ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
Via del Conservatorio, 27/a – 43100 Parma - tel. 0521 381911 fax 200398
Sito web: www.conservatorio.pr.it
DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE nr.3/2018 del 11/06/2018
delibera 1/11-06. Istituzione Corsi Accademici di 2° livello ordinamentali (DM 14/2018,
art.6). VISTO l'art. 2 co. 5 della L. 508/1999 in materia di corsi accademici di secondo livello istituiti
dagli I.S.S.M. del sistema AFAM; VISTO il D.P.R. 212/2005 in materia di definizione degli
ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma
dell'articolo 2 della L. 508/1999; VISTO il Regolamento Didattico del Conservatorio "A. Boito"
approvato con D.D.G. 235 del 2 dicembre 2010, prot. n. 7469; VISTO il D.M. 14/2018 in materia di
Corsi Accademici di secondo livello ordinamentali; ACQUISITA la delibera del Consiglio Accademico
del 31 maggio 2018 istitutiva dei seguenti Corsi di Secondo Livello:
# nr. 46 Corsi di Secondo Livello già autorizzati in via sperimentale con Decreto del Ministro ai sensi
dell'art. 5 co. 4 del D.P.R. 212/2005:
Arpa
Basso tuba
Batteria e percussioni jazz
Batteria e percussioni jazz - ind. Vibrafono
Canto
Canto jazz
Canto rinascimentale e barocco
Chitarra
Chitarra jazz
Clarinetto
Clarinetto - ind. clarinetto basso
Clarinetto jazz
Clavicembalo e tastiere storiche
Composizione
Composizione jazz
Contrabbasso
Contrabbasso jazz
Corno
Direzione d'orchestra
Fagotto
Fisarmonica
Flauto
Flauto traversiere
Liuto
Maestro collaboratore
Musica d'insieme – ind. musica da camera
Musica elettronica
Musica vocale da camera
Oboe
Oboe barocco e classico
Organo e composizione organistica
Pianoforte
Pianoforte jazz
Saxofono
Saxofono jazz
Strumenti a percussione
Tromba
Tromba jazz
Trombone
Trombone jazz
Viola
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Viola da gamba
Violino
Violino barocco
Violino jazz
Violoncello
# Nr. 2 Corsi di Secondo Livello di nuova istituzione (senza previo triennio):
Musica d'insieme – ind. voci e strumenti antichi
Pianoforte storico
# Nr. 13 Corsi di Secondo Livello di nuova istituzione (previo triennio):
Basso elettrico
Basso elettrico pop-rock
Batteria e percussioni pop-rock
Canto pop-rock
Chitarra pop-rock
Cornetto
Didattica della musica
Didattica dello strumento
Direzione di coro e composizione corale
Flauto dolce
Pianoforte e tastiere pop-rock
Strumentazione per orchestra di fiati
Violoncello barocco
VERIFICATO che per i Corsi di studio di Secondo Livello (già sussistenti in via sperimentale ai sensi
della menzionata norma), che vedono impegnati nella disciplina caratterizzante di riferimento nr. 11
docenti esterni e n. 82 docenti in organico, non si rilevano mutamenti significativi circa la logistica e
la disponibilità degli spazi, nè sotto il profilo finanziario;
VERIFICATO che per i Corsi di studio di Secondo Livello di nuova istituzione (senza previo Corso di
studio di Primo Livello), che vedono impegnati nella disciplina caratterizzante di riferimento n. 2
docenti in organico, non si rilevano mutamenti significativi circa la logistica e la disponibilità degli
spazi, nè sotto il profilo finanziario;
VERIFICATO che per i Corsi di studio di Secondo Livello di nuova istituzione (prosecuzione del
rispettivo Corso studio di Primo Livello), con riferimento ai Corsi di studio di Didattica della musica,
Didattica dello Strumento, Direzione di coro e composizione corale, Flauto dolce, Strumentazione per
orchestra di fiati, che vedono impegnati nella disciplina caratterizzante di riferimento nr. 16 docenti
in organico, non si rilevano mutamenti significativi circa la logistica e la disponibilità degli spazi, nè
sotto il profilo finanziario;
VERIFICATO che per i Corsi di studio di Secondo Livello di nuova istituzione (prosecuzione del
rispettivo Corso di studio di Primo Livello), con riferimento ai Corsi di studio di Basso elettrico, Basso
elettrico pop-rock, Batteria e percussioni pop-rock, Canto pop-rock, Chitarra pop-rock, Pianoforte e
tastiere pop-rock e Violoncello barocco, in cui la disciplina caratterizzante di riferimento è impartita
da docenti esterni, sotto il profilo della logistica e degli spazi disponibili le classi non potranno
superare il numero di 6 allievi; STIMATO che sotto il profilo finanziario dei predetti corsi di studio,
sulla base di un'entrata media prevista di € 1.237,00/allievo, si ipotizza una spesa standard pari a
nr. 30-36 ore di docenza esterna;

ACQUISITO il voto consultivo favorevole del direttore amministrativo, il CdA delibera la sostenibilità
finanziaria del sopra descritto impianto dei Corsi di studio di Secondo Livello, con una riduzione
dell'attuale compenso orario lordo prestatore, che da € 50,00/ora passa a € 45,00/ora, a decorrere
dall'a.a. 2018/19.
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delibera 2/11-06. Approvazione Bilancio di Previsione 2018 (art. 5 co. 7 Regolamento di
Contabilità "A. Boito"). VISTO l'art. 5 co. 7 del Regolamento di Contabilità "A. Boito" applicativo a
livello finanziario della normativa sull'autonomia dei Conservatori contenuta nella L.508/99 e nel
D.P.R. 132/2003; VISTA la Circolare MEF nr. 40 del 23 dicembre 2010; VISTA la Circolare MEF nr.
32 del 23/12/2015 con particolare riferimento a quanto descritto nell’Allegato 1 (con esclusione dei
consumi intermedi in quanto non sussistenti, delle consulenze in quanto non necessarie, delle
sponsorizzazioni in quanto non sussistenti, dei compensi per collegi arbitrali in quanto non
sussistenti); ACQUISITO il Piano d'indirizzo a.a. 2017/18 deliberato dal Consiglio Accademico in
data 6 marzo 2018 e recepito dal CdA in data 19 marzo 2018; RICHIAMATE le proprie linee-guida
per le attività e gli interventi d'investimento necessari per l'esercizio 2018 deliberate in data 19
marzo 2018 con deliberazioni nn.rr. 3/19-03 e 4/19-03; TENUTO CONTO dei contratti di fornitura e
servizi in essere per il 2018 e delle spese generali sostenute nel 2017; TENUTO CONTO dei principi
generali di contabilità pubblica di cui al R.D. 2440 del 18.11.1923: trasparenza, annualità,
competenza, universalità, integrità, unità, veridicità, prudenza; ESAMINATI i documenti contabili
predisposti dal direttore di ragioneria Allegati 1,2,3,4; ESAMINATA la Relazione Programmatica
allegati ai predetti documenti contabili; ACQUISITO il parere favorevole dei Revisori dei Conti
contenuto nel verbale nr.17 del 24 maggio u.s; RECEPITA l'indicazione rappresentata dai Revisori
nel menzionato verbale relativamente alla smobilizzazione dei beni mobili fruttiferi attualmente
rinvenibili nella dotazione patrimoniale dell'Istituzione e non conformi al disposto contenuto nell'art.
42 co. 11 del Regolamento di Contabilità "A. Boito"; ACQUISITO il voto consultivo favorevole del
direttore amministrativo; RECEPITE le indicazioni da quest'ultimo rappresentate concernenti: a)
l'applicazione dell'art. 3 co. 83 della L. 244/2007 (<<Le pubbliche amministrazioni non possono
erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione
automatica delle presenze>>) relativamente all'erogazione dei compensi per le ore di didattica
aggiuntive a.a. 2017/18 e anni accademici successivi, b) l'applicazione dell'art. 2108 del R.D.
262/1942 e s.m.i. (Codice Civile) relativamente alla specificazione dell'importo orario dello
straordinario, nella fattispecie rinvenibile nell'ora di didattica aggiuntiva, conformemente al principio
recepito nel CCNI 2005, art. 4 co. 3, seppur non nella determinazione dell'importo specifico (lasciata
dall'art. 5 co. 1 del CCNI 2011 alla regolamentazione di gestione) il CdA approva il Bilancio
Preventivo 2018 come nei valori analiticamente rappresentati nei modelli di seguito riportati e adotta
contestualmente le indicazioni fornite dai Revisori dei Conti circa la smobilizzazione dei beni mobili
fruttiferi attualmente rinvenibili nella dotazione patrimoniale dell'Istituzione e le indicazioni fornite
dal direttore amministrativo circa l'adozione del sistema di rilevazione automatica delle presenze a
partire dall'a.a. 2018/19 al fine di erogare i compensi per le ore di didattica aggiuntiva nella misura
oraria preventivamente fissata dal regolamento di gestione a tal fine opportunamente revisionato.
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PREVENTIVO  FINANZIARIO  DECISIONALE  
Avanzo  di  amministrazione  presunto  

702.751,76  

Fondo  iniziale  di  cassa  presunto  

888.233,70  

PARTE  I  -  ENTRATA  

Allegato  1  

ANNO  FINANZIARIO  2018  
Codice  

Denominazione  

Residui  iniziali  
anno  2018  

Previsioni  di  
Competenza  

ANNO  FINANZIARIO  2017  
Previsioni  
Previsioni  
Previsioni  di   Residui  iniziali  
definitive  di   definitive  di  
Cassa  
anno  2017  
Competenza  
Cassa  

TITOLO  1  -  ENTRATE  CORRENTI  
1.1  -  ENTRATE  CONTRIBUTIVE  
1.1.1   CONTRIBUTI  DEGLI  STUDENTI  

0,00  

850.000,00  

850.000,00  

0,00  

839.495,19  

839.495,19  

7.850,00  

32.650,00  

40.500,00  

8.300,00  

15.000,00  

23.300,00  

1.2.1   TRASFERIMENTI  DALLO  STATO  

0,00  

104.349,26  

104.349,26  

0,00  

143.754,00  

143.754,00  

1.2.2   TRASFERIMENTI  DALLE  REGIONI  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

1.2.3   TRASFERIMENTI  DALLE  PROVINCE  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

1.500,00  

0,00  

1.500,00  

1.500,00  

0,00  

1.500,00  

3.000,00  

38.000,00  

41.000,00  

3.000,00  

78.830,52  

81.830,52  

16.500,00  

10.500,00  

27.000,00  

27.000,00  

64.300,00  

91.300,00  

1.1.2   CONTRIBUTI  DI  ENTI  E  PRIVATI  PER  PARTICOLARI  PROGETTI  
1.2  -  ENTRATE  DERIVANTI  DA  TRASFERIMENTI  CORRENTI  

1.2.4   TRASFERIMENTI  DAI  COMUNI  
1.2.5   TRASFERIMENTI  DA  ALTRI  ENTI  PUBBLICI  
1.2.6   TRASFERIMENTI  DA  PRIVATI  
1.3  -  ALTRE  ENTRATE  
1.3.1   ENTRATE  DERIVANTI  DALLA  VENDITA  DI  BENI  E  DALLA  PRESTAZIONE  DI  SERVIZI  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

1.3.2   REDDITI  E  PROVENTI  PATRIMONIALI  

0,00  

3.528,52  

3.528,52  

0,00  

3.606,73  

3.606,73  

1.3.3   POSTE  CORRETTIVE  E  COMPENSATIVE  DI  USCITE  CORRENTI  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

1.421,69  

1.421,69  

1.3.4   ENTRATE  NON  CLASSIFICABILI  IN  ALTRE  VOCI  

0,00  

1.500,00  

1.500,00  

0,00  

0,00  

0,00  

28.850,00  

1.040.527,78  

1.069.377,78  

2.1.1   ALIENAZIONE  DI  IMMOBILIE  E  DIRITTI  REALI  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

2.1.2   ALIENAZIONE  DI  IMMOBILIZZAZIONI  TECNICHE  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

2.1.3   REALIZZO  DI  VALORI  MOBILIARI  
2.2  -  ENTRATE  DERIVANTI  DA  TRASFERIMENTI  IN  CONTO  CAPITALE  

0,00  

71.000,00  

71.000,00  

0,00  

99.233,71  

99.233,71  

2.2.1   TRASFERIMENTI  DALLO  STATO  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

2.2.2   TRASFERIMENTI  DALLE  REGIONI  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

2.2.3   TRASFERIMENTI  DALLE  PROVINCE  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

2.2.4   TRASFERIMENTI  DAI  COMUNI  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

2.2.5   TRASFERIMENTI  DA  ALTRI  ENTI  PUBBLICI  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

84.669,22  

0,00  

84.669,22  

200.000,00  

0,00  

200.000,00  

TOTALE  ENTRATE  CORRENTI  
TITOLO  2  -  ENTRATE  IN  CONTO  CAPITALE  (  o  d'investimento)  
2.1  -  ENTRATE  PER  ALIENAZIONI  DI  BENI  PATRIMONIALI  

2.2.6   TRASFERIMENTI  DA  PRIVATI  
2.3  -  ACCENSIONE  DI  PRESTITI  
2.3.1   ASSUNZIONE  DI  MUTUI  

0,00  

2.3.2   ASSUNZIONE  DI  ALTRI  DEBITI  FINANZIARI  
TOTALE  ENTRATE  IN  CONTO  CAPITALE  (  o  d'investimento)  
TITOLO  3  -  ENTRATE  PER  PARTITE  DI  GIRO  
3.1  -  ENTRATE  AVENTI  NATURA  DI  PARTITE  DI  GIRO  
3.1.1   ENTRATE  AVENTI  NATURA  DI  PARTITE  DI  GIRO  
TOTALE  ENTRATE  PER  PARTITE  DI  GIRO  

0,00  

0,00  

39.800,00   1.146.408,13   1.186.208,13  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

84.669,22  

71.000,00  

155.669,22  

200.000,00  

99.233,71  

299.233,71  

0,00  

1.500,00  

1.500,00  

0,00  

1.500,00  

1.500,00  

0,00  

1.500,00  

1.500,00  

0,00  

1.500,00  

1.500,00  

PREVENTIVO  FINANZIARIO  DECISIONALE  PARTE  ENTRATA  
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ANNO  FINANZIARIO  2018  
Codice  

Residui  iniziali  
anno  2018  

Denominazione  

Previsioni  di  
Competenza  

ANNO  FINANZIARIO  2017  
Previsioni  
Previsioni  
Previsioni  di   Residui  iniziali  
definitive  di   definitive  di  
Cassa  
anno  2017  
Competenza  
Cassa  

RIEPILOGO  DELLE  ENTRATE  
TITOLO  I  

28.850,00  

1.040.527,78  

1.069.377,78  

TITOLO  II  

84.669,22  

71.000,00  

155.669,22  

200.000,00  

99.233,71  

299.233,71  

TITOLO  III  

0,00  

1.500,00  

1.500,00  

0,00  

1.500,00  

1.500,00  

113.519,22  

1.113.027,78  

1.226.547,00  

596.652,54  

596.652,54  

1.709.680,32  

1.823.199,54  

TOTALE  
AVANZO  DI  AMMINISTRAZIONE  UTILIZZATO  
TOTALE  GENERALE  

113.519,22  

Predisposto  dal  Direttore  Amministrativo  il________________  

IL  DIRETTORE  AMMINISTRATIVO  

Sottoposto  al  Collegio  dei  Revisori  il________________  

Dott.  Mario  Confalone  

39.800,00   1.146.408,13   1.186.208,13  

239.800,00   1.247.141,84   1.486.941,84  
0,00  

794.393,27  

794.393,27  

239.800,00   2.041.535,11   2.281.335,11  

Approvato  dal  Consiglio  d'Amministrazione  il________________  

IL  DIRETTORE  

IL  PRESIDENTE  

Riccardo  Ceni  

Dott.  Andrea  Chiesi  
PREVENTIVO  FINANZIARIO  DECISIONALE  PARTE  ENTRATA  
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PREVENTIVO  FINANZIARIO  DECISIONALE  
Disavanzo  di  amministrazione  presunto  

