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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

Delibera Consiliare n. 30/2016 

 

Oggetto: STORNI E.F. 2016 
 

L’anno duemilasedici il 21 del mese di novembre alle ore 14:30, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si è 

riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Prof. Giuseppe Pericu Presidente X  

2. Prof. Roberto Iovino Direttore X  

3. Dott. Angelo Gallina Esperto M.I.U.R. X  

4. Prof. Bruno Bertone  Rappr. Docenti X  

5. Mila Ogliastro  Rappr. Studente  X 

 Totali 4 1 

Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Genova, approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. A.F.A.M. n. 96 del 

14.03.2005;  

- Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova - deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 15.03.2005 con Delibera Consiliare n. 34/2005 ed approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. 

A.F.A.M. n. 484 del 29.11.2005, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 28.02.2003 n. 132 - con particolare riferimento all’art. 11 comma 3 in 

merito alle variazioni compensative fra diverse Unità Previsionali di Base di diverso livello; 

- Viste le seguenti esigenze: 

� assegnazione dell’incarico per la riparazione/trasporto dell’Organo Tamburini, giusta Delibera Consiliare n. 22/2016 del 

13.09.2016, nei confronti dell’aggiudicatario Elice Massimo di Genova, per un corrispettivo di € 9.000,00 + Iva (10.980,00 Iva 

inclusa) gravante sulla U.P.B. 2.1.2 Cap. 602 Uscita, le cui attualmente dotazioni ammontano a soli € 7.827,49, 

� seguenti spese finalizzate alla nuova sede di Palazzo Senarega, con costi in corso di definizione, fermo restando le verifiche di 

mercato e la stipula della convenzione di utilizzo degli spazi con il Comune di Genova: 

- spese per tende fonoassorbenti gravanti sulla U.P.B. 2.1.2 Cap. 603 Uscita, le cui attualmente dotazioni ammontano a soli € 

724,16, 

- trasloco strumenti ed arredi e altre esigenze connesse, gravanti sulla U.P.B. 1.1.3 Cap. 113 Uscita e sulla U.P.B. 2.1.2 Cap. 602 

Uscita, entrambi carente attualmente di risorse sufficienti; 

- Potendosi, a tal fine, disporre di risorse derivanti dalle seguenti economie, tenuto conto delle effettive spese previste sino al 

31.12.2016: 

� Cap. 251, Attività di Produzione e di Ricerca: € 1.800,00, per minori esigenze legate produzione artistica; 

� Cap. 255, Corsi di 1° e 2° Livello Accademico - Docenti Interni: € 4.000,00, per minori esigenze legate alla didattica aggiuntiva 

dei Docenti Interni; 

� Cap. 256, Corsi di 1° e 2° Livello Accademico - Docenti Esterni: € 4.000,00, per minori esigenze legate alla didattica aggiuntiva 

dei Docenti Esterni; 

� Cap. 257, Master, Seminari e Stages - Esperti Esterni: € 2.000,00, per minori esigenze legate a Masterclass e Seminari gestiti da 

Esperti Esterni; 

� Cap. 260, Corsi di 2° Livello Accademico per la Formazione dei Docenti - Docenti Interni: € 7.400,00, per la mancata attivazione, 

da parte del M.I.U.R., dei percorsi didattici abilitanti; 

� Cap. 266, P.A.S. Percorsi Abilitanti Speciali e T.F.A. Tirocini Formativi Attivi: € 800,00, per la mancata attivazione, da parte del 

M.I.U.R., dei percorsi didattici abilitanti; 

- Fermo restando il positivo parere da parte dei Revisori dei Conti, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

