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Verbale n. 7 del Consiglio di Amministrazione del 7/11/ 2014

L’anno duemilaquattordici addì 7 del mese di novembre alle ore 8.30 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. Comunicazioni del Presidente e del Direttore;
3. Aggiornamento situazione lavori;
4. Approvazione/ratifiche spese;
5. Concessione in uso spazi;
6. Varie ed eventuali.
All’appello risultano:
Nominativo

Posizione

Presenza Assenza

Avv. Andrea Mora

Presidente

ü1

M° Roberto Cappello

Direttore Conservatorio

ü1

M° Massimo Ferraguti

Rappresentante dei Docenti

ü

Prof.

Giulio

Alessandro Rappresentante della Consulta Studentesca

Bocchi

ü1

-------------------------------------- Rappresentante MIUR
Totale

ü
4

Presiede l’Avv. Andrea Mora, e verbalizza il Direttore Amministrativo, il dott. Francesco Salerno
1. Approvazione verbale seduta precedente;
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale del 26/9/2014.

1

1

2. Comunicazione del Presidente e del Direttore;
Il Presidente e il Direttore non hanno comunicazioni da fare al Consiglio che prescindono dei punti disposti
all’ordine del giorno.
3

Aggiornamento situazione lavori

In attesa che vengano predisposte le necessarie procedure di gara per l’avvio dei lavori di rifunzionalizzazione
della Sala Verdi si rinvia alla prossima seduta la trattazione del presente punto all’odg.
4. Approvazione/ratifiche spese –
Il Consiglio delibera all’unanimità, di affidare la difesa del Conservatorio nella causa di mobbing intentata dalla
Sig.ra Karabetsou allo studio Legale del Dott Antonio Giovati.
Il Consiglio, all’unanimità, tenuto conto del prorogarsi dei tempi per la predisposizione del Bilancio di
Previsione 2015 rispetto ai termini fissati dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità e del
presumibile slittamento della suddetta procedura di approvazione dello stesso Bilancio 2015 DELIBERA,
all’unanimità, ai sensi dell’art. 5 del suddetto Regolamento, l’Esercizio Provvisorio fino all’approvazione del
Bilanci di Previsione 2015 e, comunque, per un periodo non superiore a quattro mesi.
Il Consiglio, all’unanimità, approva, dopo ampia e approfondita discussione, le seguenti tabelle e/o spese:
a)

Approvazio Approvazio
ne CA in ne CdA in
data
data
TITOLO ATTIVITà INTEGRATIVE

Stampa
interna
Acquist
progra
Noleggi
o e Nolo
mmi
strumen
mat.
(carta +
ti e
musical
inchiost
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Facchinaggi
Diritti Siaee
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24/10/2014 07/11/2014 LA SEZIONE SAXOFONI NELLA BIG BAND -ALESSANDRINI( ref. Ferraguti)

€ - € - €

- €-

€

-

€-

€

-

€

-

€ 750,00 €

-

€ 150,00 €

900,00

15

€ 412,50

24/10/2014 07/11/2014 PRASSI ESECUTIVA DEL SAX -MARIO MARZI( ref. Ferraguti)

€ - € - €

- €-

€

-

€-

€

-

€

-

€ 500,00 €

90,00

€ 150,00 €

740,00

15

€ 412,50

28/10/2014 07/11/2014 COSA RESTERà DEGLI ANNI '80( ref. Fabbri)

€ -

€ 300,00 € 4.846,00
€ 300,00 € 2.635,00

0
20

€
€ 550,00

24/10/2014 07/11/2014 QUEL PICCOLO TEATRO DOMESTICO ( Ref. Mascia)

€ 300,00
€ 150,00

€ 100,00

Rimborsi bor
spese: Viaggio se
Vitto
stu varie ed
Alloggio
dio eventuali

€ 2.000,00 € 2.246,00
€ 2.085,00

b)
acquisto strumenti per ingresso studenti delle elementari da parte dei M°Contini e M° Baroni
n° 2 tromboni yamaha ysl350c € 1.080,00 cad. circa
n° 2 corni: 1 opera in sì bemolle € 290,00 circa
1 roy benson in fa

€ 350,00 circa

c)
-riqualificazione e rifunzionalizzazione degli infissi del II piano e della Biblioteca Palatina
-riparazione portoncino aule nuove e portone area parcheggi Aule Nuove
-fornitura e posa in opera porta sala fotocopie

TOTALE

Orario
aggiuntivo
docenti:
N.ORE TOTALE

Ditte che hanno presentato l’offerta:
Falegnameria CG

€ 8.700,00 + iva

Progetto ED

€ 9.530,00 + iva

Il Consiglio approva il preventivo della Falegnameria CG.
d)
affidamento incarico per il servizio di noleggio bus per l’a.a. 2014/15
ditte invitate a presentare offerta: n. 5
Offerta più economica: Mora Viaggi
Preventivo allegato al presente verbale
e)
affidamento incarico per il servizio di movimentazione strumenti per l’a.a. 2014/15
ditte invitate a presentare offerta: n. 4
Unica offerta pervenuta: Orsi Davide
Preventivo allegato al presente verbale
f)
affidamento incarico per il servizio di service audio per l’a.a. 2014/15
ditte invitate a presentare offerta: n. 4
Offerta più economica: Puntoguitar
Preventivo allegato al presente verbale
g)
Approvazione costi per il Concerto che l’Orchestra terrà al Teatro Regio di Parma il 12 dicembre 2014:
Teatro Regio –
Martelli