0,00  

PARTE  I  -  USCITA  

Allegato  1  

ANNO  FINANZIARIO  2018  
Codice  

Residui  iniziali  
anno  2018  

Denominazione  

Previsioni  di  
Competenza  

Previsioni  di  
Cassa  

ANNO  FINANZIARIO  2017  
Previsioni  
Previsioni  
Residui  iniziali  
definitive  di   definitive  di  
anno  2017  
Competenza  
Cassa  

TITOLO  1  -  SPESE  CORRENTI  
1.1  -  FUNZIONAMENTO  
1.1.1   USCITE  PER  GLI  ORGANI  DELL'ENTE  

0,00  

43.131,08  

43.131,08  

286,02  

45.234,30  

45.520,32  

1.1.2   ONERI  PER  IL  PERSONALE  IN  ATTIVITA'  DI  SERVIZIO  

12.441,97  

525.833,10  

538.275,07  

16.359,05  

538.611,38  

554.970,43  

1.1.3   USCITE  PER  L'ACQUISTO  DI  BENI  DI  CONSUMO  E  DI  SERVIZI  
1.2  -  INTERVENTI  DIVERSI  

55.296,60  

333.483,91  

388.780,51  

52.947,46  

377.382,91  

430.330,37  

1.2.1   USCITE  PER  PRESTAZIONI  ISTITUZIONALI  

380.683,93  

31.360,09  

417.604,29  

448.964,38  

10.732,68  

369.951,25  

1.2.2   USCITE  PER  ATTIVITA'  ECONOMICHE  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

1.2.3   ONERI  FINANZIARI  

0,00  

1.000,00  

1.000,00  

0,00  

2.000,00  

2.000,00  

1.2.4   ONERI  TRIBUTARI  

0,00  

1.000,00  

1.000,00  

0,00  

11.000,00  

11.000,00  

1.2.5   POSTE  CORRETTIVE  E  COMPENSAZIONE  DI  ENTRATE  CORRENTI  

0,00  

10.000,00  

10.000,00  

1.150,00  

8.421,69  

9.571,69  

1.2.6   USCITE  NON  CLASSIFICABILI  IN  ALTRE  VOCI  

0,00  

16.127,94  

16.127,94  

3.108,70  

58.047,00  

61.155,70  

99.098,66  

1.348.180,32  

1.447.278,98  

164.772,88  

200.000,00  

364.772,88  

198.173,82  

357.697,63  

555.871,45  

35.129,62  

160.000,00  

195.129,62  

49.745,62  

260.000,00  

309.745,62  

2.1.3   PARTECIPAZIONE  E  ACQUISTO  DI  VALORI  MOBILIARI  
2.2  -  ONERI  COMUNI  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

11.688,95  

11.688,95  

2.2.1   RIMBORSI  DI  MUTUI  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

2.2.2   RIMBORSI  DI  ANTICIPAZIONI  PASSIVE  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

2.2.3   ESTINZIONE  DEBITI  DIVERSI  
2.3  -  ACCANTONAMENTO  PER  SPESE  FUTURE  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

TOTALE  SPESE  CORRENTI  
TITOLO  2  -  SPESE  IN  CONTO  CAPITALE  (  o  d'investimento)  
2.1  -  INVESTIMENTI  
2.1.1   ACQUISIZIONE  DI  BENI  DI  USO  DUREVOLE  ED  OPERE  IMMOBILIARI  
2.1.2   ACQUISIZIONE  DI  IMMOBILIZZAZIONI  TECNICHE  

2.3.1   ACCANTONAMENTI  PER  USCITE  FUTURE  

0,00  

2.3.2  
TOTALE  SPESE  IN  CONTO  CAPITALE  (  o  d'investimento)  
TITOLO  3  -  PARTITE  DI  GIRO  
3.1  -  USCITE  AVENTI  NATURA  DI  PARTITE  DI  GIRO  
3.1.1   USCITE  AVENTI  NATURA  DI  PARTITE  DI  GIRO  
TOTALE  PARTITE  DI  GIRO  

0,00  

0,00  

84.583,91   1.410.648,53   1.495.232,44  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

199.902,50  

360.000,00  

559.902,50  

247.919,44  

629.386,58  

877.306,02  

0,00  

1.500,00  

1.500,00  

0,00  

1.500,00  

1.500,00  

0,00  

1.500,00  

1.500,00  

0,00  

1.500,00  

1.500,00  
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ANNO  FINANZIARIO  2018  
Codice  

Residui  iniziali  
anno  2018  

Denominazione  

Previsioni  di  
Competenza  

Previsioni  di  
Cassa  

ANNO  FINANZIARIO  2017  
Previsioni  
Previsioni  
definitive  di   definitive  di  
Competenza  
Cassa  

Residui  iniziali  
anno  2017  

RIEPILOGO  DELLE  USCITE  
TITOLO  I  

99.098,66  

1.348.180,32  

1.447.278,98  

TITOLO  II  

199.902,50  

360.000,00  

559.902,50  

247.919,44  

629.386,58  

877.306,02  

TITOLO  III  

0,00  

1.500,00  

1.500,00  

0,00  

1.500,00  

1.500,00  

299.001,16  

1.709.680,32  

2.008.681,48  

0,00  

0,00  

0,00  

299.001,16  

1.709.680,32  

2.008.681,48  

TOTALE  
DISAVANZO  DI  AMMINISTRAZIONE  
TOTALE  GENERALE  

Predisposto  dal  Direttore  Amministrativo  il________________  

IL  DIRETTORE  AMMINISTRATIVO  

Sottoposto  al  Collegio  dei  Revisori  il________________  

Dott.  Mario  Confalone  

84.583,91   1.410.648,53   1.495.232,44  

332.503,35   2.041.535,11   2.374.038,46  
0,00  

0,00  

0,00  

332.503,35   2.041.535,11   2.374.038,46  

Approvato  dal  Consiglio  d'Amministrazione  il________________  

IL  DIRETTORE  

IL  PRESIDENTE  

Riccardo  Ceni  

Dott.  Andrea  Chiesi  
PREVENTIVO  FINANZIARIO  DECISIONALE  PARTE  USCITA  

verbale CdA nr.3-2018 - I.S.S.M. "Arrigo Boito" in Parma (PR)

pg.7 di 41

PREVENTIVO  FINANZIARIO  GESTIONALE  
Avanzo  di  amministrazione  presunto  

702.751,76  

Fondo  iniziale  di  cassa  presunto  

888.233,70  

PARTE  I  -  ENTRATA  

Allegato  2  

Codice  

Denominazione  

Residui  attivi  
presunti  alla  
Previsioni  
Previsioni  di   Previsioni  di  
fine  dell'anno  in  
definitive  
competenza  
cassa  per  
corso  (iniziali   dell'anno  2017   per  l'anno  2018   l'anno  2018  
anno  2018)  

TITOLO  1  -  ENTRATE  CORRENTI  
1.1  -  ENTRATE  CONTRIBUTIVE  
1.1.1   CONTRIBUTI  DEGLI  STUDENTI  
1  -  Contributi  scolastici  Allievi  (Funzionamento)  

0,00  

839.495,19  

850.000,00  

850.000,00  
12.850,00  

1.1.2   CONTRIBUTI  DI  ENTI  E  PRIVATI  PER  PARTICOLARI  PROGETTI  
51  -  Contributi  vari  per  concessione  sale  

7.850,00  

15.000,00  

5.000,00  

52  -  European  Opera  Academy  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

53  -  Master  I  liv.  addetto  settore  Educational  

0,00  

0,00  

4.825,00  

4.825,00  

54  -  Master  I  liv.  Tecnologia  del  suono  

0,00  

0,00  

7.550,00  

7.550,00  

55  -  Master  II  liv.  Musica  da  Camera  

0,00  

0,00  

8.400,00  

8.400,00  

56  -  Master  II  liv.  Chitarra  
1.2  -  ENTRATE  DERIVANTI  DA  TRASFERIMENTI  CORRENTI  

0,00  

0,00  

6.875,00  

6.875,00  

101  -  Funzionamento  

0,00  

143.000,00  

58.000,00  

58.000,00  

102  -  Compensi  personale  a  tempo  determinato  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

103  -  Fondi  accessori  contrattuali  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

104  -  I.R.A.P.  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

105  -  Formazione  e  Aggiornamento  

0,00  

754,00  

0,00  

0,00  

106  -  Missioni  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

107  -  Compensi  e  Missioni  per  esami  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

108  -  Contratti  di  collaborazione  (ex  art.  273  D.L.  297/94)  

0,00  

0,00  

46.349,26  

46.349,26  

109  -  Compensi  per  il  miglioramento  dell'offerta  formativa  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

110  -  Borse  di  studio  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

111  -  POF  (licei  musicali)  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

151  -  Funzionamento  amministrativo-didattico  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

152  -  Borse  di  studio,ass.  scolastica,  premi  e  sussidi  allievi  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

201  -  Funzionamento  amministrativo-didattico  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

202  -  Borse  di  studio,ass.  scolastica,  premi  e  sussidi  allievi  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

203  -  Ass.ni  della  Provincia  per  il  finanziamento  degli  oneri  di  cui  all'art.  3  L.  23/96  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

1.500,00  

0,00  

0,00  

1.500,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  
3.000,00  

1.2.1   TRASFERIMENTI  DALLO  STATO  

1.2.2   TRASFERIMENTI  DALLE  REGIONI  

1.2.3   TRASFERIMENTI  DALLE  PROVINCE  

1.2.4   TRASFERIMENTI  DAI  COMUNI  
251  -  Funzionamento  amministrativo-didattico  
252  -  Borse  di  studio,ass.  scolastica,  premi  e  sussidi  allievi  
1.2.5   TRASFERIMENTI  DA  ALTRI  ENTI  PUBBLICI  
301  -  Funzionamento  amministrativo-didattico  

3.000,00  

0,00  

0,00  

302  -  Borse  di  studio,ass.  scolastica,  premi  e  sussidi  allievi  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

303  -  Corsi  di  formazione,  iniziative  e  progetti  (ERASMUS)  

0,00  

78.830,52  

38.000,00  

38.000,00  

12.000,00  

15.000,00  

0,00  

12.000,00  

4.500,00  

700,00  

0,00  

4.500,00  

353  -  Alienazione  elaborati  scolastici  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

354  -  Rimborso  spese  per  concessione  in  uso  di  locali  

0,00  

0,00  

10.500,00  

10.500,00  

355  -  Rimborso  spese  per  concessione  in  uso  di  strumenti  e  attrezzature  

0,00  

2.500,00  

0,00  

0,00  

356  -  Corsi  di  formazione,  iniziative  e  progetti  

0,00  

46.100,00  

0,00  

0,00  

357  -  Ristrutturazione  auditorium  (Fondazione  Cassa  Risp.PR)  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

358  -  Attività  finanziata  dai  terzi  
1.3  -  ALTRE  ENTRATE  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

401  -  Ricavi  dalla  vendita  di  pubblicazioni  o/e  opere  dell'ingegno  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

402  -  Proventi  derivanti  dalle  prestazioni  di  servizi  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

403  -  Affitto  di  locali  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

404  -  Affitto  di  strumenti  e  attrezzature  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

451  -  Interessi  attivi  su  mutui,  depositi  e  conti  correnti  

0,00  

1.000,00  

1.000,00  

1.000,00  

452  -  Rendite  di  lasciti  e  donazioni  

0,00  

50,00  

0,00  

0,00  

453  -  Altre  rendite  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

1.2.6   TRASFERIMENTI  DA  PRIVATI  
351  -  Funzionamento  didattico  
352  -  Borse  di  studio,ass.  scolastica,  premi  e  sussidi  allievi  

1.3.1   ENTRATE  DERIVANTI  DALLA  VENDITA  DI  BENI  E  DALLA  PRESTAZIONE  DI  SERVIZI  

1.3.2   REDDITI  E  PROVENTI  PATRIMONIALI  
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Codice  

Denominazione  
454  -  Eredità  Zanfi  

Residui  attivi  
presunti  alla  
Previsioni  
Previsioni  di   Previsioni  di  
fine  dell'anno  in  
definitive  
competenza  
cassa  per  
corso  (iniziali   dell'anno  2017   per  l'anno  2018   l'anno  2018  
anno  2018)  
0,00  
2.556,73  
2.528,52  
2.528,52  

1.3.3   POSTE  CORRETTIVE  E  COMPENSATIVE  DI  USCITE  CORRENTI  
501  -  Recuperi  e  rimborsi  diversi  

0,00  

1.421,69  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

1.500,00  

1.500,00  

1.3.4   ENTRATE  NON  CLASSIFICABILI  IN  ALTRE  VOCI  
551  -  Entrate  eventuali  ed  altre  entrate  
TOTALE  ENTRATE  CORRENTI  
TITOLO  2  -  ENTRATE  IN  CONTO  CAPITALE  (  o  d'investimento)  
2.1  -  ENTRATE  PER  ALIENAZIONI  DI  BENI  PATRIMONIALI  

28.850,00   1.146.408,13  

1.040.527,78   1.069.377,78  

2.1.1   ALIENAZIONE  DI  IMMOBILIE  E  DIRITTI  REALI  
601  -  Vendita  di  immobili  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

2.1.2   ALIENAZIONE  DI  IMMOBILIZZAZIONI  TECNICHE  
651  -  Vendita  di  immobilizzazioni  
2.1.3   REALIZZO  DI  VALORI  MOBILIARI  
701  -  Cessioni  partecipazioni  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

702  -  Realizzi  di  titoli  emessi  o  garantiti  dallo  Stato  

0,00  

99.233,71  

71.000,00  

71.000,00  

703  -  Riscossioni  di  buoni  postali  
2.2  -  ENTRATE  DERIVANTI  DA  TRASFERIMENTI  IN  CONTO  CAPITALE  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

751  -  Assegnazioni  del  M.I.U.R.  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

752  -  Interventi  per  l'edilizia  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

84.669,22  

0,00  

0,00  

84.669,22  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

84.669,22  

99.233,71  

71.000,00  

155.669,22  

1151  -  Ritenute  erariali  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

1152  -  Ritenute  previdenziali  e  assistenziali  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

1153  -  Ritenute  diverse  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

1154  -  Trattenute  per  conto  di  terzi  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

1155  -  Reintegro  fondo  minute  spese  

0,00  

1.500,00  

1.500,00  

1.500,00  

2.2.1   TRASFERIMENTI  DALLO  STATO  

2.2.2   TRASFERIMENTI  DALLE  REGIONI  
801  -  Assegnazioni  da  enti  territoriali  
2.2.3   TRASFERIMENTI  DALLE  PROVINCE  
851  -  Assegnazioni  da  enti  locali  
2.2.4   TRASFERIMENTI  DAI  COMUNI  
901  -  Assegnazioni  da  enti  locali  
2.2.5   TRASFERIMENTI  DA  ALTRI  ENTI  PUBBLICI  
951  -  Assegnazioni  da  enti  pubblici  
2.2.6   TRASFERIMENTI  DA  PRIVATI  
1001  -  Assegnazioni  da  privati  
2.3  -  ACCENSIONE  DI  PRESTITI  
2.3.1   ASSUNZIONE  DI  MUTUI  
1051  -  Assunzione  di  mutui  
2.3.2   ASSUNZIONE  DI  ALTRI  DEBITI  FINANZIARI  
1101  -  Assunzione  di  scoperti  
TOTALE  ENTRATE  IN  CONTO  CAPITALE  (  o  d'investimento)  
TITOLO  3  -  ENTRATE  PER  PARTITE  DI  GIRO  
3.1  -  ENTRATE  AVENTI  NATURA  DI  PARTITE  DI  GIRO  
3.1.1   ENTRATE  AVENTI  NATURA  DI  PARTITE  DI  GIRO  

