Ministero dell’Università e della Ricerca
CONSERVATORIO DI MUSICA “A. BOITO”
PARMA
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
www.conservatorio.pr.it
Seduta del 14/5/2020
Oggetto: 1. Comunicazioni del Presidente e del Direttore.

Il Consiglio di Amministrazione riunitosi il giorno 14 maggio 2020, alle ore 11,15, sulla piattaforma digitale
Skype nella seguente composizione
presente
Giuseppe Romanini

Presidente

SI

Ricardo Ceni

Direttore

SI

Ilaria Poldi

Docente

SI

Samuele Benassi

studente

SI

Maria Francesca Fuso

Esperto

SI

assente

Partecipa con voto consultivo il Dott. De Finis Costantino Direttore Amministrativo, che procede alla redazione
del presente verbale. E’ presente la Dott.ssa Teresa Maria Luppino, Direttore di Ragioneria.

Ha deciso in merito all’argomento in oggetto secondo quanto riportato

In apertura di seduta il Presidente informa i Consiglieri sulle misure adottate e da adottare per affrontare le Fasi
2 e 3 post “lockdown” dell’emergenza sanitaria da COVID-19 in atto e sulle ulteriori misure che dovranno essere
prese in accordo con RSPP e medico competente, al fine di garantire la sicurezza di tutti gli operatori. Il
Presidente comunica ai Consiglieri che i Presidenti ed i Direttori degli ISSM della via Emilia hanno inoltrato al
Ministro dell’Università e della Ricerca ed al Ministro della Salute un quesito nel quale si chiede un protocollo di
sicurezza uniforme per le Istituzioni AFAM.
Il Direttore si associa alle considerazioni svolte dal Presidente e comunica che il Ministero dell’Università e della
Ricerca, con nota prot. n. 11895 del 9.5.2020, ha assegnato all’Istituto un contributo di €. 25.000,00 per il
funzionamento dell’Orchestra Giovanile della Via Emilia formata da studenti di quattro ISSM.

IL PRESIDENTE
(Dott. G. Romanini)

Il Segretario Verbalizzante
(Dott. C. De Finis)

firma autografa sostituita a mezzo stampa

firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Leg.vo n. 39/1993

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Leg.vo n. 39/1993
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Deliberazione n. 221
Seduta del 14/5/2020
Oggetto: 2. Radiazione residui al 31/12/2019.

Il Consiglio di Amministrazione riunitosi il giorno 14 maggio 2020, alle ore 11,15, sulla piattaforma digitale
Skype nella seguente composizione
presente
Giuseppe Romanini

Presidente

SI

Ricardo Ceni

Direttore

SI

Ilaria Poldi

Docente

SI

Samuele Benassi

studente

SI

Maria Francesca Fuso

Esperto

SI

assente

Partecipa con voto consultivo il Dott. De Finis Costantino Direttore Amministrativo, che procede alla redazione
del presente verbale. E’ presente la Dott.ssa Teresa Maria Luppino, Direttore di Ragioneria.

Ha deciso in merito all’argomento in oggetto secondo quanto riportato

Il Consiglio di amministrazione
VISTO il R.D. 18/11/1923 n. 2440, recante “Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla
contabilità generale dello Stato”;
VISTO il Regolamento di amministrazione finanza e contabilità, con particolare riferimento all’art.35 recante in
rubrica “Riaccertamento dei residui e inesigibilità dei crediti”;
VISTO il bilancio di previsione per l’a.f. 2020;
VISTO il parere favorevole reso dai Sigg.ri Revisori dei Conti, reso con mail del 15 gennaio 2020 sulla proposta di
radiazione dei residui attivi per un totale di €. 15.000,00 e residui passivi per un totale di €. 5.188,23,

delibera
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per le motivazioni citate nella proposta di variazione e del parere reso dai Sigg.ri Revisori dei Conti, la radiazione
dei residui attivi e passivi come riprodotta nella tabella che segue:

LISTA RESIDUI RADIATI E.F. 2019
RESIDUI ATTIVI RADIATI
1.2.5 / 301

MINISTERO PER I BENI E LE

3.000,00

CONTRIBUTO PER RIORDINO E INVENTARIAZIONE ARCHIVIO STORICO
1.2.6 / 351

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO

12.000,00

REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTO PER BORSE DI STUDIO

TOTALE

15.000,00

RESIDUI PASSIVI RADIATI
1.2.1 / 251

PERSONALE CONSERVATORIO

1.990,50

AFFIDAMENTO INCARICO 2014.2015 COMPENSO LORDO+ONERI AMM.NE
1.1.3 / 102

GRAFICA BODONIANA

1.007,50

SALDO FT. N. **** DEL **/**/****
1.2.1 / 251

COLLABORATORI ESTERNI

1.958,43

COMPENSI E RITENUTE COLLABORATORI
1.1.3 / 111

SEIT IMPIANTI TELEFONICI S.R.L.

231,80

SALDO FT. N. **** DEL **/**/****

TOTALE

IL PRESIDENTE
(Dott. G. Romanini)

Il Segretario Verbalizzante
(Dott. C. De Finis)

firma autografa sostituita a mezzo stampa

firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Leg.vo n. 39/1993

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Leg.vo n. 39/1993

5.188,23
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Deliberazione n. 222
Seduta del 14/5/2020
Oggetto: 3. Bilancio di previsione a.f. 2020.

Il Consiglio di Amministrazione riunitosi il giorno 14 maggio 2020, alle ore 11,15, sulla piattaforma digitale
Skype nella seguente composizione
presente
Giuseppe Romanini

Presidente

SI

Ricardo Ceni

Direttore

SI

Ilaria Poldi

Docente

SI

Samuele Benassi

studente

SI

Maria Francesca Fuso

Esperto

SI

assente

Partecipa con voto consultivo il Dott. De Finis Costantino Direttore Amministrativo, che procede alla redazione
del presente verbale. E’ presente la Dott.ssa Teresa Maria Luppino, Direttore di Ragioneria.

Ha deciso in merito all’argomento in oggetto secondo quanto riportato
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Il Consiglio di Amministrazione
Vista L. 27/12/2019, n. 160 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale
per il triennio 2020-2022;
Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio di Musica “A. Boito” di Parma;
Visto il Piano di indirizzo e programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca a.a.
2019/2020, deliberato dal Consiglio accademico nella seduta del 14 gennaio 2020, come acquisito agli atti del
fascicolo;
Vista la circolare del Ministero dell’Economia e Finanza del 21/4/2020 prot. n. 52841, avente ad oggetto “Enti ed
organismi pubblici – bilancio di previsione per l’esercizio 2020. Aggiornamento alla circolare n. 34 del 19
dicembre 201. Ulteriori indicazioni”, come acquisita agli atti del fascicolo;
Visto il progetto di bilancio di previsione per l’anno finanziario 2020 con i relativi allegati, predisposto dal
Direttore Amministrativo, redatto, in considerazione dello stato di emergenza sanitaria in atto, nel rispetto della
impostazione finanziaria – contabile del decorso esercizio finanziario ed aggiornato alle disposizioni
sopravvenienti, di cui alla Legge 160/2019;
Vista la relazione programmatica del Presidente del Conservatorio di Musica in data 20/4/2020;

delibera
il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020, composto dai documenti ed allegati di cui all’art.6 del
citato Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità e come agli atti del fascicolo e con la nota
integrativa alla Relazione dei Presidente che di seguito si trascrive:
“Ragioni legate all’attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 impongono allo Scrivente
Presidente nel suo ruolo di Legale Rappresentante e datore di lavoro ai fini ed effetti del D.Lgs. 87/98 e s.m.i. di
richiedere al competente Ministero dell’Università e della Ricerca in via principale l’assegnazione di risorse
finanziarie aggiuntive per garantire ai lavoratori, agli studenti ed agli utenti tutti condizioni di massima sicurezza
nella attuale fase due e nelle fasi che seguiranno di parziale e totale riapertura della sede dell’Istituto. A titolo
esemplificativo e non esaustivo si riportano le spese dovute a sanificazione degli ambienti con ditte specializzate,
fornitura degli obbligatori dispositivi di protezione individuale, vigilanza a mezzo ditta specializzata sia
all’interno sia all’esterno dell’Istituto per garantire il rispetto del protocollo di sicurezza. La richiesta trova
fondamento non solo nelle maggiori e consistenti spese di cui sopra, ma anche nella prevedibile riduzione delle
entrate derivanti dalla contribuzione studentesca in conseguenza del generale peggioramento del quadro socioeconomico, che produrrà i suoi effetti non solo nel corrente anno finanziario, ma anche nei successivi che
registreranno una riduzione degli ISEE legati alla contribuzione studentesca. In via subordinata si chiede di
utilizzare l’avanzo di amministrazione disponibile, eccedendo i limiti di cui alla circolare MEF del 21/4/2020 n.
52841 per acquisti di beni e servizi e di non procedere al prescritto versamento di cui circolare citata.”
Il Consiglio, unanime, approva.