1.   Di comunicare ai Revisori dei Conti, per il parere di competenza, i seguenti Storni E.F. 2016: 
   

da U.P.B. - Cap. Importo € a U.P.B. - Cap. Uscita Importo € 

1.2.1 - 251, 

Attività di Produzione e di Ricerca 
1.800,00 

1.1.3 - 113, Trasporti e Facchinaggi per Esigenze Didattiche e 

Amministrative 
1.800,00 

1.2.1 - 255, Corsi di 1° e 2° Livello 

Accademico - Docenti Interni 
4.000,00 

1.1.3 - 113, Trasporti e Facchinaggi per Esigenze Didattiche e 

Amministrative 
2.500,00 

2.1.2 - 602, Ripristini, Trasformazioni e Manutenzione 

Straordinaria Impianti, Attrezzature e 

Strumenti Musicali 

1.500,00 

1.2.1 - 256, Corsi di 1° e 2° Livello 

Accademico - Docenti Esterni 
4.000,00 

2.1.2 - 602, Ripristini, Trasformazioni e Manutenzione 

Straordinaria Impianti, Attrezzature e 

Strumenti Musicali 

4.000,00 
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1.2.1 - 257, 

Master, Seminari e Stages -

 Esperti Esterni 

2.000,00 

2.1.2 - 602, Ripristini, Trasformazioni e Manutenzione 

Straordinaria Impianti, Attrezzature e 

Strumenti Musicali 

1.000,00 

2.1.2 - 603, Acquisti di Mobili e Macchine d’Ufficio 1.000,00 

1.2.1 - 260, Corsi di 2° Livello 

Accademico per la Formazione dei 

Docenti - Docenti Interni 

7.400,00 2.1.2 - 603, Acquisti di Mobili e Macchine d’Ufficio 7.400,00 

1.2.1 - 266, 

P.A.S. Percorsi Abilitanti Speciali e

 T.F.A. Tirocini Formativi Attivi 

800,00 2.1.2 - 603, Acquisti di Mobili e Macchine d’Ufficio 800,00 

TOTALI 20.000,00  20.000,00 
 

2. Di autorizzare l’ordine per la riparazione/trasporto dell’Organo Tamburini, giusta Delibera Consiliare n. 22/2016 del 13.09.2016, nei 

confronti dell’aggiudicatario Elice Massimo di Genova, per un corrispettivo di € 9.000,00 + Iva (10.980,00 Iva inclusa) gravante 

sulla U.P.B. 2.1.2 Cap. 602 Uscita. 

Tale Delibera sarà sottoposta ai Revisori dei Conti, per il parere relativo agli Storni suddetti. 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Raffaele Guido 

 
  

 



 

  

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

Delibera Consiliare n. 31/2016 

 

Oggetto: Esito Gara Assicurazione Studenti Triennio 2016/2019 

 

L’anno duemilasedici il 21 del mese di novembre alle ore 14:30, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si è 

riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Prof. Giuseppe Pericu Presidente X  

2. Prof. Roberto Iovino Direttore X  

3. Dott. Angelo Gallina Esperto M.I.U.R. X  

4. Prof. Bruno Bertone  Rappr. Docenti X  

5. Mila Ogliastro  Rappr. Studente  X 

 Totali 4 1 

Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Genova, approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. A.F.A.M. n. 96 del 

14.03.2005;  

- Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova, deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 15.03.2005 con Delibera Consiliare n. 34/2005 ed approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. 

A.F.A.M. n. 484 del 29.11.2005, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 28.02.2003 n. 132; 

- Vista l’esigenza di procedere alla copertura assicurativa per responsabilità civile, infortuni, assistenza legale e tutela legale degli 

Studenti e degli Esperti Esterni del Conservatorio, per il triennio 2016/2019; 

- Visti gli artt. 36 e 95 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50; 

- Vista l’apposita gara effettuata in data 28.09.2016, con richieste di preventivo inviate ai seguenti Organari: Allianz Genova, 

Assicurazioni Generali, Benacquista Assicurazioni, Reale Mutua Assicurazioni, Sara Assicurazioni, Unipol; 