1156  -  Rimborso  di  somme  pagate  per  conto  di  terzi  
TOTALE  ENTRATE  PER  PARTITE  DI  GIRO  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

1.500,00  

1.500,00  

1.500,00  

Avanzo  di  amministrazione  utilizzato  
1200  -  Indennità  Direzione  Amministrazione  

0,00  

8.734,30  

0,00  

0,00  

1201  -  compensi  personale  a  tempo  determinato  

0,00  

80.908,15  

59.468,23  

59.468,23  

1203  -  compensi  e  missioni  per  esami  

0,00  

4.000,00  

0,00  

0,00  

1204  -  Eredità  Zanfi  

0,00  

16.060,68  

16.114,84  

16.114,84  

1205  -  Acquisto  titoli  emessi  dallo  Stato  o  assimilati  -  Lasciti  vari  

0,00  

11.688,95  

11.730,61  

11.730,61  

1206  -  Formazione  e  aggiornamento  

0,00  

4.554,84  

10.358,41  

10.358,41  

1207  -  borse  di  studio  

0,00  

30.000,00  

0,00  

0,00  

1208  -  Corsi  di  formazione,  iniziative  e  progetti  

0,00  

3.791,76  

11.627,94  

11.627,94  

1209  -  Esercitazioni  didattiche  

0,00  

70.000,00  

0,00  

0,00  

1210  -  Manifestazioni  Artistiche  

0,00  

23.000,00  

0,00  

0,00  

1211  -  Progetto  Cariparma  

0,00  

0,00  

47.937,10  

47.937,10  

1212  -  Ristrutturazione  Conservatorio  

0,00  

258.463,92  

19.679,11  

19.679,11  

1213  -  Progetti  internazionali  Erasmus  

0,00  

15.064,86  

29.632,80  

29.632,80  

1214  -  Indennità  di  missione  e  rimborsi  

0,00  

10.000,00  

0,00  

0,00  
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Codice  

Denominazione  

Residui  attivi  
presunti  alla  
Previsioni  
Previsioni  di   Previsioni  di  
fine  dell'anno  in  
definitive  
competenza  
cassa  per  
corso  (iniziali   dell'anno  2017   per  l'anno  2018   l'anno  2018  
anno  2018)  

1215  -  Contratti  di  collaborazione  (ex  art.  273  D.L.  297/94)  

0,00  

5.742,90  

1.699,79  

1216  -  Acquisto  titoli  emessi  dallo  Stato  o  assimilati  -  Eredità  Zanfi  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

1217  -  Fondi  per  accertamenti  sanitari  

0,00  

7.382,91  

6.483,91  

6.483,91  

1218  -  Direzione  d'orchestra  

0,00  

10.000,00  

0,00  

0,00  

1220  -  Produzione  Artistica  e  ricerca  

0,00  

5.000,00  

0,00  

0,00  

1221  -  Acquisti  di  impianti,  attrezzature  e  strumenti  musicali  

0,00  

85.000,00  

100.000,00  

100.000,00  

1222  -  Ripristini,  trasformazioni  e  manutenzione  straordinaria  impianti  

0,00  

90.000,00  

50.000,00  

50.000,00  

1223  -  Acquisti  di  mobili  e  macchine  d'ufficio  

0,00  

5.000,00  

10.000,00  

10.000,00  

1225  -  Donazione  per  Borse  di  Studio  e  Acquisto  Strumenti  

0,00  

50.000,00  

3.550,97  

3.550,97  

1227  -  Contributi  per  concessione  sale  

0,00  

0,00  

20.903,86  

20.903,86  

1228  -  Master  II  liv  Musica  da  Camera  

0,00  

0,00  

21.850,00  

21.850,00  

1229  -  Master  I  liv  tecnologia  del  Suono  

0,00  

0,00  

15.550,00  

15.550,00  

1230  -  Master  I  liv  Educational  

0,00  

0,00  

12.563,80  

12.563,80  

1231  -  Master  II  liv  Chitarra  

0,00  

0,00  

21.175,00  

21.175,00  

1232  -  Acquisto  vestiario  e  divise  

0,00  

0,00  

7.000,00  

7.000,00  

1233  -  Manutenzione  ordinaria  riparazioni  e  adattamenti  

0,00  

0,00  

3.505,28  

3.505,28  

1234  -  Rimborso  spese  

0,00  

0,00  

6.500,00  

6.500,00  

1235  -  Ristrutturazione  conservatorio  

0,00  

0,00  

109.320,89  

109.320,89  

0,00  

794.393,27  

596.652,54  

596.652,54  

TOTALE  AVANZO  DI  AMMINISTRAZIONE  UTILIZZATO  

1.699,79  
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PREVENTIVO  FINANZIARIO  GESTIONALE  
Disavanzo  di  amministrazione  presunto  

0,00  

PARTE  I  -  USCITA  

Allegato  2  

Codice  

Denominazione  

Residui  passivi  
presunti  alla  
Previsioni  di  
Previsioni  
Previsioni  di  
fine  dell'anno  
competenza  
definitive  
cassa  per  
in  
per  l'anno  
dell'anno  2017  
l'anno  2018  
corso  (iniziali  
2018  
anno  2018)  

TITOLO  1  -  SPESE  CORRENTI  
1.1  -  FUNZIONAMENTO  
1.1.1   USCITE  PER  GLI  ORGANI  DELL'ENTE  
1  -  Indennità  di  presidenza  e  di  direzione  

0,00  

18.734,30  

18.631,08  

18.631,08  

2  -  Compensi,  indennità  di  missione  e  rimborsi  ai  componenti  di  organi  

0,00  

20.000,00  

17.000,00  

17.000,00  

3  -  Compensi,  indennità  di  missione  e  rimborsi  ai  componenti  il  collegio  dei  revisori  

0,00  

5.500,00  

6.500,00  

6.500,00  

4  -  Fondo  consulta  studenti  

0,00  

1.000,00  

1.000,00  

1.000,00  

1.1.2   ONERI  PER  IL  PERSONALE  IN  ATTIVITA'  DI  SERVIZIO  
51  -  Compensi  personale  a  tempo  determinato  

1.837,92  

80.908,15  

59.468,23  

61.306,15  

52  -  Altri  assegni  fissi  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

53  -  Compensi  accessori  contrattuali  

0,00  

33.451,49  

0,00  

0,00  

54  -  Contratti  di  collaborazione  (ex  art.  273  D.L.  297/94)  

1.180,75  

5.742,90  

48.049,05  

49.229,80  

55  -  Compensi,  indennità  di  missione  e  rimborsi  per  esami  

1.580,30  

4.000,00  

3.000,00  

4.580,30  

56  -  Indennità  di  missione  e  rimborsi  

0,00  

10.000,00  

3.000,00  

3.000,00  

57  -  IRAP  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

7.843,00  

5.308,84  

10.358,41  

18.201,41  

59  -  Contratti  di  collaborazione  

0,00  

24.200,00  

18.563,30  

18.563,30  

60  -  Compensi  per  il  miglioramento  offerta  formativa  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

61  -  Corsi  Nuovo  Ordinamento  

0,00  

345.000,00  

62  -  Ore  Didattica  Aggiuntive  (art.5  CCNI  12/07/2011)  

0,00  

30.000,00  

70.000,00  

70.000,00  

63  -  Compensi  per  gestione  sale  

0,00  

0,00  

24.403,86  

24.403,86  

58  -  Formazione  e  aggiornamento  personale  

288.990,25   288.990,25  

1.1.3   USCITE  PER  L'ACQUISTO  DI  BENI  DI  CONSUMO  E  DI  SERVIZI  
101  -  Acquisto  di  libri,  riviste,  giornali  ed  altre  pubblicazioni  

3,93  

1.000,00  

1.000,00  

1.003,93  

2.381,14  

17.000,00  

15.000,00  

17.381,14  

103  -  Uscite  di  rappresentanza  

0,00  

1.000,00  

0,00  

0,00  

104  -  Uscite  per  il  funzionamento  di  commissioni,  comitati  ecc.  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

105  -  Uscite  per  accertamenti  sanitari  

0,00  

7.382,91  

6.483,91  

6.483,91  

102  -  Acquisto  di  materiali  di  consumo  e  noleggio  di  materiale  tecnico  

106  -  Uscite  per  pubblicità  
107  -  Uscite  per  servizi  informatici  

0,00  

500,00  

1.500,00  

1.500,00  

9.151,56  

30.000,00  

30.000,00  

39.151,56  
7.000,00  

108  -  Acquisto  vestiario  e  divise  

0,00  

0,00  

7.000,00  

109  -  Fitto  locali  

0,00  

1.500,00  

0,00  

0,00  

1.160,99  

40.000,00  

20.500,00  

21.660,99  

13.508,88  

50.000,00  

40.000,00  

53.508,88  

59,02  

1.500,00  

1.000,00  

1.059,02  

113  -  Uscite  per  studi,  indagini  e  rilevazioni  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

114  -  Uscite  per  l'organizzazione  e  la  partecipazione  a  convegni,  congressi,  mostre  ed  altre  
manifestazion  

0,00  

1.000,00  

3.000,00  

3.000,00  

110  -  Manutenzione  ordinaria  strumenti  
111  -  Manutenzione  ordinaria,  riparazione  e  adattamento  di  locali  e  relativi  impianti  
112  -  Uscite  postali  

115  -  Uscite  per  concorsi  
116  -  Canoni  d'acqua  
117  -  Energia  elettrica  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

17,71  

7.000,00  

5.000,00  

5.017,71  

4.978,92  

55.000,00  

50.000,00  

54.978,92  

10.815,87  

68.000,00  

60.000,00  

70.815,87  

0,00  

5.000,00  

15.000,00  

15.000,00  

120  -  Trasporti  e  facchinaggi  

4.319,83  

9.500,00  

7.000,00  

11.319,83  

121  -  Premi  di  assicurazione  

0,00  

15.000,00  

14.000,00  

14.000,00  

122  -  Acquisto  di  stampati,  registri,cancelleria  ecc.  

1.332,70  

10.000,00  

6.000,00  

7.332,70  

123  -  Pulizia  locali  

5.362,13  

35.000,00  

30.000,00  

35.362,13  

124  -  Telefonia  

1.078,82  

7.000,00  

6.000,00  

7.078,82  

126  -  Modesti  rinnovi  di  materiale  per  ufficio  e  didattico  

1.125,10  

15.000,00  

5.000,00  

6.125,10  

0,00  

0,00  

10.000,00  

10.000,00  

118  -  Combustibili  per  riscaldamento  e  spese  per  la  conduzione  degli  impianti  tecnici  
119  -  Onorari  e  compensi  per  speciali  incarichi  

127  -  Rimborso  spese  
1.2  -  INTERVENTI  DIVERSI  
1.2.1   USCITE  PER  PRESTAZIONI  ISTITUZIONALI  
251  -  Esercitazioni  didattiche  

22.271,58  

125.871,04  

15.170,00  

37.441,58  

252  -  Direzione  d'orchestra  

0,00  

10.000,00  

11.362,65  

11.362,65  

253  -  Saggi  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

1.578,62  

36.924,15  

11.066,00  

12.644,62  

976,00  

5.000,00  

93.822,00  

94.798,00  

0,00  

30.700,00  

0,00  

0,00  

6.033,89  

93.895,38  

67.632,80  

73.666,69  

254  -  Manifestazioni  artistiche  
255  -  Produzione  artistica  e  ricerca  
256  -  Borse  di  studio  
257  -  Progetti  internazionali  (ERASMUS)  
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Codice  

Denominazione  

258  -  Viaggi  didattici,  scambi  culturali,  partecipazione  manifestazioni  nazionali  
259  -  Eredità  Zanfi  -  Gestione  concorso  internazionale  

Residui  passivi  
presunti  alla  
Previsioni  di  
Previsioni  
Previsioni  di  
fine  dell'anno  
competenza  
definitive  
cassa  per  
in  
per  l'anno  
dell'anno  2017  
l'anno  2018  
corso  (iniziali  
2018  
anno  2018)  
0,00  
1.500,00  
2.000,00  
2.000,00  
500,00  

16.060,68  

18.643,36  

260  -  Fondi  da  Donazione  2016  

0,00  

50.000,00  

3.550,97  

19.143,36  
3.550,97  

261  -  Pianisti  e  clavicembalisti  accompagnatori  

0,00  

0,00  

35.900,00  

35.900,00  

262  -  European  Opera  Academy  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

263  -  Attivita  finanziate  da  terzi  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

264  -  Accantonamento  Fondo  Studenti  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

265  -  Progetto  Cariparma  

0,00  

0,00  

47.937,10  

47.937,10  

266  -  Master  II  liv  Musica  da  Camera  

0,00  

0,00  

30.250,00  

30.250,00  

267  -  Master  II  liv  Chitarra  

0,00  

0,00  

28.050,00  

28.050,00  

268  -  Master  I  liv  Educational  

0,00  

0,00  

17.388,80  

17.388,80  

269  -  Master  I  liv  Tecnologia  del  Suono  

0,00  

0,00  

23.100,00  

23.100,00  

270  -  Lasciti  vari  

0,00  

0,00  

11.730,61  

11.730,61  

301  -  Manifestazioni  artistiche  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

302  -  Produzione  artistica  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

303  -  Altre  uscite  per  la  produzione  artistica  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

1.2.2   USCITE  PER  ATTIVITA'  ECONOMICHE  

1.2.3   ONERI  FINANZIARI  
351  -  Interessi  passivi  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

352  -  Uscite  e  commissioni  bancarie  

0,00  

2.000,00  

1.000,00  

1.000,00  

0,00  

11.000,00  

1.000,00  

1.000,00  

0,00  

8.421,69  

10.000,00  

10.000,00  

501  -  Varie  (Master)  

0,00  

49.891,76  

11.627,94  

11.627,94  

502  -  Fondo  di  riserva  

0,00  

5.155,24  

1.500,00  

1.500,00  

503  -  Accantonamento  per  restituzione  all'Erario  economie  L.78/2010  

0,00  

3.000,00  

3.000,00  

3.000,00  

1.2.4   ONERI  TRIBUTARI  
401  -  Imposte,  tasse  e  tributi  vari  
1.2.5   POSTE  CORRETTIVE  E  COMPENSAZIONE  DI  ENTRATE  CORRENTI  
451  -  Restituzione  e  rimborsi  diversi  
1.2.6   USCITE  NON  CLASSIFICABILI  IN  ALTRE  VOCI  

TOTALE  SPESE  CORRENTI  
TITOLO  2  -  SPESE  IN  CONTO  CAPITALE  (  o  d'investimento)  
2.1  -  INVESTIMENTI  

99.098,66   1.410.648,53   1.348.180,32  1.447.278,98  

2.1.1   ACQUISIZIONE  DI  BENI  DI  USO  DUREVOLE  ED  OPERE  IMMOBILIARI  
551  -  Acquisti  di  immobili  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

552  -  Ricostruzioni,  ripristini  e  trasformazione  immobili  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

553  -  Acquisti  di  diritti  reali  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

554  -  Acquisti  opere  dell'ingegno  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

164.772,88  

357.697,63  

200.000,00   364.772,88  
100.000,00   100.235,62  

555  -  Ristrutturazione  Conservatorio  
2.1.2   ACQUISIZIONE  DI  IMMOBILIZZAZIONI  TECNICHE  
601  -  Acquisti  di  impianti,  attrezzature  e  strumenti  musicali  