Costo singola
giornata

N°
Giornate

N° Persone

TOTALE

Esterni

€

5

5

€

1.625,00

3

€

300,00

€

350,00

65,00

ATA
Trasporto Strumenti

€

350,00

1

ENTRATE

TOTALE SPESE
€
2.275,00 € 5.200,00
VIVE
h) rimborso della quota di iscrizione all’allievo Ion Mihal per merito in quanto ha dimostrato grande talento e
doti musicali ma versa in situazioni di grande disagio economico (allegato isee).
i) acquisto pianoforte Grancoda Steinway e Sons dalla Ditta Casa Musicale del Rio che ha presentato l’offerta
più bassa pari ad €.138.000,00 con condizioni di pagamento rateale. Lo strumento verrà acquistato nel prossimo
anno finanziario e verrà pagato comodamente in due rate. La prima da corrispondere a partire dal 15/01/2015 e
la seconda dal 15/01/2016.
l.) Rinnovo Convenzione AUSER – Il direttore amministrativo presenta il progetto di massima inviato
dall’AUSER per l’anno 2015. Il Consiglio, dopo attenta valutazione, delibera di approvarlo.

Accordo - Gnesins Russian Academy of Music (Moscow, Russia):

COOPERATION AGREEMENT

BETWEEN
(

,

AND
Gnesins Russian Academy of Music
(Moscow, Russia)

)
…

CONSIDERING the desire of ……… and
Gnesins Russian Academy of Music to cooperate
within the framework of different educational and
research programs in order to improve the skills of
the students of both educational institutions;
CONSIDERING the intention of both
educational institutions, due to this cooperation, to
develop their own educational and research
resources within the limits of these institutions’
competence;
CONSIDERING
common
interest
in
encouraging such kind of international cooperation
on the mutual basis;

;
,
,
,

;

…, on the one part, and Gnesins Russian Academy
of Music, on the other part, agree to the following:
Article 1: Areas of cooperation

..

,
:

,

,

Areas of cooperation include any program,
representing mutual interest of both educational
institutions.
Article 2: Modes of cooperation
2.1. Each cooperation program shall be the subject
of separate contract. Following modes of activities
are proposed:

1–

,
.
2–
2.1.
.

- professor interchange;
- student interchange;
- joint research activities;
- participation in seminars;
- scientific and educational
interchange;
- joint educational programs;
- joint publications

documentation

2.2. Each contract, set up on the grounds of this
particular Agreement, shall contain the information
about expenses paid by the Parties. It also shall

-

;

:

contain the description of each program’s
distinctness, it’s duration and conditions of
prolongation.
2.3. Each educational institution should appoint a
representative, responsible for putting programs
into life, in accordance with this Agreement.
2.4. Each contract shall be signed by the heads of
both educational institutions.

;

-

;

;
;

-

;

-

.

2.2.

Article 3: Agreement validity period and
prolongation

,
,

This Agreement shall stay in effect for five (5)
years since the moment of it’s signature and may
be extended according to the Parties’ mutual
consent. Each Party remains the right to withdraw
the Agreement by giving written notice to the
other Party three (3) month prior to withdrawal.
This Agreement enters into force on the moment
of it’s signature by both Parties.

,

,

.

2.3.

,
,

.

2.4.

For Gnesins Russian Academy of Music
(Moscow, Russia)

.

___________
G. V. Mayarovskaya,
Rector

3–

Date: ____________
For …

(5)
.

_________________
Rector

.

Date :_____________
,
(3)

.
.

________________
. .
___________

…
__________________________
____________

Il Consiglio all’unanimità approva l’accordo quadro sopra riportato.

5. Concessioni in uso spazi

Il Consiglio, vite le seguenti richieste di concessione delibera i costi così come di seguito indicati:
·Concessione Auditorium del Carmine per Notaio Carlo Bergonzi – 5 dicembre 2014
€ 1.200,00
· Concessione Auditorium del Carmine per Associazione musicale Parma Brass–
domenica 21 dicembre 2014
€ 750,00
·Concessione Auditorium del Carmine per Liceo Marconi- 19 dicembre 2014
€ 400,00
·Concessione Auditorium del Carmine per Liceo Bertolucci -17 dicembre 2014
€ 400,00
€ 250,00 strumenti a percussione
· Concessione Auditorium del Carmine per Festival Architettura -14 novembre 2014
€ 400,00 spese
6) varie ed eventuali
Nulla da deliberare

Non essendovi altro da deliberare, avendo esaurito l’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 12.00.
F.to Il Direttore Amministrativo
dott. Francesco Salerno

F.to Il Presidente
Avv. Andrea Mora