- Visto il Verbale di Gara prot. n. 4672/IIIR del 09.11.2016, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

di prendere atto dell’esito della gara di cui alla premessa, con assegnazione del servizio di copertura assicurativa per responsabilità 

civile, infortuni, assistenza legale e tutela legale degli Studenti e degli Esterni del Conservatorio - per il triennio 2016/2019 - alla 

Compagnia Benacquista Assicurazioni di Latina. Il premio annuo lordo pro-capite sarà pari ad € 10,00. I corrispettivi annui, previa 

regolazione del premio in base al numero effettivo degli Studenti iscritti, graveranno sulla U.P.B. 1.1.3 Cap. 114 Uscita. 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Prof. Giuseppe Pericu 

 



 

  

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

Delibera Consiliare n. 32/2016 

 

Oggetto: Bilancio E.F. 2017 - Relazione del Direttore 

 

L’anno duemilasedici il 19 del mese di dicembre alle ore 14:30, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si è 

riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Prof. Giuseppe Pericu Presidente X  

2. Prof. Roberto Iovino Direttore X  

3. Dott. Angelo Gallina Esperto M.I.U.R.  X 

4. Prof. Bruno Bertone  Rappr. Docenti  X 

5. Mila Ogliastro  Rappr. Studente X  

 Totali 3 2 

Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Genova; 

- Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova, con particolare riferimento all’art. 5 

comma 3 e 4; 

- Visto il C.C.I.N. del 12.07.2011 relativo al Personale del Comparto delle Istituzioni dell’A.F.A.M., con specifico riferimento agli artt. 3 

e 5; 

- Visto il Regolamento Interno per le procedure di attribuzione di attività didattica aggiuntiva ai docenti, approvato con Delibera 

Consiliare n. 53/2011 del 10.11.2011; 

- Valutata la Relazione prot. n. 5320/IIIQ del 16.12.2016, con la quale il Direttore del Conservatorio indica i programmi e le esigenze alla 

luce delle quali impostare il Bilancio di Previsione relativo all’Esercizio Finanziario 2017; 

- In attesa di verificare, nella prossima seduta, le risorse e le entrate effettivamente disponibili; 

- In attesa dell’approvazione del Bilancio Preventivo E.F. 2017, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

Di approvare la Relazione Direttoriale prot. n. 5320/IIIQ del 16.12.2016 di cui alla premessa, in merito ai programmi ed alle esigenze 

relative all’E.F. 2017, prevedendo la sua verifica preventiva da parte del C.d.A. sotto il profilo della compatibilità con le risorse 

disponibili, nella prima seduta utile di gennaio 2017. 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Prof. Giuseppe Pericu 
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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

Delibera Consiliare n. 33/2016 

 

Oggetto: Responsabile Anticorruzione e Trasparenza 

 

L’anno duemilasedici il 19 del mese di dicembre alle ore 14:30, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si è 

riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Prof. Giuseppe Pericu Presidente X  

2. Prof. Roberto Iovino Direttore X  

3. Dott. Angelo Gallina Esperto M.I.U.R.  X 

4. Prof. Bruno Bertone  Rappr. Docenti  X 

5. Mila Ogliastro  Rappr. Studente X  

 Totali 3 2 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Genova, approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. A.F.A.M. n. 96 del 

14.03.2005;  

- Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova, deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 15.03.2005 con Delibera Consiliare n. 34/2005 ed approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. 