235,62  

130.000,00  

34.894,00  

125.000,00  

50.000,00  

84.894,00  

603  -  Acquisti  di  mobili  e  macchine  d'ufficio  

0,00  

5.000,00  

10.000,00  

10.000,00  

604  -  Acquisti  per  biblioteca  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

651  -  Acquisti  titoli  emessi  o  garantiti  dallo  Stato  ed  assimilati  -  EREDITA'  ZANFI  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

652  -  Depositi  in  buoni  postali  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

653  -  Acquisti  titoli  emessi  o  gatrantiti  dallo  Stato  e  assimilati  -  LASCITI  VARI  
2.2  -  ONERI  COMUNI  

0,00  

11.688,95  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

602  -  Ripristini,  trasformazioni  e  manutenzione  straordinaria  impianti,  attrezzature  e  strumenti  
musicali  

2.1.3   PARTECIPAZIONE  E  ACQUISTO  DI  VALORI  MOBILIARI  

2.2.1   RIMBORSI  DI  MUTUI  
701  -  Rimborso  mutuo  del  
2.2.2   RIMBORSI  DI  ANTICIPAZIONI  PASSIVE  
751  -  Rimborso  anticipazione  del  
2.2.3   ESTINZIONE  DEBITI  DIVERSI  
801  -  Altre  estinzioni  
2.3  -  ACCANTONAMENTO  PER  SPESE  FUTURE  
2.3.1   ACCANTONAMENTI  PER  USCITE  FUTURE  
851  -  Accantonamento  per  
TOTALE  SPESE  IN  CONTO  CAPITALE  (  o  d'investimento)  
TITOLO  3  -  PARTITE  DI  GIRO  
3.1  -  USCITE  AVENTI  NATURA  DI  PARTITE  DI  GIRO  

0,00  

0,00  

199.902,50  

629.386,58  

360.000,00   559.902,50  

3.1.1   USCITE  AVENTI  NATURA  DI  PARTITE  DI  GIRO  
901  -  Ritenute  erariali  
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Codice  

Residui  passivi  
presunti  alla  
Previsioni  di  
Previsioni  
Previsioni  di  
fine  dell'anno  
competenza  
definitive  
cassa  per  
in  
per  l'anno  
dell'anno  2017  
l'anno  2018  
corso  (iniziali  
2018  
anno  2018)  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  

Denominazione  

902  -  Ritenute  previdenziali  e  assistenziali  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

903  -  Ritenute  diverse  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

904  -  Trattenute  a  favore  di  terzi  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

905  -  Anticipazione  Fondo  minute  spese  

0,00  

1.500,00  

1.500,00  

1.500,00  

0,00  

1.500,00  

1.500,00  

1.500,00  

TOTALE  PARTITE  DI  GIRO  
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QUADRO  GENERALE  RIASSUNTIVO  DELLA  GESTIONE  FINANZIARIA  
Allegato  3  

ANNO  FINANZIARIO  2018  
COMPETENZA  
CASSA  

ENTRATE  

ANNO  FINANZIARIO  2017  
COMPETENZA  
CASSA  

ENTRATE  CONTRIBUTIVE  

882.650,00  

890.500,00  

854.495,19  

862.795,19  

ENTRATE  DERIVANTI  DA  TRASFERIMENTI  

152.849,26  

173.849,26  

286.884,52  

318.384,52  

5.028,52  

5.028,52  

5.028,42  

5.028,42  

1.040.527,78  

1.069.377,78  

1.146.408,13  

1.186.208,13  

71.000,00  

71.000,00  

99.233,71  

99.233,71  

0,00  

84.669,22  

0,00  

200.000,00  

ALTRE  ENTRATE  
A)  TOTALE  ENTRATE  CORRENTI  
ENTRATE  PER  L'ALIENAZIONE  DI  BENI  PATRIMONIALI  
ENTRATE  DERIVANTI  DA  TRASFERIMENTI  IN  CONTO  CAPITALE  
ACCENSIONE  DI  PRESTITI  (E)  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

B)  TOTALE  ENTRATE  IN  C/C  CAPITALE  

71.000,00  

155.669,22  

99.233,71  

299.233,71  

1.500,00  

1.500,00  

1.500,00  

1.500,00  

(A+B+C)  TOTALE  ENTRATE  

1.113.027,78  

1.226.547,00  

1.247.141,84  

1.486.941,84  

C)  ENTRATE  PER  PARTITE  DI  GIRO  

D)  UTILIZZO  DELL'AVANZO  DI  AMMINISTRAZIONE  INIZIALE  
TOTALE  A  PAREGGIO  

596.652,54  

596.652,54  

794.393,27  

794.393,27  

1.709.680,32  

1.823.199,54  

2.041.535,11  

2.281.335,11  

ANNO  FINANZIARIO  2018  
COMPETENZA  
CASSA  

USCITE  

ANNO  FINANZIARIO  2017  
COMPETENZA  
CASSA  

FUNZIONAMENTO  

902.448,09  

970.186,66  

961.228,59  

INTERVENTI  DIVERSI  

445.732,23  

477.092,32  

449.419,94  

464.411,32  

1.348.180,32  

1.447.278,98  

1.410.648,53  

1.495.232,44  

A1)  TOTALE  USCITE  CORRENTI  
INVESTIMENTI  

1.030.821,12  

360.000,00  

559.902,50  

629.386,58  

877.306,02  

ONERI  COMUNI  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

ACCANTONAMENTI  PER  SPESE  FUTURE  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

B1)  TOTALE  USCITE  IN  C/C  CAPITALE  

360.000,00  

559.902,50  

629.386,58  

877.306,02  

1.500,00  

1.500,00  

1.500,00  

1.500,00  

(A1+B1+C1)  TOTALE  USCITE  

1.709.680,32  

2.008.681,48  

2.041.535,11  

2.374.038,46  

C1)  USCITE  PER  PARTITE  DI  GIRO  

D1)  COPERTURA  DEL  DISAVANZO  DI  AMMINISTRAZIONE  INIZIALE  
TOTALE  A  PAREGGIO  

RISULTATI  DIFFERENZIALI  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

1.709.680,32  

2.008.681,48  

2.041.535,11  

2.374.038,46  

ANNO  FINANZIARIO  2018  
COMPETENZA  
CASSA  

(A-A1-QUOTE  IN  C/CAP.  DEBITI  IN  SCADENZA)  Situazione  finanziaria

ANNO  FINANZIARIO  2017  
COMPETENZA  
CASSA  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

(B-B1)  Saldo  movimenti  in  c/capitale

-289.000,00  

-404.233,28  

-530.152,87  

-578.072,31  

((A+B-E)  -  (A1+B1))  Indebitamento/Accreditamento  netto

-596.652,54  

-782.134,48  

-794.393,27  

-887.096,62  

((A+B)-(A1+B1))  Saldo  netto  da  finanziare/impiegare

-596.652,54  

-782.134,48  

-794.393,27  

-887.096,62  

((A+B+C)  -  (A1+B1+C1))  Saldo  complessivo

-596.652,54  

-782.134,48  

-794.393,27  

-887.096,62  

Predisposto  dal  Direttore  Amministrativo  il________________  

IL  DIRETTORE  AMMINISTRATIVO  
Dott.  Mario  Confalone  
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TABELLA  DIMOSTRATIVA  DEL  RISULTATO  DI  AMMINISTRAZIONE  PRESUNTO  AL  TERMINE  DELL'ESERCIZIO  2017
(ALL'INIZIO  DELL'ESERCIZIO  2018)  
Allegato  4  

FONDO  CASSA  INIZIALE  

897.387,28  

+  RESIDUI  ATTIVI  INIZIALI  

239.800,00  

-  RESIDUI  PASSIVI  INIZIALI  

332.503,35  

=  'AVANZO/DISAVANZO  DI  AMMINISTRAZIONE  INIZIALE  

804.683,93  

+  ENTRATE  GIA'  ACCERTATE  NELL'ESERCIZIO  

1.453.128,29  

-  USCITE  GIA'  IMPEGNATE  NELL'ESERCIZIO  

1.555.060,46  

+/-  VARIAZIONE  DEI  RESIDUI  ATTIVI  GIA'  VERIFICATESI  NELL'ESERCIZIO  

0,00  

+/-  VARIAZIONE  DEI  RESIDUI  PASSIVI  GIA'  VERIFICATESI  NELL'ESERCIZIO  

0,00  

=  'AVANZO/DISAVANZO  DI  AMMINISTRAZIONE  ALLA  DATA  DELLA  REDAZIONE  DEL  BILANCIO  

702.751,76  

+  ENTRATE  PRESUNTE  PER  IL  RESTANTE  PERIODO  

0,00  

-  USCITE  PRESUNTE  PER  IL  RESTANTE  PERIODO  

0,00  

+/-  VARIAZIONE  DEI  RESIDUI  ATTIVI,  PRESUNTE  PER  IL  RESTANTE  PERIODO  

0,00  

+/-  VARIAZIONE  DEI  RESIDUI  PASSIVI,  PRESUNTE  PER  IL  RESTANTE  PERIODO  

0,00  

=  AVANZO/DISAVANZO  DI  AMMINISTRAZIONE  PRESUNTO  AL  31/12/2017  DA  APPLICARE  AL  BILANCIO  2018  

702.751,76  

L'UTILIZZAZIONE  DELL'AVANZO  DI  AMMINISTRAZIONE  PER  L'ESERCIZIO  2018  RISULTA  COSI'  PREVISTA  
PARTE  VINCOLATA  
compensi  personale  a  tempo  determinato  

59.468,23  

Eredità  Zanfi  

16.114,84  

Acquisto  titoli  emessi  dallo  Stato  o  assimilati  -  Lasciti  vari  

11.730,61  

Formazione  e  aggiornamento  

10.358,41  

Corsi  di  formazione,  iniziative  e  progetti  

11.627,94  

Progetto  Cariparma  

47.937,10  

Ristrutturazione  Conservatorio  

19.679,11  

Progetti  internazionali  Erasmus  

29.632,80  

Contratti  di  collaborazione  (ex  art.  273  D.L.  297/94)  

1.699,79  

Fondi  per  accertamenti  sanitari  

6.483,91  

Donazione  per  Borse  di  Studio  e  Acquisto  Strumenti  

3.550,97  

Contributi  per  concessione  sale  

20.903,86  

Master  II  liv  Musica  da  Camera  

21.850,00  

Master  I  liv  tecnologia  del  Suono  

15.550,00  

Master  I  liv  Educational  

12.563,80  

Master  II  liv  Chitarra  

21.175,00  
TOTALE  PARTE  VINCOLATA  

310.326,37  

PARTE  DISPONIBILE  
Indennità  Direzione  Amministrazione  

0,00  

compensi  e  missioni  per  esami  

0,00  

borse  di  studio  

0,00  

Esercitazioni  didattiche  

0,00  

Manifestazioni  Artistiche  

0,00  

Indennità  di  missione  e  rimborsi  

0,00  

Acquisto  titoli  emessi  dallo  Stato  o  assimilati  -  Eredità  Zanfi  

0,00  

Direzione  d'orchestra  

0,00  

Produzione  Artistica  e  ricerca  

0,00  

Acquisti  di  impianti,  attrezzature  e  strumenti  musicali  

100.000,00  

Ripristini,  trasformazioni  e  manutenzione  straordinaria  impianti  

50.000,00  

Acquisti  di  mobili  e  macchine  d'ufficio  

10.000,00  

Acquisto  vestiario  e  divise  

7.000,00  

Manutenzione  ordinaria  riparazioni  e  adattamenti  

3.505,28  

Rimborso  spese  

6.500,00  

Ristrutturazione  conservatorio  

109.320,89  
286.326,17  

PARTE  DI  CUI  NON  SI  PREVEDE  L'UTILIZZAZIONE  NELL'ESERCIZIO  2018  

106.099,22  
TOTALE  PARTE  DISPONIBILE  

392.425,39  

TOTALE  RISULTATO  DI  AMMINISTRAZIONE  PRESUNTO  

702.751,76  
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delibera 3/11-06. Smobilizzazione titoli assicurativi (art. 7 co. 6 D.P.R. 132/2003). VISTO
l'art. 7 co. 6 D.P.R. 132/2003 in materia di gestione delle risorse economiche dell'Istituzione da
parte del CdA; VISTO l'art. 42 co.11 del Regolamento di Contabilità "A. Boito" in materia di gestione
dei beni mobili fruttiferi; RECEPITA l'indicazione dei Revisori dei Conti contenuta nel verbale nr. 17
del 24 maggio 2018 circa la necessità di smobilizzare titoli d'investimento fruttifero non ricadenti
nelle tipologie di titoli obbligazionari emessi dalla Repubblica Italiana; RICHIAMATA la propria
precedente delibera nr. 3/15-05 del 15 maggio circa la smobilizzazione dei titoli relativi ai lavori di
ristrutturazione per € 71.000,00; ACQUISITO il voto consultivo favorevole del direttore
amministrativo, il CdA delibera l'immediata smobilizzazione di tutti i titoli fruttiferi facenti parte
della dotazione patrimoniale dell'Istituzione:
# Titolo valorizzato per 72.781,59 relativo ai lavori di ristrutturazione
# Titolo valorizzato per 66.592,16 relativo al legato Zanfi
# Titolo valorizzato per 54.685,80 relativo a legati vari di cui è da indagare per l'identificazione del
dante causa e l'eventuale vincolo di destinazione.
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delibera 4/11-06. Nomina consegnatario beni mobili (art. 42 co.
7
Regolamento di
Contabilità "A. Boito"). VISTO l'art. 42 co. 7 del Regolamento di Contabilità "A. Boito" in materia di
consegnatario dei beni mobili di proprietà dell'Istituzione; ACQUISITA la proposta del direttore
amministrativo circa i nominativi dei funzionari a tempo indeterminato in organico all'Istituzione;
VALUTATA l'idoneità professionale dei nominativi proposti dal direttore amministrativo;
RICHIAMATA in via analogica la Nota MIUR prot. 2233/2012 circa le funzioni del consegnatario dei
beni mobili di proprietà dell'Istituzione scolastica, il CdA affida la conservazione e la gestione dei
beni mobili di tipologia museale alla Prof.ssa Federica Riva; affida la conservazione e la gestione dei
beni mobili di tutte le altre tipologie alla Dr.ssa Teresa Maria Luppino. La Prof.ssa Riva e la Dr.ssa
Luppino assumono la responsabilità dei consegnatari, ciascuna per le tipologie dei beni ad esse
consegnati. La funzione del consegnatario si concreterà in:
# passaggio di consegne mediante ricognizione materiale dei beni. Il relativo verbale è sottoscritto
dal consegnatario cessante e da quello subentrante nonché dal Direttore Amministrativo, o dal
funzionario da questi delegato, che assiste alla consegna;
# almeno ogni 5 anni,rinnovo degli inventari previa ricognizione e rivalutazione dei beni;
# eliminazione dei beni dall'inventario per deterioramento, per obsolescenza e disfunzionalità
all'attività istituzionale;
# eliminazione dei beni dall'inventario nel caso di eventi fortuiti (senza responsabilità personale) o di
sottrazione (con imputazione di responsabilità personale all'autore della sottrazione)
# proposte agli organi competenti per la protezione dei beni da eventi deteriorativi, distruttivi,
sottrattivi;
I predetti consegnatari sono coadiuvati da consegnatari ausiliari individuati nelle figure del prof.
Baroni (responsabile tastiere storiche) e dell'assistente Moricca (responsabile dell'ufficio patrimonio,
oltre che dell'ufficio acquisti).
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delibera 5/11-06. Costituzione delegazione datoriale per Contrattazione Integrativa
d'Istituto (CCNL 2018, art. 7 co. 4). VISTO l'art. 7 co. 4 del CCNL Istruzione e Ricerca 2018
(entrato in vigore alla data del 20 aprile previa sottoscrizione del 19 aprile) in materia di
Costituzione delegazione datoriale per Contrattazione Integrativa d'Istituto; VISTI gli artt 5 e 6 del
D.P.R. 132/2003 in materia di rappresentanza legale delle Istituzioni AFAM; RITENUTA il CdA
delibera che la delegazione datoriale sia costituita dai due rappresentanti legali dell'Istituzione di
cui agli artt. citati del D.P.R. 132/2003. I predetti potranno, nella loro discrezionalità, avvalersi del
supporto tecnico-giuridico costituito dal direttore amministrativo.
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delibera 6/11-06. Modifiche regolamento rette e tasse: a) contributi a carico studenti per
corso singolo con debito di lingua italiana. VISTO l'art. 7 co. 6 del D.P.R. 132/2003 in materia di
iniziative del CdA volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'istituzione; ACQUISITA la delibera
del CA del 14 maggio u.s. in materia di contributi a carico studenti per corso singolo con debito di
lingua italiana; VALUTATA la ragionevolezza della richiesta rappresentata nella menzionata
delibera del CA; ACQUISITO il voto consultivo favorevole del direttore amministrativo, il CdA
delibera che, a decorrere dall'a.a. 2018/19, il costo a carico dello studente sia pari al 50% del costo
pro capite sostenuto dall'Istituzione, comunicato dalla segreteria successivamente all'organizzazione
del corso.
Delibera altresì che lo studente che non raggiunga la frequenza minima prevista per il corso, dovrà
corrispondere all'Istituto il restante 50% del costo pro capite, comunicato dalla segreteria alla
conclusione del corso.