IL PRESIDENTE
(Dott. G. Romanini)

Il Segretario Verbalizzante
(Dott. C. De Finis)

firma autografa sostituita a mezzo stampa

firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Leg.vo n. 39/1993

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Leg.vo n. 39/1993
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Deliberazione n. 223
Seduta del 14/5/2020
Oggetto: 4. Studenti diplomandi a.a. 2018/2019 – ultima sessione.

Il Consiglio di Amministrazione riunitosi il giorno 14 maggio 2020, alle ore 11,15, sulla piattaforma digitale
Skype nella seguente composizione
presente
Giuseppe Romanini

Presidente

SI

Ricardo Ceni

Direttore

SI

Ilaria Poldi

Docente

SI

Samuele Benassi

studente

SI

Maria Francesca Fuso

Esperto

SI

assente

Partecipa con voto consultivo il Dott. De Finis Costantino Direttore Amministrativo, che procede alla redazione
del presente verbale. E’ presente la Dott.ssa Teresa Maria Luppino, Direttore di Ragioneria.
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Ha deciso in merito all’argomento in oggetto secondo quanto riportato

Il Consiglio di Amministrazione
Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio di Musica “A. Boito” di Parma;
Visto il vigente Regolamento avente per oggetto la disciplina delle tasse, contributi e imposte dovute dagli
studenti prot. n. 2224/1A del 23/5/2017;
Vista richiesta della Consulta degli studenti come acquisita agli atti del fascicolo;
Ritenuto di dover corrispondere favorevolmente a detta richiesta, in considerazione dello stato di emergenza
sanitaria in atto,

delibera
per le motivazioni citate in premessa:
gli studenti diplomandi nell’ultima sessione dell’a.a. 2018-19 (ultimo termine governativo: 15 giugno 2020) che
abbiano assolto tutti gli esami di profitto entro i termini, possono usufruire di un anno straordinario fuori corso,
senza oneri aggiuntivi a proprio carico, limitatamente alla facoltà di sostenere l’esame finale di diploma nelle
sessioni estiva, autunnale o invernale 2019-20.
La predetta disposizione non si applica agli studenti diplomandi nell’ultima sessione dell’a.a. 2018-19 del corso
di diploma accademico di I livello, ma già iscritti sub conditione al corso di diploma accademico di II livello
dall’a.a. 2019-20

Seduta del 14/5/2020
Oggetto: 5. Richiesta utilizzazione clavicembalo.

Il Consiglio di Amministrazione riunitosi il giorno 14 maggio 2020, alle ore 11,15, sulla piattaforma digitale
skype nella seguente composizione
presente
Giuseppe Romanini

Presidente

IL PRESIDENTE
(Dott. G. Romanini)

assente

SI
Il Segretario Verbalizzante
(Dott. C. De Finis)

firma autografa sostituita a mezzo stampa

firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Leg.vo n. 39/1993

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Leg.vo n. 39/1993

7

Ministero dell’Università e della Ricerca
CONSERVATORIO DI MUSICA “A. BOITO”
PARMA
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
www.conservatorio.pr.it
Ricardo Ceni

Direttore

SI

Ilaria Poldi

Docente

SI

Samuele Benassi

studente

SI

Maria Francesca Fuso

Esperto

SI

Partecipa con voto consultivo il Dott. De Finis Costantino Direttore Amministrativo, che procede alla redazione
del presente verbale. E’ presente la Dott.ssa Teresa Maria Luppino, Direttore di Ragioneria.