A.F.A.M. n. 484 del 29.11.2005, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 28.02.2003 n. 132; 

- Visto l’art. 1 comma 7 della Legge 06.11.2012 n. 190, in materia di prevenzione e repressione della corruzione; 

- Visto l’art. 43 del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33, in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

- Visto il D. Lgs. 25.05.2016 n. 97, recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, 

pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012 n. 190 e del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33; 

- Vista la Determinazione dell’A.N.A.C. n. 12 del 28.10.2015, in materia di Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione; 

- Visto il Comunicato del Presidente dell’A.N.A.C. del 13.04.2016, con il quale si pubblicano le Linee Guida per l’applicazione della 

normativa anticorruzione e trasparenza alle Istituzioni scolastiche; 

- Vista la Delibera n. 831 del 03.08.2016, con la quale l’A.N.A.C. approva il Piano Nazionale Anticorruzione 2016; 

- Visti la Circolare n. 1 del 25.01.2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, l’art. 41 comma 1 lett. f) della Legge n. 190/2012 e il 

Piano Nazionale Anticorruzione 2016, laddove individuano il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di 

norma tra i dirigenti di ruolo in servizio - ponendo un criterio generale di preferenza senza contenere una regola rigida, ammettendo 

motivate soluzioni gestionali differenziate, giustificate dalle caratteristiche dimensionali e organizzative dell’ente; 

- Preso atto che le Legge n. 190/2012 pone comunque il vincolo della intraneità all’amministrazione nella nomina del Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione, non potendo lo stesso essere individuato all’esterno dell’ente; 

- Vista la nota M.I.U.R. prot. n. 111108 del 07.09.2016, contenente alcune precisazioni sulla nomina del Responsabile; 

- Visto che nella seduta del 13.09.2016 il Consiglio di Amministrazione del Conservatorio ha rilevato le seguenti incongruenze in quanto 

previsto nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016: 

� a pagina 56 si riporta quanto segue: “… il PTPC delle AFAM è adottato dal Consiglio di amministrazione quale organo di indirizzo 

di dette istituzioni … il RPCT è individuato nel Direttore dell’istituzione (conservatorio, accademia, ecc.). Tale figura, si ritiene, 

possieda sia una profonda conoscenza del funzionamento e dell’organizzazione delle istituzioni in parola, e, dunque, dei fattori di 

rischio presenti nelle relative aree, sia poteri e funzioni idonee a garantire lo svolgimento dell’incarico con autonomia ed effettività, 

come richiesto dalla l. 190/2012.”; 

� nella precedente pagina 18 si evidenzia che “…va evitato, per quanto possibile, che il RPCT sia scelto tra i dirigenti assegnati a 

uffici che svolgono attività nei settori più esposti al rischio corruttivo, come l’ufficio contratti o quello preposto alla gestione del 

patrimonio. Per il tipo di funzioni svolte dal RPCT, improntate alla collaborazione e all’interlocuzione con gli uffici, occorre 

valutare con molta attenzione la possibilità che il RPCT sia il dirigente che si occupa dell’ufficio procedimenti disciplinari. Questa 

soluzione, peraltro, sembra ora preclusa da quanto previsto nel nuovo co. 7 dell’art. 1, l. 190/2012 secondo cui il Responsabile 

della prevenzione della corruzione e della trasparenza indica «agli uffici competenti all’esercizio dell’azione disciplinare» i 

nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e della 

trasparenza…”; 
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- Tenuto conto che, come noto, il Direttore è il soggetto cui direttamente compete l’azione disciplinare nei confronti dei dipendenti del 

Conservatorio, almeno per le infrazioni di cui al comma 1 primo periodo dell’art. 55-bis del D. Lgs. n. 165/2001 (sospensione dal 

servizio fino a 10 giorni), essendo comunque l’Organo cui unicamente spetta di comunicare al M.I.U.R. le infrazioni punibili con 

sanzioni più gravi. 