delibera 7/11-06. Modifiche regolamento rette e tasse: c) quota per 24 cfa a.a. 2018/19.
VISTO l'art. 7 co. 6 del D.P.R. 132/2003 in materia di iniziative del CdA volte a potenziare le
dotazioni finanziarie dell'istituzione; VISTO il D.M. 616/2017 in materia di crediti costituenti requisiti
di accesso ai concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente nel comparto
Scuola; VISTA la Nota MIUR prot. 32688/2017 in materia di applicazione del citato D.M. alle
Istituzioni AFAM, con particolare riferimento alle attestazioni dei crediti conseguiti durante il
percorso formativo; VERIFICATO l'effettivo impegno documentale richiesto alla segreteria didattica
dalle richieste di attestazione dei crediti conseguiti durante il percorso formativo nonchè di
riconoscimento dei crediti attestati da altra Istituzione; ACQUISITO il voto consultivo favorevole del
direttore amministrativo, il CdA delibera che a decorrere dall'a.a. 2018/19 alle attestazioni dei
crediti conseguiti durante il percorso formativo nonchè al riconoscimento dei crediti attestati da altra
Istituzione venga applicato un diritto di segreteria pari a € 150,00.
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delibera 8/11-06. Comitato Nazionale Boito: spese a carico del Conservatorio (art. 46 co. 2
Regolamento di Contabilità "A. Boito"). VISTO il Decreto MiBACT 563/2017 istitutivo del
Comitato Nazionale Boito, di seguito CNB, composto da: Fondazione G.Cini di Venezia, Accademia di
Belle Arti di Bari, UniMI, Università Ca' Foscari di Venezia, Prof.ssa Viale esperta di storia del
melodramma; VISTO il D.D. del 16 gennaio 2018 con cui è stata decretata l'ammissione e la
valutazione di una seconda istanza di ammissione al medesimo Comitato pervenuta dal Comune di
Parma; VERIFICATO che la Consulta dei Comitati e delle Edizioni Nazionali ha successivamente
provveduto alla valutazione dell'istanza presentata dal Comune di Parma, con esito positivo;
ACCERTATO che in seguito alla predetta valutazione la Consulta ha proceduto alla doverosa
armonizzazione dei due programmi celebrativi, integrando il citato D.M. 563/2017 con l'inserimento
dei componenti proposti dal Comune di Parma, vale a dire:
# Comune di Parma-Casa della Musica
# Università degli Studi di Parma
# Conservatorio “A. Boito” di Parma
# Conservatorio “G. Verdi” di Milano
# Fondazione Teatro "La Fenice" di Venezia
# Fondazione “Arturo Toscanini” di Parma
# Archivio Storico Ricordi di Milano
# Istituto nazionale Studi verdiani
RILEVATO che per effetto degli atti e dei provvedimenti sopra menzionati il CNB risulta composto da:
1. Ente: Fondazione G.Cini di Venezia
2. Ente: Accademia di Belle Arti di Bari
3. Ente: UniMI
4. Ente: Università Ca' Foscari di Venezia
5. Persona fisica: Prof.ssa Viale, esperta di storia del melodramma
6. Ente: Comune di Parma-Casa della Musica
7. Ente: Università degli Studi di Parma
8. Ente: Conservatorio “A. Boito” di Parma
9. Ente: Conservatorio “G. Verdi” di Milano
10.Ente: Fondazione Teatro "La Fenice" di Venezia
11.Ente: Fondazione “Arturo Toscanini” di Parma
12.Ente: Archivio Storico Ricordi di Milano
13.Ente: Istituto nazionale Studi verdiani
ACCERTATO che, in sede di riunione del CNB tenutasi in data 26 marzo 2018, la dr.ssa Passarelli,
Direttore generale biblioteche e istituti culturali, ha verbalizzato che al CNB sono assegnati
84.921,92, che verrano erogati esclusivamente sul conto corrente intestato al CNB; ACQUISITO
l'orientamento espresso dal CA in data 31 maggio u.s. per la propria competenza relativamente alla
realizzazione di una Tavola rotonda e visite guidate in occasione dell’anniversario della morte di
Arrigo Boito, evento fissato per il 9 giugno, nonchè alla realizzazione per il 4/5 ottobre e 29
novembre di due concerti cameristici e due concerti-lettura; ESAMINATO il preventivo di spesa;
VERIFICATA la copertura finanziaria sulla base del finanziamento erogato dal MiBACT al CNB
sopra evidenziato; VISTO l'art. 7 co. 6 lett. b) del D.P.R. 132/2003 in materia di risorse finanziarie
per il piano d'indirizzo; VISTO l'art. 46 co. 3 del Regolamento di Contabilità in materia di
partecipazioni a raggruppamenti di enti; ACQUISITO il voto consultivo favorevole del direttore
amministrativo, il CdA delibera la realizzazione della Tavola rotonda e visite guidate connesse in
occasione dell’anniversario della morte di Arrigo Boito, evento fissato per il 9 giugno. Delibera
altresì per il 4/5 ottobre e 29 novembre due concerti cameristici e due concerti-lettura per il
preventivo complessivo di spesa, da imputarsi sull'art. 255 delle spese, pari a € 9.470,00 di cui:
# SPESE DI PERSONALE INTERNO ED ESTERNO: € 7.218,84
# SPESE SERVIZI: € 1.051,16
# SPESE TRASFERTE ESPERTI ESTERNI: € 1.200,00
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delibera 9/11-06. Sostenibilità finanziaria Master a.a. 2018/19 e contributo minimo (art. 10
co. 1 Regolamento di Gestione Master "A. Boito"). VISTO l'art. 2 co. 5 della L. 508/1999 in
materia di corsi di perfezionamento e di specializzazione attivabili dalle Istituzioni AFAM;
VISTO l'art. 2 co. 7 lett. f) della L. 508/1999 in materia di autonomia regolamentare delle Istituzioni
AFAM;
VISTO l'art. 7 co. 6 lett. a) del D.P.R. 132/2003 in materia di regolamenti di gestione adottati dalle
Istituzioni AFAM;
VISTI gli artt. 1 co.1 lett. h) e i), 3 co. 1 lett. e) e co. 7, 7 co. 7, 8 co.3 del D.P.R. 212/2005 in materia
di corsi di perfezionamento o Master;
VISTO il Regolamento Didattico del Conservatorio "A. Boito" di Parma in attuazione delle menzionate
norme contenute nel D.P.R. 212/2005;
VISTA la Nota D.G. MIUR prot. 7631/2010 in materia di attivazione e regolamentazione dei corsi
perfezionamento e di specializzazione denominati Master;
VISTO il Regolamento di Gestione dei Master approvato con delibera nr. 5/15-05 del Consiglio di
Amministrazione del 15 maggio 2018 previa acquisizione del prescritto parere del Consiglio
Accademico;
VISTO l'art. 10 co. 1 del menzionato regolamento di gestione circa la determinazione da parte del
CdA del contributo minimo richiesto e dunque circa l'autosufficienza finanziaria dei Master;
ESAMINATO il piano dei Master per l'a.a. 2018/2019 concernente i seguenti corsi:
MASTER ANNUALI di I LIVELLO
1.Specializzazione nel ruolo di Professore d’orchestra – Strumenti a percussione;
2.Formazione di Addetti al settore Educational presso Enti musicali;
3.Tecnologie del suono e Composizione musicale;
4.Interpretazione musicale – Fisarmonica;
MASTER ANNUALI di II LIVELLO
1.Alto perfezionamento in Interpretazione musicale – Arpa;
2.Alto perfezionamento in Interpretazione musicale – Chitarra;
3.Alto perfezionamento in Musica da camera;
4.Teatro musicale - Canto lirico;
ACQUISITE le proposte di bilancio per i Master sopra elencati;
VERIFICATO che i numeri minimi di norma fissato nel menzionato regolamento di gestione (art. 4 co.
4) non vengono applicati dalla struttura proponente per i seguenti corsi:
# Specializzazione nel ruolo di Professore d’orchestra – Strumenti a percussione: nr. 5 iscritti
in luogo di 15;
# Formazione di Addetti al settore Educational presso Enti musicali: nr. 5 iscritti in luogo di
15;
# Tecnologie del suono e Composizione musicale: nr. 8 iscritti in luogo di 15;
# Interpretazione musicale – Fisarmonica: nr. 5 iscritti in luogo di 15;
# Alto perfezionamento in Interpretazione musicale – Arpa: nr. 5 iscritti in luogo di 10;
# Alto perfezionamento in Interpretazione musicale – Chitarra: nr. 5 iscritti in luogo di 10;
ACQUISITE dal Consiglio Accademico le motivazioni relative all'attivazione "in deroga" ai sensi
dell'art. 4 co. 4 del menzionato regolamento espresse nella seduta del 14 maggio u.s.;
ACQUISITA dal Consiglio Accademico la garanzia circa il mantenimento del piano culturale e
didattico dei sopra elencati corsi master "in deroga";
ACCERTATA la sostenibilità finanziaria e l'autosufficienza ai sensi dell'art. 10 co. 1 del menzionato
regolamento,
il CdA delibera l'attuazione per l'a.a. 2018/19 dei sopra elencati Master secondo i seguenti piani
finanziari:
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Specializzazione nel ruolo di Professore d’orchestra – Strumenti a percussione;

ENTRATE
quota+iscr
tassa
borse+studio

nr.minimo
++++++++++2.600,00 +++++++++++++5,00 +++++++13.000,00
++++++++++++++++50,00 +++++++++++++5,00 ++++++++++++250,00
++++++++++1.000,00 +++++++++++++1,00 +++++++++1.000,00
-------14.250,00

USCITE
docente+esterno1
docente+esterno2
docente+esterno3
docente+esterno4
docente+esterno5
docente+esterno6
docente+esterno7
spese+vive+esp.est(vitto/alloggio)
docente+interno1
docente+interno2
docente+interno3
docente+interno4
docente+interno5
docente+interno6
docente+interno7
coordinamento
altre+attività
borse+studio
TOTALE+SPESE
econ.per+istituzione
TOTALE+QUADRATURA

lordo+dip/ora
++++++++++++++++50,00
++++++++++++++++55,00
++++++++++++++++55,00

nr.+ore
++++++++++40,00
++++++++++24,00
++++++++++12,00
++++++++++24,00

lordo+dip+tot
+++++++++2.000,00
+++++++++1.320,00
++++++++++++660,00
+++++++++++++++++++=
+++++++++++++++++++=
+++++++++++++++++++=
+++++++++++++++++++=

++++++++++++++++50,00
++++++++++++++++50,00
++++++++++++++++50,00
++++++++++++++++50,00

++++++++++50,00
+++++++++++++6,00
+++++++++++++6,00
++++++++++12,00

+++++++++2.500,00
++++++++++++300,00
++++++++++++300,00
++++++++++++600,00
+++++++++++++++++++=
+++++++++++++++++++=
+++++++++++++++++++=
+++++++++1.073,85
++++++++++++536,93

--------174,00

lordo+stato+tot
++++++++++++2.170,00
++++++++++++1.432,20
++++++++++++++++716,10
++++++++++++++++++++++=
++++++++++++++++++++++=
++++++++++++++++++++++=
++++++++++++++++++++++=
++++++++++++1.171,80
++++++++++++3.317,50
++++++++++++++++398,10
++++++++++++++++398,10
++++++++++++++++796,20
++++++++++++++++++++++=
++++++++++++++++++++++=
++++++++++++++++++++++=
++++++++++++1.425,00
++++++++++++++++712,50
++++++++++++1.000,00
----------13.537,50
++++++++++++++++712,50
----------14.250,00

verbale CdA nr.3-2018 - I.S.S.M. "Arrigo Boito" in Parma (PR)

pg.22 di 41

Formazione di Addetti al settore Educational presso Enti musicali;

ENTRATE
quota+iscr
tassa
borse+studio

nr.minimo
++++++++++2.500,00 +++++++++++++5,00 +++++++12.500,00
++++++++++++++++50,00 +++++++++++++5,00 ++++++++++++250,00
+++++++++++++++++++6
-------12.750,00

USCITE
docente+esterno1
docente+esterno2
docente+esterno3
docente+esterno4
docente+esterno5
docente+esterno6
docente+esterno7
docente+esterno8
docente+esterno9
spese+vive+esp.est(vitto/alloggio)
docente+interno1
docente+interno2
docente+interno3
docente+interno4
docente+interno5
docente+interno6
docente+interno7
docente+interno8
docente+interno9
docente+interno10
coordinamento
altre+attività
borse+studio
TOTALE+SPESE
econ.per+istituzione
TOTALE+QUADRATURA

lordo+dip/ora
++++++++++++++++55,00
++++++++++++++++55,00
++++++++++++++++55,00
++++++++++++++++55,00
++++++++++++++++55,00
++++++++++++++++55,00
++++++++++++++++55,00
++++++++++++++125,00
++++++++++++++125,00

nr.+ore
++++++++++12,00
++++++++++12,00
++++++++++18,00
++++++++++16,00
+++++++++++++6,00
+++++++++++++6,00
+++++++++++++6,00
+++++++++++++2,00
+++++++++++++2,00

lordo+dip+tot
++++++++++++660,00
++++++++++++660,00
++++++++++++990,00
++++++++++++880,00
++++++++++++330,00
++++++++++++330,00
++++++++++++330,00
++++++++++++250,00
++++++++++++250,00

++++++++++++++++50,00 ++++++++++18,00
++++++++++24,00
++++++++++++++++50,00 ++++++++++18,00
++++++++++24,00
++++++++++24,00
++++++++++18,00
++++++++++24,00
++++++++++18,00
++++++++++16,00
++++++++++12,00

++++++++++++900,00
+++++++++++++++++++6
++++++++++++900,00
+++++++++++++++++++6
+++++++++++++++++++6
+++++++++++++++++++6
+++++++++++++++++++6
+++++++++++++++++++6
+++++++++++++++++++6
+++++++++++++++++++6
++++++++++++960,81
++++++++++++960,81

