MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

CONSERVATORIO DI MUSICA “ARRIGO BOITO”
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
Via del Conservatorio, 27/a – 43121- Parma – Italia - tel. +39 0521 381911 fax +39 0521 200398
e-mail: direttore@conservatorio.pr.it - http://www.conservatorio.pr.it

Estratto Verbale del Consiglio di Amministrazione del 25 luglio 2016
L’anno duemilasedici addì 25 del mese di luglio alle ore 11.00 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. Insediamento del Presidente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Comunicazioni del Direttore
4. Approvazione del verbale della seduta precedente
5. Approvazione Rendiconto 2015
6. Appalto lavori: delibere inerenti e conseguenti
7. Approvazione, ratifiche e impegni di spese
8. Varie ed eventuali.

All’appello risultano:
Nominativo
Dott. Andrea Chiesi
M° Roberto Cappello
M° Massimo Ferraguti
Sig. Filippo di Domenico
M° Ettore Borri
Totale

Posizione
Presidente
Direttore Conservatorio
Rappresentante dei Docenti
Rappresentante della Consulta Studentesca
Rappresentante MIUR

Presenza

Assenza

5

Presiede il Dott. Andrea Chiesi, e verbalizza il Direttore Amministrativo, dott. Gian Marco Colombo.
E’ presente alla riunione l’Avv. Andrea Mora, Presidente uscente dell’Istituto.
1. Insediamento del Presidente
Il Consiglio di Amministrazione assume ai propri atti il Decreto n. 555 dell’8 luglio 2016 del
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca per la nomina del nuovo Presidente del

Conservatorio nella persona del Dott. Andrea Chiesi con decorrenza 18 luglio 2016 e per la durata di
un triennio.
L’Avvocato Mora e il M° Cappello, ringraziando il Dott. Chiesi per la disponibilità espressa nei
confronti dell’Istituzione, augurano i migliori auspici per la nuova nomina e per l’impegno per il
prossimo Triennio.
L’Avvocato Mora procede con una relazione illustrativa delle attività seguite nei due mandati conclusi
in veste di Presidente del Conservatorio, confermando la propria disponibilità per qualsiasi
collaborazione con la nuovo Presidenza sempre nell’interesse dell’Istituto.
Partecipa alla riunione la Prof.ssa Ilaria Pavarani, ViceDirettore del Conservatorio.
2. Comunicazioni del Presidente
Il Dott. Andrea Chiesi, ringrazia il Direttore e il Presidente uscente dell’accoglienza riservata e si
auspica di poter offrire il proprio contributo al

Conservatorio nel segno della continuità di forte

collaborazione con la Direzione per l’ulteriore sviluppo e crescita dell’Istituto in termini di presenza
sul territorio locale e nazionale.
Il Dott. Chiesi chiede ai Presenti una breve relazione sull’attività svolta in Conservatorio, che gli
consenta, seppur sommariamente,

di ottenere un primo quadro generale dell’attività in essere e

coordinare con la Direzione gli impegni futuri.
3. Comunicazioni del Direttore
Il Direttore e il Vice Direttore illustrano al Presidente e al Consiglio il quadro organico della Didattica
dell’Istituto e le attività che il Conservatorio sta realizzando nell’Anno Accademico in corso.
Rimaniamo in attesa di conoscere i risultati delle elezioni per la nomina del nuovo Direttore, che si
svolgeranno nel mese di settembre,

per poter redigere il nuovo Piano di Indirizzo per l’Anno

Accademico 2016/2017.
4. Approvazione del verbale della seduta precedente
Il Verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità.
5. Approvazione Rendiconto 2015
Il Consiglio esaminato il Verbale dei Revisori dei Conti n. 7 del 15 luglio 2016 con il quale gli stessi
esprimono parere favorevole alla approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio 2016 con le
seguenti risultanze:

RIEPILOGO

Titolo ENTRATE

Titolo SPESE
ACCERTATE
Previsione
Definitiva

1

TITOLO I - ENTRATE
1.311.083,17
CORRENTI

2

TITOLO
II
ENTRATE IN CONTO
CAPITALE

3

IMPEGNATE
Da
riscuotere

Riscosse

Previsione
Definitiva

Totale

Pagate

Da pagare

Totale

1.319.757,83

65.405,00

1.385.162,83

1

TITOLO I - USCITE
1.407.298,81
CORRENTI

888.070,13

161.226,91

1.049.297,04

400.000,00

400.000,00

0,00

400.000,00

2

TITOLO II - USCITE IN
1.226.756,20
CONTO CAPITALE

165.553,95

501.176,63

666.730,58

TITOLO III - PARTITE
DI GIRO

1.500,00

1.500,00

0,00

1.500,00

3

TITOLO III - PARTITE DI
GIRO

1.500,00

1.500,00

0,00

1.500,00

AVANZO
DI
AMMINISTRAZIONE
UTILIZZATO

922.971,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.721.257,83
65.405,00
Disavanzo di competenza
Totale a pareggio

1.786.662,83
0,00
1.786.662,83

2.635.555,01 1.055.124,08 662.403,54
Avanzo di competenza
Totale a pareggio

1.717.527,62
69.135,21
1.786.662,83

TOTALE

2.635.555,01

DISAVANZO
AMMINISTRAZIONE

TOTALE

DI

approva il Rendiconto per l’esercizio 2015 e ne delibera la trasmissioni ai Ministeri Competenti.
6.

Appalto lavori: delibere inerenti e conseguenti

Alla discussione del punto all’ordine del giorno partecipa l’ing. Francesco Canali,

incaricato

dall’Istituto per le attività relative ai lavori di ristrutturazione della Sala Verdi.
L’ing. Canali illustra al Presidente e al Consiglio lo stato di avanzamento dei lavori ed eventuali
integrazioni degli stessi che potranno essere necessarie per una definitiva sistemazione organica
dell’Istituto e che dovranno essere oggetto di successive delibere del Consiglio.
7. Approvazione, ratifiche e impegni di spese

Il Consiglio, vista la richiesta della Prof.ssa Rossana Casale, docente presso questo
Conservatorio a contratto per l’insegnamento di Canto Pop, di rimborso spese sostenute a
consuntivo per un importo pari ad Euro 1110,00, all’unanimità, approva la spesa.

Il Consiglio considerata la documentazione relativa alla gara indetta per l’affidamento dei
lavori straordinari riparazione motore refrigerazione asservente l’impianto di climatizzazione
delle Aule Nuove, visto l’unico preventivo pervenuto, dei sei richiesti, della ditta Air-Tes srl,
delibera di affidare i lavori sopra descritti alla ditta Air-Tes srl per un importo complessivo
forfettario di Euro 11.45000 + IVA.
Il Consiglio, ratifica, la stipula di un contratto di collaborazione occasionale con la Dott.ssa
Elena Previdi in qualità di Relatore per i seguenti seminari:
“Strumenti originali o copie?”
“Il Pianoforte a Parigi nell’epoca di Chopin2
per un importo pari ad Euro 500,00 lordi + Oneri previdenziali.
I suindicati seminari rientrano nell’Offerta Formativa dell’Anno Accademico 2015/2016.
Il Consiglio, considerata la convenzione in essere con l’Associazione Auser per l’anno 2016,
verificati i costi da sostenere per l’anno in corso pari ad Euro 3.123,46 delibera di approvare
la spesa per l’esercizio in corso
8. Varie ed eventuali.
Non essendovi altro da deliberare, avendo esaurito l’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore
14.00.

Il Direttore Amministrativo
Dott. Gian Marco Colombo

Il Presidente
Dott. Andrea Chiesi