- Vista la richiesta di chiarimenti sull’apparente contraddizione sopra esposta inviata all’ANAC ed al M.I.U.R. con prot. n. 3265/IIQ del 

13.09.2016, al fine di chiarire detta incongruenza; 

- Vista la successiva nota M.I.U.R. prot. n. 12280 del 29.09.2016, di riscontro alla suddetta richiesta, con la quale sono evidenziati 

chiarimenti non ritenuti esaustivi; 

- Verificato, inoltre, che il Direttore del Conservatorio - pur essendo astrattamente idoneo a ricoprire l’incarico anche ai sensi dell’art. 25 

comma 9 del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, come indicato nella FAQ n. 3.16 dell’A.N.A.C. e nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016 - 

presenta punti di criticità in merito alla limitata durata del proprio incarico, essendo più opportuno nominare un soggetto con più 

duratura presenza in servizio e più adeguata conoscenza dell’organizzazione del funzionamento dell’amministrazione; 

- Preso atto che le stesse problematiche di durata riguardano anche la figura del Presidente del Conservatorio; 

- In attesa di un riscontro da parte dell’ANAC e fermo restando eventuali successive e contrarie disposizione da parte dei Ministeri 

interessati, delle quali si prenderà atto, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 
1. In assenza di specifiche indicazioni da parte dell’ANAC, alle quali sicuramente si darà seguito ove intervengano, di nominare nel 

frattempo - quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, per il periodo dal 19.12.2016 al 19.12.2019 - il 

Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio. Il Dott. Raffaele Guido espleterà le funzioni ed i compiti di cui 

all’art. 1 della Legge n. 190 del 2012 e s.m.i..  

2. Il Dott. Raffaele Guido sottoporrà al Consiglio, nella prossima seduta, una proposta di Piano Triennale 2017/2020 di Prevenzione della 

Corruzione, per l’approvazione e la successiva pubblicazione sul sito web istituzionale del Conservatorio, nella sezione Amministrazione 

Trasparente/Altri Contenuti - Corruzione. 

3. Di comunicare tempestivamente il nominativo Dott. Raffaele Guido all’A.N.A.C.. 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

 

 IL PRESIDENTE 

 Prof. Giuseppe Pericu 

 



 

  

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

Delibera Consiliare n. 34/2016 

 

Oggetto: Stato di Avanzamento Insediamento Palazzo Senarega e Relative Esigenze 

 

L’anno duemilasedici il 19 del mese di dicembre alle ore 14:30, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si è 

riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Prof. Giuseppe Pericu Presidente X  

2. Prof. Roberto Iovino Direttore X  

3. Dott. Angelo Gallina Esperto M.I.U.R.  X 

4. Prof. Bruno Bertone  Rappr. Docenti  X 

5. Mila Ogliastro  Rappr. Studente X  

 Totali 3 2 

Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Genova, approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. A.F.A.M. n. 96 del 

14.03.2005;  

- Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova, deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 15.03.2005 con Delibera Consiliare n. 34/2005 ed approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. 

A.F.A.M. n. 484 del 29.11.2005, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 28.02.2003 n. 132; 

- Visto il D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, nuovo codice degli appalti; 

- Vista l’urgente necessità di pianificare gli acquisti necessari all’utilizzo della nuova sede di Palazzo Senarega, in attesa di ricevere dal 

Comune la convenzione, all’esito della seduta della Giunta Comunale prevista per giovedì 22 dicembre 2016; 

- Auspicando, in particolare, di poter disporre dei locali di Palazzo Senarega a decorrere dal 16 gennaio 2017; 

- Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2016, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

Di regolare come segue le iniziative di spesa di cui alla premessa: 

• Spese per il trasporto di arredi e strumenti da Via Albaro n. 38: verifica di mercato in corso. Costo massimo presunto di € 3.500,00 + 

Iva, gravante sulla U.P.B. 1.1.3 Cap. 113 Uscita; 

• Fornitura e posa in opera di tende insonorizzanti: gara in corso con apertura dei plichi programmata per giovedì 22.12.2016. Costo 

massimo presunto di € 9.000,00 + Iva, gravante sulla U.P.B. 2.1.2 Cap. 603 Uscita; 

• Riparazione del Pianoforte Mezzacoda Boserndorfer (donazione di cui alla successiva Delibera Consiliare n. 35/2016) e di due 

Pianoforti Verticali Yamaha e Walter, da affidarsi a Lazzarino Roberto e C. s.a.s., nell’ambito del contratto biennale 2015/2017 in 

corso di svolgimento, per un corrispettivo totale di € 3.300,00 + Iva gravante sulla U.P.B. 1.1.3 Cap. 106 Uscita. 