--------276,00

lordo+stato+tot
++++++++++++++++716,10
++++++++++++++++716,10
++++++++++++1.074,15
++++++++++++++++954,80
++++++++++++++++358,05
++++++++++++++++358,05
++++++++++++++++358,05
++++++++++++++++271,25
++++++++++++++++271,25
++++++++++++1.096,11
++++++++++++1.194,30
++++++++++++++++++++++6
++++++++++++1.194,30
++++++++++++++++++++++6
++++++++++++++++++++++6
++++++++++++++++++++++6
++++++++++++++++++++++6
++++++++++++++++++++++6
++++++++++++++++++++++6
++++++++++++++++++++++6
++++++++++++1.275,00
++++++++++++1.275,00
++++++++++++1.000,00
----------12.112,50
++++++++++++++++637,50
----------12.750,00
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Tecnologie del suono e Composizione musicale;

ENTRATE
quota+iscr
tassa
borse+studio

nr.minimo
++++++++++2.600,00 +++++++++++++8,00 +++++++20.800,00
++++++++++++++++50,00 +++++++++++++8,00 ++++++++++++400,00
++++++++++5.000,00 +++++++++++++1,00 +++++++++5.000,00
+++++++26.200,00

USCITE
docente+esterno1
docente+esterno2
docente+esterno3
docente+esterno4
docente+esterno5
docente+esterno6
docente+esterno7
docente+esterno8
docente+esterno9
spese+vive+esp.est(vitto/alloggio)
docente+interno1
docente+interno2
docente+interno3
docente+interno4
docente+interno5
docente+interno6
docente+interno7
docente+interno8
docente+interno9
docente+interno10
docente+interno11
docente+interno12
docente+interno13
docente+interno14
coordinamento
altre+attività
borse+studio
TOTALE+SPESE
econ.per+istituzione
TOTALE+QUADRATURA

lordo+dip/ora nr.+ore
lordo+dip+tot
++++++++++++++++65,00 ++++++++++20,00 +++++++++1.300,00
+++++++++++++++++++=
+++++++++++++++++++=
+++++++++++++++++++=
+++++++++++++++++++=
+++++++++++++++++++=
+++++++++++++++++++=
+++++++++++++++++++=
+++++++++++++++++++=
++++++++++++++++50,00 ++++++++++30,00
++++++++++++++++50,00 ++++++++++18,00
++++++++++12,00
++++++++++++++++50,00 ++++++++++24,00
++++++++++++++++50,00 ++++++++++24,00
++++++++++++++++50,00 ++++++++++18,00
+++++++++++++6,00
++++++++++12,00
++++++++++20,00
++++++++++10,00
++++++++++10,00

+++++++++1.500,00
++++++++++++900,00
+++++++++++++++++++=
+++++++++1.200,00
+++++++++1.200,00
++++++++++++900,00
+++++++++++++++++++=
+++++++++++++++++++=
+++++++++++++++++++=
+++++++++++++++++++=
+++++++++++++++++++=
+++++++++++++++++++=
++++++++++++++++50,00 ++++++++++96,00 +++++++++4.800,00

lordo+stato+tot
++++++++++++1.410,50
++++++++++++++++++++++=
++++++++++++++++++++++=
++++++++++++++++++++++=
++++++++++++++++++++++=
++++++++++++++++++++++=
++++++++++++++++++++++=
++++++++++++++++++++++=
++++++++++++++++++++++=
++++++++++++++++616,00
++++++++++++1.990,50
++++++++++++1.194,30
++++++++++++++++++++++=
++++++++++++1.592,40
++++++++++++1.592,40
++++++++++++1.194,30
++++++++++++++++++++++=
++++++++++++++++++++++=
++++++++++++++++++++++=
++++++++++++++++++++++=
++++++++++++++++++++++=
++++++++++++++++++++++=
++++++++++++6.369,60

+++++++++1.974,38 ++++++++++++2.620,00
++++++++++++987,19 ++++++++++++1.310,00
++++++++++++5.000,00
++++++++++24.890,00
++++++++++++1.310,00
++++++++300,00
++++++++++26.200,00

docente+università+PR
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Interpretazione musicale – Fisarmonica;

ENTRATE
quota+iscr
tassa
borse+studio

nr.minimo
++++++++++2.200,00 +++++++++++++5,00 +++++++11.000,00
++++++++++++++++50,00 +++++++++++++5,00 ++++++++++++250,00
++++++++++1.000,00 +++++++++++++1,00 +++++++++1.000,00
,,,,,,,12.250,00

USCITE
docente+esterno1
docente+esterno2
docente+esterno3
docente+esterno4
docente+esterno5
docente+esterno6
docente+esterno7
spese+vive+esp.est(vitto/alloggio)
docente+interno1
docente+interno2
docente+interno3
docente+interno4
docente+interno5
docente+interno6
docente+interno7
coordinamento
altre+attività
borse+studio
TOTALE+SPESE
econ.per+istituzione
TOTALE+QUADRATURA

lordo+dip/ora
++++++++++++++++55,00
++++++++++++++++55,00
++++++++++++++++55,00
++++++++++++++++65,00

nr.+ore
+++++++++++++9,00
+++++++++++++9,00
+++++++++++++9,00
+++++++++++++9,00
++++++++++24,00
++++++++++24,00
++++++++++24,00

lordo+dip+tot
++++++++++++495,00
++++++++++++495,00
++++++++++++495,00
++++++++++++585,00
+++++++++++++++++++?
+++++++++++++++++++?
+++++++++++++++++++?

++++++++++++++++50,00 ++++++++++24,00 +++++++++1.200,00
++++++++++++++++50,00 ++++++++++48,00 +++++++++2.400,00
+++++++++++++++++++?
+++++++++++++++++++?
+++++++++++++++++++?
+++++++++++++++++++?
+++++++++++++++++++?
++++++++++++923,14
++++++++++++461,57

,,,,,,,,180,00

lordo+stato+tot
++++++++++++++++537,08
++++++++++++++++537,08
++++++++++++++++537,08
++++++++++++++++634,73
++++++++++++++++++++++?
++++++++++++++++++++++?
++++++++++++++++++++++?
++++++++++++1.776,85
++++++++++++1.592,40
++++++++++++3.184,80
++++++++++++++++++++++?
++++++++++++++++++++++?
++++++++++++++++++++++?
++++++++++++++++++++++?
++++++++++++++++++++++?
++++++++++++1.225,00
++++++++++++++++612,50
++++++++++++1.000,00
,,,,,,,,,,11.637,50
++++++++++++++++612,50
,,,,,,,,,,12.250,00
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Alto perfezionamento in Interpretazione musicale – Arpa;

ENTRATE
quota+iscr
tassa
borse+studio

nr.minimo
++++++++++2.600,00 +++++++++++++5,00 +++++++13.000,00
++++++++++++++++50,00 +++++++++++++5,00 ++++++++++++250,00
++++++++++1.000,00 +++++++++++++1,00 +++++++++1.000,00
-------14.250,00

USCITE
docente+esterno1
docente+esterno2
docente+esterno3
docente+esterno4
docente+esterno5
docente+esterno6
docente+esterno7
spese+vive+esp.est(vitto/alloggio)
docente+interno1
docente+interno2
docente+interno3
docente+interno4
docente+interno5
docente+interno6
docente+interno7
coordinamento
altre+attività
borse+studio
TOTALE+SPESE
econ.per+istituzione
TOTALE+QUADRATURA

lordo+dip/ora
++++++++++++++++50,00
++++++++++++++++50,00
++++++++++++++++50,00
++++++++++++++++50,00

nr.+ore
++++++++++48,00
++++++++++24,00
++++++++++12,00
++++++++++24,00

lordo+dip+tot
+++++++++2.400,00
+++++++++1.200,00
++++++++++++600,00
+++++++++1.200,00
+++++++++++++++++++=
+++++++++++++++++++=
+++++++++++++++++++=

++++++++++++++++50,00 ++++++++++56,00 +++++++++2.800,00
++++++++++++++++50,00 +++++++++++++6,00 ++++++++++++300,00
++++++++++++++++50,00 +++++++++++++6,00 ++++++++++++300,00
+++++++++++++++++++=
+++++++++++++++++++=
+++++++++++++++++++=
+++++++++++++++++++=
+++++++++1.073,85
++++++++++++536,93

--------176,00

lordo+stato+tot
++++++++++++2.604,00
++++++++++++1.302,00
++++++++++++++++651,00
++++++++++++1.302,00
++++++++++++++++++++++=
++++++++++++++++++++++=
++++++++++++++++++++++=
++++++++++++++++++29,20
++++++++++++3.715,60
++++++++++++++++398,10
++++++++++++++++398,10
++++++++++++++++++++++=
++++++++++++++++++++++=
++++++++++++++++++++++=
++++++++++++++++++++++=
++++++++++++1.425,00
++++++++++++++++712,50
++++++++++++1.000,00
----------13.537,50
++++++++++++++++712,50
----------14.250,00
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Alto perfezionamento in Interpretazione musicale – Chitarra;

ENTRATE
quota+iscr
tassa
borse+studio

nr.minimo
++++++++++2.600,00 +++++++++++++5,00 +++++++13.000,00
++++++++++++++++50,00 +++++++++++++5,00 ++++++++++++250,00
++++++++++1.000,00 +++++++++++++1,00 +++++++++1.000,00
-------14.250,00

USCITE
lordo+dip/ora
docente+esterno1
++++++++++++++++95,00
docente+esterno2
++++++++++++++++50,00
docente+esterno3
++++++++++++++++50,00
docente+esterno4
++++++++++++++++55,00
docente+esterno5
++++++++++++++++50,00
docente+esterno6
++++++++++++++++50,00
docente+esterno7
spese+vive+esp.est(vitto/alloggio)
docente+interno1
++++++++++++++++50,00
docente+interno2
++++++++++++++++50,00
docente+interno3
++++++++++++++++50,00
docente+interno4
++++++++++++++++50,00
docente+interno5
docente+interno6
docente+interno7
coordinamento
altre+attività
borse+studio
TOTALE+SPESE
econ.per+istituzione
TOTALE+QUADRATURA

nr.+ore
++++++++++10,00
++++++++++40,00
++++++++++10,00
++++++++++34,00
++++++++++10,00
++++++++++10,00
++++++++++10,00

lordo+dip+tot
++++++++++++950,00
+++++++++2.000,00
++++++++++++500,00
+++++++++1.870,00
++++++++++++500,00
++++++++++++500,00
+++++++++++++++++++?

+++++++++++++6,00
+++++++++++++6,00
++++++++++20,00
++++++++++12,00
+++++++++++++8,00

++++++++++++300,00
++++++++++++300,00
+++++++++1.000,00
++++++++++++600,00
+++++++++++++++++++?
+++++++++++++++++++?
+++++++++++++++++++?
+++++++++1.073,85
++++++++++++536,93

--------176,00

lordo+stato+tot
++++++++++++1.030,75
++++++++++++2.170,00
++++++++++++++++542,50
++++++++++++2.281,40
++++++++++++++++542,50
++++++++++++++++542,50
++++++++++++++++++++++?
++++++++++++++++370,95
++++++++++++++++398,10
++++++++++++++++398,10
++++++++++++1.327,00
++++++++++++++++796,20
++++++++++++++++++++++?
++++++++++++++++++++++?
++++++++++++++++++++++?
++++++++++++1.425,00
++++++++++++++++712,50
++++++++++++1.000,00
----------13.537,50
++++++++++++++++712,50
----------14.250,00
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Alto perfezionamento in Musica da camera;

ENTRATE
quota+iscr
tassa
borse+studio

nr.minimo
++++++++++2.000,00 ++++++++++10,00 +++++++20.000,00
++++++++++++++++50,00 ++++++++++10,00 ++++++++++++500,00
++++++++++2.000,00 +++++++++++++1,00 +++++++++2.000,00
+++++++22.500,00

USCITE
docente+esterno1
docente+esterno2
docente+esterno3
docente+esterno4
docente+esterno5
docente+esterno6
docente+esterno7
docente+esterno8
docente+esterno9
spese+vive+esp.est(vitto/alloggio)
docente+interno1
docente+interno2
docente+interno3
docente+interno4
docente+interno5
docente+interno6
docente+interno7
coordinamento
altre+attività
borse+studio
TOTALE+SPESE
econ.per+istituzione
TOTALE+QUADRATURA

lordo+dip/ora
++++++++++++++++50,00
++++++++++++++++50,00
++++++++++++++++50,00
++++++++++++++++55,00
++++++++++++++++55,00
++++++++++++++++55,00
++++++++++++++++55,00
++++++++++++++++55,00
++++++++++++++++55,00

nr.+ore
++++++++++40,00
++++++++++40,00
++++++++++40,00
+++++++++++++6,00
+++++++++++++6,00
+++++++++++++6,00
+++++++++++++6,00
+++++++++++++6,00
+++++++++++++6,00

lordo+dip+tot
+++++++++2.000,00
+++++++++2.000,00
+++++++++2.000,00
++++++++++++330,00
++++++++++++330,00
++++++++++++330,00
++++++++++++330,00
++++++++++++330,00
++++++++++++330,00

lordo+stato+tot
++++++++++++2.440,00
++++++++++++2.440,00
++++++++++++2.440,00
++++++++++++++++358,05
++++++++++++++++358,05
++++++++++++++++358,05
++++++++++++++++358,05
++++++++++++++++358,05
++++++++++++++++358,05
++++++++++++4.541,19
++++++++++++++++50,00 ++++++++++30,00 +++++++++1.500,00 ++++++++++++1.990,50
+++++++++++++++++++C
++++++++++++++++++++++C
+++++++++++++++++++C
++++++++++++++++++++++C
+++++++++++++++++++C
++++++++++++++++++++++C
+++++++++++++++++++C
++++++++++++++++++++++C
+++++++++++++++++++C
++++++++++++++++++++++C
+++++++++++++++++++C
++++++++++++++++++++++C
+++++++++1.695,56 ++++++++++++2.250,00
++++++++++++847,78 ++++++++++++1.125,00
++++++++++++2.000,00
++++++++++21.375,00
++++++++++++1.125,00
++++++++186,00
++++++++++22.500,00

Teatro musicale - Canto lirico;
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ENTRATE
quota+iscr
tassa
borse+studio

nr.minimo
++++++++++5.000,00 ++++++++++10,00 +++++++50.000,00
++++++++++++++++50,00 ++++++++++10,00 ++++++++++++500,00
++++++++++2.000,00 +++++++++++++1,00 +++++++++2.000,00
+++++++52.500,00

USCITE
docente+esterno1
docente+esterno2
docente+esterno3
docente+esterno4
docente+esterno5
docente+esterno6
docente+esterno7
docente+esterno8
docente+esterno9
spese+vive+esp.est(vitto/alloggio)
docente+interno1
docente+interno2
docente+interno3
docente+interno4
docente+interno5(accomp)
docente+interno6
docente+interno7
docente+interno8
docente+interno9
docente+interno10
docente+interno11
docente+interno12
docente+interno13
docente+interno14
coordinamento
altre+attività
borse+studio
TOTALE+SPESE
econ.per+istituzione
TOTALE+QUADRATURA

lordo+dip/ora
++++++++++++++125,00
++++++++++++++125,00
++++++++++++++125,00
++++++++++++++125,00
++++++++++++++++65,00
++++++++++++++++65,00

nr.+ore
++++++++++20,00
++++++++++20,00
++++++++++20,00
++++++++++20,00
+++++++++++++6,00
+++++++++++++6,00

lordo+dip+tot
+++++++++2.500,00
+++++++++2.500,00
+++++++++2.500,00
+++++++++2.500,00
++++++++++++390,00
++++++++++++390,00
+++++++++++++++++++?
+++++++++++++++++++?
+++++++++++++++++++?

