di raffronto della Perizia di Variante Tecnica e

Suppletiva relativa ai lavori di riqualificazione della Sala Verdi  approva la Variante Tecnica

e Suppletiva per un importo aggiuntivo alle spese previste  pari ad Euro 154.645,65

9. Approvazione, ratifiche e impegni di spese

Il Consiglio, all’unanimità, approva, dopo ampia e approfondita discussione, vista la proposta

economica dell’Ing. Vittorio Alberti per lo sviluppo e l’espletamento delle attività tecniche

inerenti il collaudo statico per la realizzazione di nuovi locali tecnici presso il Conservatorio

la spesa forfettaria di Euro 1.000,00. Da tale somma sono escluse l’IVA e gli oneri

previdenziali di legge oltre alle spese relative ad eventuali saggi ed indagini.

10. Varie ed eventuali 

Il Direttore Amministrativo illustra al Consiglio quanto evidenziato dai Revisori dei Conti in

sede di verifica del Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa stipulato in data 1°

ottobre 2014 con la Dott.ssa Elena Maria Previdi per l’attività di “Curatore collezione storica

degli strumenti – Ufficio Strumenti del Conservatorio di Parma”, nello specifico:

nel contratto viene riportata l’indicazione di una delibera del Consiglio di Amministrazione

del 26 settembre 2014 n. 7 che dalla verifica del verbale del Consiglio non risulta trascritta.

Considerata l’omissione frutto di una mera dimenticanza, in quanto ne è stata riscontrata

traccia negli appunti del segretario,   il Consiglio delibera all’unanimità di apportare la

seguente  modifica al verbale  del 26 settembre 2014:

“ Il Consiglio, 

visto il bando del Conservatorio del 22 maggio 2015 prot. 2527/1Z;

vista la graduatoria definitiva del 10 giugno 2014 prot. n. 3120/1Z,

delibera, acquisita la disponibilità dell’interessata,  di stipulare con la Dott.ssa Elena Maria

Previdi  un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per l’attività di “Curatore

collezione storica degli strumenti – Ufficio Strumenti del Conservatorio di Parma” per il



periodo dal 1/10/2014 al 30/06/2015 a fronte di un corrispettivo complessivo di Euro

10.000,00 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali di legge.”

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

alle ore 16.00.

      Il Direttore Amministrativo                                                                   Il Presidente

     Dott. Gian Marco Colombo                                                             Avv. Andrea Mora