Ha deciso in merito all’argomento in oggetto secondo quanto riportato

Non vi sono argomenti da deliberare a tale punto dell’ordine del giorno.

Deliberazione n. 224
Seduta del 14/5/2020
Oggetto: 6. Attivazione PagoPA.

Il Consiglio di Amministrazione riunitosi il giorno 14 maggio 2020, alle ore 11,15, sulla piattaforma digitale
Skype nella seguente composizione
presente
Giuseppe Romanini

Presidente

SI

Ricardo Ceni

Direttore

SI

Ilaria Poldi

Docente

SI
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Ministero dell’Università e della Ricerca
CONSERVATORIO DI MUSICA “A. BOITO”
PARMA
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
www.conservatorio.pr.it
Samuele Benassi

studente

SI

Maria Francesca Fuso

Esperto

SI

Partecipa con voto consultivo il Dott. De Finis Costantino Direttore Amministrativo, che procede alla redazione
del presente verbale. E’ presente la Dott.ssa Teresa Maria Luppino, Direttore di Ragioneria.

Ha deciso in merito all’argomento in oggetto secondo quanto riportato

Il Consiglio di Amministrazione
Visto il D.Lgs. n. 82/2005, recante il Codice per l’Amministrazione Digitale, con particolare riferimento all’art. 2,
che obbliga le Pubbliche Amministrazioni ad aderire al sistema pagpPA;
Visto il D.L. n. 305 del 30/12/2019, recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di
organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica” che rende obbligatori i
pagamenti dovuti alle Pubbliche Amministrazioni attraverso la piattaforma PagoPA a decorrere dal 1° luglio
2020;
Visto il bilancio di previsione per l’a.f. 2020;
Visto il preventivo in data 07/05/2020 prot 2146/10ECO della Banca Popolare di Sondrio, partner tecnologico
della Società Isidata che gestisce le segreterie didattiche ed offre il servizio al costo di



€.0,64 (euro zero virgola sessantaquattro) oltre l’IVA se dovuta per rimborso spese per l’attività di
acquisizione delle disposizioni di incasso, di accreditamento e rendicontazione, compresa la
predisposizione, la stampa e l’imbustamento degli avvisi di pagamento:



€ 0,49 (euro zero virgola quarantanove) oltre l’IVA se dovuta per rimborso spese per l’attività di
acquisizione delle disposizioni di incasso, di accreditamento e rendicontazione, compresa la
predisposizione degli avvisi di pagamento in formato .pdf:



€ 0,15 (euro zero virgola quindici) oltre l’IVA se dovuta; per rimborso spese per la predisposizione e
l’imbustamento di ogni eventuale foglio aggiuntivo allegato:



recupero spese vive postali per l’invio di ogni avviso: secondo la tariffa vigente;



€ 0,14 (euro zero virgola quattordici) oltre l’IVA se dovuta per rimborso spese per ogni mail PEC/ordinaria
inviata:
delibera

IL PRESIDENTE
(Dott. G. Romanini)

Il Segretario Verbalizzante
(Dott. C. De Finis)

firma autografa sostituita a mezzo stampa

firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Leg.vo n. 39/1993

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Leg.vo n. 39/1993
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l’attivazione della piattaforma PagoPA a decorrere dal 1° luglio 2020 a mezzo Banca Popolare di Sondrio, partner
tecnologico della Società Isidata che gestisce le segreterie didattiche ed offre il servizio al costo di €. 0,49 + iva,
quale rimborso spese per l’attività di acquisizione delle disposizioni di incasso, accreditamento e
rendicontazione, compresa la predisposizione degli avvisi di pagamento in formato PDF,

La spesa grava sulla UPB 1.2.3/352 dell’uscita del bilancio di previsione per l’a.f. 2020.

Deliberazione n. 225
Seduta del 14/5/2020
Oggetto: 7. Borsa di studio tutor linguistico cinese.