++++++++++++++++50,00
++++++++++++++++50,00
++++++++++++++++50,00
++++++++++++++++50,00
++++++++++++++++50,00
++++++++++++++++50,00
++++++++++++++++50,00
++++++++++++++++50,00
++++++++++++++++50,00

++++++++++24,00
++++++++++24,00
++++++++++24,00
++++++++++24,00
++++++++160,00
++++++++++20,00
++++++++++20,00
++++++++++20,00
++++++++++44,00

+++++++++1.200,00
+++++++++1.200,00
+++++++++1.200,00
+++++++++1.200,00
+++++++++8.000,00
+++++++++1.000,00
+++++++++1.000,00
+++++++++1.000,00
+++++++++2.200,00
+++++++++++++++++++?
+++++++++++++++++++?
+++++++++++++++++++?
+++++++++++++++++++?

lordo+stato+tot
++++++++++++3.050,00
++++++++++++3.050,00
++++++++++++3.050,00
++++++++++++3.050,00
++++++++++++++++475,80
++++++++++++++++475,80
++++++++++++++++++++++?
++++++++++++++++++++++?
++++++++++++++++++++++?
++++++++++++2.962,40
++++++++++++1.592,40
++++++++++++1.592,40
++++++++++++1.592,40
++++++++++++1.592,40
++++++++++10.616,00
++++++++++++1.327,00
++++++++++++1.327,00
++++++++++++1.327,00
++++++++++++2.919,40
++++++++++++++++++++++?
++++++++++++++++++++++?
++++++++++++++++++++++?
++++++++++++++++++++++?

+++++++++3.956,29 ++++++++++++5.250,00
+++++++++1.978,15 ++++++++++++2.625,00
++++++++++++2.000,00
++++++++++49.875,00
++++++++++++2.625,00
++++++++452,00
++++++++++52.500,00
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delibera 10/11-06. Bilanci Master a.a. 2017/18 (art. 10 Regolamento di Gestione Master "A.
Boito"). VISTO l'art. 2 co. 5 della L. 508/1999 in materia di corsi di perfezionamento e di
specializzazione attivabili dalle Istituzioni AFAM;
VISTO l'art. 2 co. 7 lett. f) della L. 508/1999 in materia di autonomia regolamentare delle Istituzioni
AFAM;
VISTO l'art. 7 co. 6 lett. a) del D.P.R. 132/2003 in materia di regolamenti di gestione adottati dalle
Istituzioni AFAM;
VISTI gli artt. 1 co.1 lett. h) e i), 3 co. 1 lett. e) e co. 7, 7 co. 7, 8 co.3 del D.P.R. 212/2005 in materia
di corsi di perfezionamento o Master;
VISTO il Regolamento Didattico del Conservatorio "A. Boito" di Parma in attuazione delle menzionate
norme contenute nel D.P.R. 212/2005;
VISTA la Nota D.G. MIUR prot. 7631/2010 in materia di attivazione e regolamentazione dei corsi
perfezionamento e di specializzazione denominati Master;
VISTO il Regolamento di Gestione dei Master approvato con delibera nr. 5/15-05 del Consiglio di
Amministrazione del 15 maggio 2018 previa acquisizione del prescritto parere del Consiglio
Accademico;
VISTI gli artt. 10 e 11 del menzionato regolamento di gestione circa l'assetto finanziario dei corsi
Master;
ACQUISITI i prospetti finanziari relativi ai corsi Master a.a. 2017/18;
ACQUISITO il voto consultivo favorevole del direttore amministrativo, il CdA delibera i seguenti
bilanci corsi Master a.a. 2017/18:
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Master'II'livello'SCUOLA'DI'CHITARRA
Coordinatore:+Massimo+Felici

A.A.'2017/2018
Piano+finanziario+di+previsione

Iscritti:+11+studenti

ENTRATE

Totale
Quota
11 €+++++++++++++50,00 €++++++++++++++++++550,00
11 €++++++++1.875,00 €++++++++++++20.625,00
11 €+++++++++++625,00 €++++++++++++++6.875,00
€''''''''''''28.050,00

Numero

Contributi+per+ammissione
Contributo+studenti+A+I+rata
Contributo+studenti+A+II+rata
Totale'entrate

USCITE
BANDINI+GIAMPAOLO
GHIGLIA+OSCAR
GRANDINETTI+MAURIZIO
MARQUEZ+PABLO
MELA+MATTEO
MICHELI+LORENZO
MONTAGNE+PABLO
RIBONI+MARCO
STEIDL+PAVEL
Rimborsi+spese+esperti+esterni
IRAP+esperti+esterni
Esperti+esterni
BIGGI+ELENA
FANTICINI+FABRIZIO+
FELICI+MASSIMO
GHEZZI+EMILIO
LO+PRESTI+CARLO+AUGUSTO
Oneri+previdenziali
IRAP+
Docenti+interni
Borse+di+studio
Coordinamento+(Felici+M.)
Compensi+per+altri+incarichi+(T.A.)
Quota+Istituzione+
Varie+ed+eventuali
Totale'uscite

N.+ore
46
22
30
55
22
66
6
6
17

270
3
2
67
8
9

89

Compenso
€+++++++++++++50,00
€+++++++++++++50,00
€+++++++++++++50,00
€+++++++++++++50,00
€+++++++++++++50,00
€+++++++++++++50,00
€+++++++++++++50,00
€+++++++++++++50,00
€+++++++++++++50,00

Totale

€++++++++++++++2.300,00
€++++++++++++++1.100,00
€++++++++++++++1.500,00
€++++++++++++++2.750,00
€++++++++++++++1.100,00
€++++++++++++++3.300,00
€++++++++++++++++++300,00
€++++++++++++++++++300,00
€++++++++++++++++++850,00
€++++++++++++++3.476,50
€++++++++++++++1.147,50
€++++++++++++18.124,00
€+++++++++++++++++A
€++++++++++++++++++++++++A
€+++++++++++++++++A
€++++++++++++++++++++++++A
€+++++++++++++50,00 €++++++++++++++3.350,00
€+++++++++++++50,00 €++++++++++++++++++400,00
€+++++++++++++++++A
€++++++++++++++++++++++++A
€++++++++++++++++++907,50
€++++++++++++++++++318,75
€++++++++++++++4.976,25
€++++++++++++++++++++++++A
10% €++++++++++++++2.805,00
2,5% €++++++++++++++++++701,25
5% €++++++++++++++1.402,50
€++++++++++++++++++++++++A
€''''''''''''28.009,00

Flusso'finanziario

€'41,00

Parma,+08/05/2018
a+cura+dell'Ufficio+Master
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Master'I'livello'ADDETTO'AL'SETTORE'EDUCATIONAL
A.A.'2017=2018
Coordinatore:+Tiziana+Rossi
Piano+finanziario+di+previsione
Iscritti:+7+studenti+

ENTRATE

Totale
Quota
7 €+++++++++++++50,00 €++++++++++++++++++350,00
7 €++++++++1.875,00 €++++++++++++13.125,00
7 €+++++++++++625,00 €++++++++++++++4.375,00
€''''''''''''17.850,00

Numero

Contributi+per+ammissione
Contributo+studenti+A+I+rata
Contributo+studenti+A+II+rata
Totale'entrate

USCITE
MATTIETTI+GIANLUIGI
FABBRI+FRANCO
NIDI+ALESSANDRO
PONZINI+GUIDO
MARTINELLI+LUCA
ROVERI+ALESSANDRO
FONTECHIARI+GIOVANNI
GIACOMETTI+ANTONIO
HANNEMAN+MARGREET+
RIZZOLATTI+GIACOMO
TOSOLINI+ALUISI
Rimborsi+spese+esperti+esterni
IRAP+esperti+esterni
Esperti+esterni
CILEI+MARIA+VITTORIA
COLONNA+PIERLUIGI
LO+PRESTI+CARLO
RIVA+FEDERICA
RODOLFI+SAURO
ROSSI+TIZIANA
SABA+ANDREA
SISILLO+ALDO
Docenti+interni
Borse+di+studio
Coordinamento+(Rossi+T.)
Tutoraggio+(Lo+Presti+C.)
Compensi+per+altri+incarichi+(T.A.)
Quota+Istituzione+
Varie+ed+eventuali
Totale'uscite

N.+ore
12
18
6
18
4
16
4
8
8
6

30
24
6
18
12
12
48
30
12
162
7

Compenso
€+++++++++++++50,00
€+++++++++++++++++A
€+++++++++++++50,00
€+++++++++++++50,00
€+++++++++++++50,00
€+++++++++++++50,00
€+++++++++++++50,00
€+++++++++++++50,00
€+++++++++++++50,00
€+++++++++++400,00
€+++++++++++++50,00

€+++++++++++++++++A
€+++++++++++++++++A
€+++++++++++++++++A
€+++++++++++++++++A
€+++++++++++++++++A
€+++++++++++++++++A
€+++++++++++++++++A
€+++++++++++++++++A
€+++++++++++500,00
10%
5%
2,5%
5%

Flusso'finanziario

Totale
€++++++++++++++++++600,00
€++++++++++++++++++++++++A
€++++++++++++++++++300,00
€++++++++++++++++++900,00
€++++++++++++++++++200,00
€++++++++++++++++++800,00
€++++++++++++++++++200,00
€++++++++++++++++++400,00
€++++++++++++++++++400,00
€++++++++++++++++++400,00
€++++++++++++++++++300,00
€++++++++++++++++++424,60
€++++++++++++++++++382,50
€++++++++++++++5.307,10
€++++++++++++++++++++++++A
€++++++++++++++++++++++++A
€++++++++++++++++++++++++A
€++++++++++++++++++++++++A
€++++++++++++++++++++++++A
€++++++++++++++++++++++++A
€++++++++++++++++++++++++A
€++++++++++++++++++++++++A
€++++++++++++++++++++++++A
€++++++++++++++3.500,00
€++++++++++++++1.785,00
€++++++++++++++++++892,50
€++++++++++++++++++446,25
€++++++++++++++++++892,50
€++++++++++++++5.026,65
€''''''''''''17.850,00
€'0,00

Parma,+08/05/2018
a+cura+dell'Ufficio+Master
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Master'II'livello'Alto'Perfezionamento'in'MUSICA'DA'CAMERA'9'A.A.'2017/2018
Piano&finanziaro&di&previsione&/&Coordinatore:&Pierpaolo'Maurizzi
Iscritti:&14&effettivi&e&1&collaboratore&in&6&gruppi&

ENTRATE

Numero

Contributo&per&ammissioni
Contributo&studenti&/&I&rata
Contributo&studenti&/&II&rata
Contributo&collaboratori
Totale'entrate

USCITE
BRONZI&ENRICO
RABAGLIA&IVAN
GRASSI&ANDREA&MASSIMO
MINARDI&GIAN&PAOLO
MOSSINI&LUIGIA
MONTECCHI&GIORDANO
SCALDAFERRI&NICOLA
SOLBIATI&ALESSANDRO
Rimborsi&spese&esperti&esterni
IRAP&esperti&esterni
Esperti&esterni
ARZILLI&OLGA
MAURIZZI&PIERPAOLO
MIODINI&ALBERTO
Oneri&Previdenziali
IRAP
Docenti&interni
Borse&di&studio
Coordinamento&(Maurizzi&P.)
Tutoraggio&(Felici&M.)
Compensi&per&altri&incarichi&(T.A.)
Quota&Istituzione
Varie&ed&eventuali
Totale'uscite

17
14
14
1

Quota
€&&&&&&&&&&&&&50,00
€&&&&&&&&1.500,00
€&&&&&&&&&&&500,00
€&&&&&&&&1.400,00

65
68
6
6
6
6
6
6

Compenso
€&&&&&&&&&&&&&61,00
€&&&&&&&&&&&&&61,00
€&&&&&&&&&&&&&50,00
€&&&&&&&&&&&&&50,00
€&&&&&&&&&&&&&50,00
€&&&&&&&&&&&&&50,00
€&&&&&&&&&&&&&50,00
€&&&&&&&&&&&&&50,00

N.&ore

6 €&&&&&&&&&&&&&50,00
54 €&&&&&&&&&&&&&50,00
68 €&&&&&&&&&&&&&50,00

€&&&&&&&&2.800,00
10%
5%
2,5%
5%

Flusso'finanziario

Totale
€&&&&&&&&&&&&&&&850,00
€&&&&&&&&&21.000,00
€&&&&&&&&&&&&7.000,00
€&&&&&&&&&&&&1.400,00
€'''''''''30.250,00
Totale
€&&&&&&&&&&&&3.965,00
€&&&&&&&&&&&&4.148,00
€&&&&&&&&&&&&&&&300,00
€&&&&&&&&&&&&&&&300,00
€&&&&&&&&&&&&&&&300,00
€&&&&&&&&&&&&&&&300,00
€&&&&&&&&&&&&&&&300,00
€&&&&&&&&&&&&&&&300,00
€&&&&&&&&&&&&&&&672,00
€&&&&&&&&&&&&&&&153,00
€&&&&&&&&&10.738,00
€&&&&&&&&&&&&&&&300,00
€&&&&&&&&&&&&2.700,00
€&&&&&&&&&&&&3.400,00
€&&&&&&&&&&&&1.548,80
€&&&&&&&&&&&&&&&544,00
€&&&&&&&&&&&&8.492,80
€&&&&&&&&&&&&2.800,00
€&&&&&&&&&&&&3.025,00
€&&&&&&&&&&&&1.512,50
€&&&&&&&&&&&&&&&756,25
€&&&&&&&&&&&&1.512,50
€&&&&&&&&&&&&1.412,95
€'''''''''30.250,00
€'0,00

Parma,&27/02/2018

a&cura&dell'Ufficio&Master
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Master#I#livello#TECNOLOGIE#DEL#SUONO#E#COMPOSIZIONE#MUSICALE
Referente:((Josè(Javier(Torres(Maldonado

Piano(finanziario(di(previsione
A.#A.#2017(2018
studenti(confermati:(n.(7

Iscritti:(9(studenti

ENTRATE

Numero

Quota
12 €(((((((((((((50,00
9 €((((((((1.875,00
7 €(((((((((((625,00
€((((((((2.500,00

Contributi(per(ammissione
Contributo(studenti(I(I(rata
Contributo(studenti(I(II(rata
Finanziamenti(di(terzi
Totale#entrate

USCITE
CAPRA(MARCO
CAPRA(MARCO
FARINA(ANGELO
RUSSO(PAOLO
IRAP(docenti(universitari
Docenti(universitari
ALESSANDRINI(PATRICIA
BORNHOEFT(ACHIM
D'ADAMO(DANIEL
CAMPANINI(SIMONE
CAPRA(ANDREA
CRESTA(GIANVINCENZO*
DESJARDINS(CHRISTOPH
ESSL(KARLHEINZ
ESTRADA(INAKI
GRANDINETTI(MAURIZIO*
PINARDI(DANIEL
PONZINI(GUIDO
TALLER(SONORO
TRIO(ANEMOS
TRONCHIN(ALBERTO
VIDOLIN(ALVISE
ZATTRA(LAURA
Rimborsi(spese(esperti(esterni
IVA(esperti(esterni
IRAP(esperti(esterni
Esperti(esterni
FANTICINI(FABRIZIO
SABA(ANDREA
TORRES(MALDONADO(JOSE(J.
Oneri(previdenziali
IRAP
Docenti(interni
Borse(di(studio
Stages
Coordinamento((Torres(J.)
Compensi(per(altri(incarichi(
Quota(Istituzione(
Varie(ed(eventuali

N.(ore

Compenso
12 €(((((((((((((50,00
10 €(((((((((((((((((I
15
6 €(((((((((((((50,00

12
10
9
12
18
5
6
6
5
4
15
18
4
5
20
20
10

179
4
16
106

126

Totale
€((((((((((((((((((600,00
€((((((((((((16.875,00
€((((((((((((((4.375,00
€((((((((((((((2.500,00
€############24.350,00
Totale