Il Consiglio di Amministrazione riunitosi il giorno 14 maggio 2020, alle ore 11,15, sulla piattaforma digitale
Skype nella seguente composizione
presente
Giuseppe Romanini

10

Presidente

SI

assente
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Ricardo Ceni

Direttore

SI

Ilaria Poldi

Docente

SI

Samuele Benassi

studente

SI

Maria Francesca Fuso

Esperto

SI

Partecipa con voto consultivo il Dott. De Finis Costantino Direttore Amministrativo, che procede alla redazione
del presente verbale. E’ presente la Dott.ssa Teresa Maria Luppino, Direttore di Ragioneria.

Ha deciso in merito all’argomento in oggetto secondo quanto riportato

Il Consiglio di Amministrazione
Visto il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, con
particolare riferimento all’art.103;
Visto il bilancio di previsione per l’a.f. 2020;
Visto il contratto stipulato in data 09.05.2019 con la Sig.ra Ma Wenjuan per attività di tutor linguistico di cinese,
con particolare riferimento all’art.2, comma 2, come acquisito agli atti del fascicolo;
Presto atto dell’emergenza epidemiologica in atto e del generale spostamento dei termini previsto dalla
normativa disciplinante lo stato emergenziale, con particolare riferimento al citato D.L. 18/2020;
Ritenuto di dover procedere alla proroga del termine finale del contratto di cui sopra, al fine di consentire
l’adempimento delle obbligazioni contrattuali ivi previste, a mezzo sottoscrizione di apposito addendum al
contratto citato,
delibera
per le motivazioni citate in preambolo, il termine di sei mesi di cui al comma 2 dell’art.2 del contratto stipulato in
data 09.05.2019 con la Sig.ra Ma Wenjuan per attività di tutor linguistico di cinese scadente il 30/4/2020 è
prorogato al 31 ottobre 2020. A tal fine si procederà alla sottoscrizione di apposito addendum al contratto citato.
La presente deliberazione con comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio del Conservatorio di Musica.

Deliberazione n. 226
Seduta del 14/5/2020
Oggetto: 7 bis.. Bando diritto allo studio per attività di traduzione inglese.

IL PRESIDENTE
(Dott. G. Romanini)

Il Segretario Verbalizzante
(Dott. C. De Finis)

firma autografa sostituita a mezzo stampa

firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Leg.vo n. 39/1993

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Leg.vo n. 39/1993
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Il Consiglio di Amministrazione riunitosi il giorno 14 maggio 2020, alle ore 11,15, sulla piattaforma digitale
Skype nella seguente composizione
presente
Giuseppe Romanini

Presidente

SI

Ricardo Ceni

Direttore

SI

Ilaria Poldi

Docente

SI

Samuele Benassi

studente

SI

Maria Francesca Fuso

Esperto

SI

assente

Partecipa con voto consultivo il Dott. De Finis Costantino Direttore Amministrativo, che procede alla redazione
del presente verbale. E’ presente la Dott.ssa Teresa Maria Luppino, Direttore di Ragioneria.

Ha deciso in merito all’argomento in oggetto secondo quanto riportato

Il Consiglio di Amministrazione
Visto il bilancio di previsione per l’a.f. 2020;
Udito il Direttore il quale rappresenta la necessità nell’ambito delle previste attività di orientamento, di
procedere alla traduzione in lingua inglese della brochure relativa alla presentazione del Conservatorio di Musica
“Arrigo Boito” di Parma, nonché di altri documenti istituzionali,
delibera
di procedere alla traduzione della brochure relativa la presentazione del Conservatorio di Musica “Arrigo Boito”
di Parma, nonché di altri documenti istituzionali, a mezzo bando per il diritto allo studio riservato agli studenti
del Conservatorio di Musica “A. Boito” di Parma per n. max. 200 ore e per l’importo di €.10,00/h.
La spesa massima, per un importo di €. 2.000,00 (duemila/00) grava sulla UPB 1.2.3/273 dell’uscita del bilancio
di previsione per l’a.f. 2020.
La seduta termina alle ore 12,45.
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