€((((((((((((((((((600,00
€((((((((((((((((((((((((I
€((((((((((((((((((((((((I
€((((((((((((((((((300,00
€((((((((((((((((((((76,50
€((((((((((((((((((976,50
€(((((((((((((50,00 €((((((((((((((((((600,00
€(((((((((((((((((I
€((((((((((((((((((((((((I
€(((((((((((((((((I
€((((((((((((((((((((((((I
€(((((((((((((50,00 €((((((((((((((((((600,00
€(((((((((((((50,00 €((((((((((((((((((900,00
€(((((((((((((((((I
€((((((((((((((((((((((((I
€(((((((((((((((((I
€((((((((((((((((((((((((I
€(((((((((((((((((I
€((((((((((((((((((((((((I
€(((((((((((((((((I
€((((((((((((((((((((((((I
€(((((((((((((((((I
€((((((((((((((((((((((((I
€(((((((((((((50,00 €((((((((((((((((((750,00
€(((((((((((((50,00 €((((((((((((((((((900,00
€(((((((((((((((((I
€((((((((((((((((((((((((I
€(((((((((((((((((I
€((((((((((((((((((((((((I
€(((((((((((((50,00 €((((((((((((((1.000,00
€(((((((((((((50,00 €((((((((((((((1.000,00
€(((((((((((((50,00 €((((((((((((((((((500,00
€((((((((((((((((((143,00
€((((((((((((((((((260,00
€((((((((((((((((((395,25
€((((((((((((((7.048,25
€(((((((((((((50,00 €((((((((((((((((((200,00
€(((((((((((((50,00 €((((((((((((((((((800,00
€(((((((((((((50,00 €((((((((((((((5.300,00
€((((((((((((((1.524,60
€((((((((((((((((((535,50
€((((((((((((((8.360,10
€((((((((((((((((((((((((I
€((((((((((((((4.000,00
10% €((((((((((((((2.435,00
€((((((((((((((((((((((((I
5% €((((((((((((((1.217,50
€((((((((((((((((((((((((I
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delibera 11/11-06. Situazione Fondazione Bellentani. VISTO l'art. 6 co. 6 del D.P.R. 132/2003
in materia di iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'istituzione; VISTO il D.P.R. nr.
1415 del 20 luglio 1948, in esecuzione della volontà testamentaria di Guido Bellentani, con cui
questa Istituzione veniva autorizzata all'accettazione del legato
proveniente dal patrimonio del
menzionato dante causa, costituito da beni mobili fruttiferi da collazionare nella dotazione
patrimoniale di una Fondazione da istituire con il nome del De Cuius; RICHIAMATO l'art. 2 dello
Statuto della Fondazione Bellentani, che prescrive il fine istituzionale di erogare borse di studio a
giovani studenti di musica meritevoli e bisognosi; VISTO il D.P.R. nr. 1415 del 20 luglio 1948 con cui
viene pertanto contestualmente istituita la Fondazione Guido Bellentani e approvato il suo statuto;
RICHIAMATO l'art. 4 del menzionato statuto ove prevede che il Ministro della Pubblica Istruzione
(oggi MIUR) nomini il Consiglio di Amministrazione, di seguito CdA, della Fondazione Guido
Bellentani; RILEVATO che Il CdA a norma di statuto deve essere composto da:
1. Presidente pro tempore del Conservatorio
2. Direttore pro tempore del Conservatorio
3. Un docente del Conservatorio
4. Un rappresentante della Provincia di Parma
5. Un rappresentante del Comune di Parma
ACCERTATO che gli enti di cui sub 4 e 5 non hanno, seppur formalmente richiesti, espresso il loro
rispettivo rappresentante; CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di provvedere alla gestione
fruttifera della liquidità attualmente giacente inerte nel conto corrente della Fondazione; ACQUISITO
il voto consultivo favorevole del direttore amministrativo, il CdA delibera di inviare al Direttore
Generale AFAM una comunicazione che rappresenti la situazione sopra descritta chiedendo
l'autorizzazione a convocare ugualmente il CdA della Fondazione Bellentani, nelle more della
individuazione dei componenti di cui sub 4 e sub 5, costituito dal Presidente Andrea Chiesi, dal
Direttore Riccardo Ceni e dal docente Cristina Curti.
In subordine, che il Consiglio di Amministrazione del Conservatorio "A. Boito" possa essere
autorizzato in via eccezionale alla gestione esclusivamente ordinaria dei titoli facenti capo alla
Fondazione Bellentani previa nomina del componente del MIUR nel Consiglio di Amministrazione, al
momento non ancora nominato dal MIUR.

verbale CdA nr.3-2018 - I.S.S.M. "Arrigo Boito" in Parma (PR)

pg.35 di 41

delibera 12/11-06. Corsi Preaccademici a.a. 2018/19. VISTO il D.M. 382/2017 in materia di
regolamentazione dei corsi preparatori all'accesso ai corsi Accademici di primo livello; ACQUISITA la
delibera del CA 31 maggio 2018, si associa alla mozione espressa dalla Conferenza dei Direttori dei
Conservatori di Musica alla Direzione Generale MIUR in merito al posticipo degli effetti del suddetto
DM 382/2018 all’anno accademico 2019-20.
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delibera 13/11-06. Donazione flauto non funzionante da parte di Padre Cimarelli (art. 46
co. 3 Regolamento di Contabilità "A. Boito"). VISTO l'art. 769 del Codice Civile in materia di
donazioni; VISTO l'art. 46 co. 3 del Regolamento di Contabilità "A. Boito" in materia di competenze
del CdA sulle donazioni; PRESO ATTO della volontà di Padre G. Cimarelli di donare al Conservatorio
“A. Boito” di Parma nr. 1 flauto non funzionante appartenuto a Padre Zaltron; VISTO l'art. 788 del
Codice Civile circa il motivo della volontà del donante, consistente nell'intenzione di arricchire il
patrimonio strumentale museale del Conservatorio; VERIFICATO che non sono previsti oneri per il
Conservatorio; ACQUISITO il voto consultivo favorevole del direttore amministrativo, il CdA delibera
l'accettazione di nr. nr. 1 flauto non funzionante appartenuto a Padre Zaltron donate da Padre G.
Cimarelli.
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delibera 14/11-06. Progetto "Nuove musiche e nuove tecnologie" (Nota MIUR prot. 6339 del
16 maggio 2018). delibera 16/11-06. Progetto "Nuove musiche e nuove tecnologie" (Nota
MIUR prot. 6339 del 16 maggio 2018). VISTO l'art. 7 co. 6 lett. e) del D.P.R. 132/2003 in materia
di conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'istituzione; VISTA la
Nota MIUR prot. 6339 del 16 maggio 2018 in materia di finanziamenti per attrezzatura strumentali;
VALUTATA la ricaduta didattica del progetto "Nuove musiche e nuove tecnologie" teso a promuovere
la formazione di nuove sonorità e linguaggi espressivi attraverso la contaminazione di generi e stili
musicali di origine eterogenea; RITENUTE degne della massima tutela le predette istanze;
ACQUISITO il voto consultivo favorevole del direttore amministrativo, il CdA delibera di richiedere al
MIUR il finanziamento di € 25.000,00 per l'acquisto di un pianoforte C3 Yamaha e delle seguenti
attrezzature strumentali:

PREVENTIVO MATERIALE MUSICA D’INSIEME:

reparto

strumento

quantità

costo unitario (costo totale)

funzione

drum

Millenium DT300 BK

1

€12,90

drum tambourine

drum

Sonor CGHT10D Tambourine

1

€17,90

sonor tambourine

drum

pro snake TPM 6

7

€7,90 (€55,30)

frusta per cablaggio microfoni batteria

drum

pro snake TPM 6

1

€7,90

cablaggio Monitor Batterista

drum

AKG D112

1

€135

Kick

drum

Shure SM57

1

€109

Snare

drum

Sennheiser E604

2

€139 (278 €)

Tom, Floor Tom

drum

AKG 451

3

€245 (735€)

Overhead LR, HiHat

drum

K&M 210/30 BK

2

€33 (66€)

Aste Overhead

drum

K&M 25905

1

€33

Asta HiHat

drum

K&M 25935

1

€29

Asta Kick

drum

Audio-Technica AT 8665

1

€9

Clip Snare

drum

Fischer Amps Mini Bodypack

1

€49

Monitor Batterista

DRUM
bass

TOT.

€ 1537,00

pro snake TPM 10

1

€9,90

cablaggio Bass Amp

bass

pro snake TPM 10

1

€9,90

cablaggio Monitor Bassista

bass

Fischer Amps Mini Bodypack

1

€49

Monitor Bassista

bass

Schertler S3-Stand

1

€55

Supporto Amp Bass

BASS

TOT.

€ 123,80
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gtr

Eko Mia D CW EQ natural (mercatinomusicale)

1

€460

gtr

Radial Engineering SB-1

2

€79 (€158)

acoustic DI

gtr

pro snake TPM 6

2

€7,90 (€15,80)

cablaggio Gtr Amp 1-2

gtr

pro snake TPM 6

2

€7,90 (€15,80)

cablaggio Monitor Chitarristi

gtr

Sennheiser E906

2

€189 (€378)

Mic GTR 1-2

gtr

K&M 25905

2

€33 (€66)

Aste Mic GTR 1-2

gtr

Schertler S3-Stand

2

€55 (€110)

Supporto Amp GTR 1-2

gtr

Fischer Amps Mini Bodypack

2

€49 (€98)

Monitor Chitarristi

gtr

Rockstand RS20881

1

€44

Guitar Stand

GTR

TOT.

chitarra elettroacustica

€ 1345,60

keys

Yamaha CP4 Stage

1

€1666

Stage piano

keys

pro snake TPM 6

2

€7,90 (€15,80)

cablaggio Keys

keys

pro snake TPM 6

1

€7,90

cablaggio Monitor Keys

KEYS

TOT.

€ 1689,70

vox

pro snake TPM 6

3

€7,90 (€23,70)

vox

Shure SM58

3

€109 (€327)

Mic Vox 1-2-3

vox

pro snake TPM 2.5

3

€6,60 (€19,80)

cablaggio Monitor Vox 1-2-3

studio

Presonus RM32AI (strumentimusicali.net)

1

€1244

mixer per monitor band e scheda audio

studio

Thomann rack Case 6U

1

€69

fly case 6 unità

studio

TP-Link TL-WR1043ND (amazon)

1

€59,93

router wireless

studio

StudioRTA Producer Station

1

€449

scrivania

studio

Genelec

2

€549 (€1098)

monitor

studio

Focal Spirit Professional

4

€259 (€1036)

cuffie

studio

pro snake TPM 2.5

2

6,60 € (€13,20)

cablaggio from XR18 to Palmer Monaco L

studio

Palmer Monicon L

1

€158

Monitor Controller

studio

pro snake TPM 2.5

2

6,60 € (€13,20)

cablaggio from Palmer Monaco L to Genelec

studio

pro snake TPM 6

2

€7,90 (€15,80)

cablaggio from Palmer Monaco L to Mixer PA

studio

Adam Hall 87471 19" Power Strip

1

€29

alimentazione scrivania

VOX

TOT.

STUDIO

TOT.

pa

the sssnake PC 20 Power Audio

1

pa

the sssnake PC 5 Power Audio

pa

ProTruss CC230P

PA

GRAN TOT.

cablaggio Voci

€ 370,50

€ 4185,13

escluse le Genelec

€69

cablaggio-alimentazione PA Left

1

€29

cablaggio-alimentazione PA Right

8

€45 (€360)
TOT.

pedana passacavi

€ 458

€ 9.709,73 IVA inclusa
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delibera 15/11-06. Integrazione Piano d'Indirizzo a.a. 2017/18: Convenzione con
Fondazione Arturo Toscanini, progetto ORER INCONTRA I GIOVANI TALENTI (art. 46 co. 3
Regolamento di Contabilità "A. Boito"; art. 7 co. 6 lett. b. D.P.R. 132/2003). VISTO l'art. 7 co.
6 lett. b. D.P.R. 132/2003 in materia di attuazione del Piano d'Indirizzo; ESAMINATA la convenzione
stipulata che permette agli studenti la possibilità di affrontare un'esperienza di elevato livello
professionale; ACQUISITO il voto consultivo favorevole del direttore amministrativo, il CdA delibera
di ratificare la Convenzione in esame come proveniente da propria determinazione, per la spesa
complessiva di € 7.620,00 derivante da:
# noleggio pianoforte Steinway Gran Coda, 2.562,00
# noleggio Paganini, 3.050,00
# noleggio parti, 976,00
# tipografia, 300,00
# montaggio/smontaggio palco, 732,00 da imputarsi sull'art. 255 delle uscite nel bilancio di
previsione 2018.
delibera 16/11-06. Convenzione Quadro e Protocollo d'intesa con gli ISSM di Piacenza,
Modena e Reggio Emilia (art. 46 co. 3 Regolamento di Contabilità "A. Boito") VISTO l'art. 7
co. 6 lett. b. D.P.R. 132/2003 in materia di attuazione del Piano d'Indirizzo; VISTO l'art. 46 co. 3 del
Regolamento di Contabilità in materia di accordi e convenzioni con terzi; ACQUISITO il voto
consultivo favorevole del direttore amministrativo, il CdA delibera di ratificare le convenzioni sopra
esposte come proveniente da propria determinazione, per una spesa complessiva da determinarsi
in relazione alla ripartizione degli strumentisti appartenenti alle rispettive istituzioni e in ragione dei
contributi di terzi derivanti dalle produzioni artistiche concordate (da ripartire in percentuale
secondo la ripartizione delle spese), da imputarsi sull'art. 255 delle uscite nel bilancio di previsione
2018.
delibera 17/11-06. concerto commissionato dal Prefetto di Parma (art. 46 co. 3
Regolamento di Contabilità "A. Boito"). VISTO l'art. 46 co. 3 del Regolamento di Contabilità in
materia di rapporti istituzionali con terzi; VERIFICATA la necessità e urgenza della committenza a
titolo gratuito pervenuta dalla Prefettura di Parma per le vie brevi circa l'esecuzione, nell'ambito
dell'evento ACRI (vedi verbale nr.1/2018, punto 14a), dell'inno nazionale alla presenza del
Presidente della Repubblica; ACQUISITO il voto consultivo favorevole del direttore amministrativo, il
CdA delibera di ratificare il provvedimento del Direttore come proveniente da propria
determinazione, imputando le spese per i docenti referenti Saba e Dell'Acqua sul fondo finanziato
dall'ACRI secondo le vigenti tariffe adottate per l'incentivazione del personale interno.
delibera 18/11-06. masterclass Prof.ssa Costea (art. 7 co. 6 lett. b. D.P.R. 132/2003). VISTO
l'art. 46 co. 2 del Regolamento Contabilità in materia attività negoziale del Direttore e del Presidente;
VERIFICATA la necessità di incrementare le ore relative alla masterclass su "Formazione
Orchestrale Violino" tenuta dalla prof.ssa Costea da nr. 8 a nr. 12 per incremento imprevisto degli
iscritti; ACQUISITO il voto consultivo favorevole del direttore amministrativo, il CdA delibera di
ratificare il provvedimento del Direttore come proveniente da propria determinazione per una spesa
aggiuntiva di nr. 4 ore a € 50,00/ora lordo dipendente da imputarsi sull'art. 255 delle spese, tenuto
conto dell'incasso di € 100,00 dovuto al versamento di un esterno (partecipazione gratuita per gli
allievi interni).
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IL PRESIDENTE DEL C.D.A.
Dr. Andrea Chiesi
IL SEGRETARIO DEL C.D.A.
Dr. Mario Confalone
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