• Nuovi arredi - armadi, scrivanie, armadietti, sedie e tappeti - da acquistarsi presso l’IKEA, stante l’oggettiva economicità dei costi a 

fronte del buon rapporto qualità/prezzo. Il corrispettivo, di circa € 6.600,00 Iva consegna e montaggio inclusi, graveranno sulla 

U.P.B. 2.1.2 Cap. 603 Uscita. 

• Piano di Emergenza sollecitato, per il tramite del Comune di Genova, dai Vigili del Fuoco, da richiedere alla Sintesi s.p.a.. Costi da 

verificare, gravanti sulla U.P.B. 1.1.3 Cap. 125 Uscita. 

• Fonia e Dati, esigenza per ora rinviata. 

• Guardiania: presupponendo che nel mese di febbraio 2017 il Conservatorio sia l’unico fruitore dei locali, in attesa dell’ingresso 

dell’Accademia Ligustica da marzo 2017, possibile ricorso ad un Coadiutore da sottoporre al tavolo sindacale per le verifiche di 

competenza. 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Prof. Giuseppe Pericu 

 



 

  

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

Delibera Consiliare n. 35/2016 

 

Oggetto: DONAZIONE PIANOFORTE BOSENDORFER – SIG.RA GIULIANA BESIO MISURALE  

 

L’anno duemilasedici il 19 del mese di dicembre alle ore 14:30, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si è 

riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Prof. Giuseppe Pericu Presidente X  

2. Prof. Roberto Iovino Direttore X  

3. Dott. Angelo Gallina Esperto M.I.U.R.  X 

4. Prof. Bruno Bertone  Rappr. Docenti  X 

5. Mila Ogliastro  Rappr. Studente X  

 Totali 3 2 

Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Genova, approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. A.F.A.M. n. 96 del 

14.03.2005;  

- Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova, deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 15.03.2005 con Delibera Consiliare n. 34/2005 ed approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. 

A.F.A.M. n. 484 del 29.11.2005, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 28.02.2003 n. 132; 

- Vista la proposta di donazione di un Pianoforte Mezzacoda Bosendorfer da parte della Sig.ra Giuliana Besio Misurale di Genova; 

- Verificata la relazione sullo stato dello strumento stilata dalla Prof.ssa Tiziana Canfori con prot. n. 4886/IIIR del 21.11.2016, nella quale 

si segnala che lo strumento è interessante da acquisire anche se è necessita di un intervento alla meccanica; 

- In attesa della effettuazione dei lavori di revisione sullo strumento, che comporteranno un incremento di valore rispetto all’attuale 

quotazione, per una totale non essere inferiore ad € 10.000,00, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 
Di accettare la proposta di donazione di un Pianoforte Mezzacoda Bosendorfer matricola n. 7426-26965 (Vienna 1950 circa) e relativo 

sgabello da parte della Sig.ra Giuliana Besio Misurale di Genova. Lo strumento sarà correttamente conservato e valorizzati nelle lezioni e 

nelle pubbliche esecuzioni degli Studenti di questo Istituto, con particolare riferimento alla sede di Palazzo Senarega. 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Prof. Giuseppe Pericu 
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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

Delibera Consiliare n. 1/2017 

 

Oggetto: BILANCIO PREVENTIVO E.F. 2017 

 

L’anno duemiladiciassette il 31 del mese di gennaio alle ore 10:30, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle 

vigenti Leggi, si è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Prof. Giuseppe Pericu Presidente X  

2. Prof. Roberto Iovino Direttore X  

3. Dott. Angelo Gallina Esperto M.I.U.R. X  

4. Prof. Bruno Bertone  Rappr. Docenti X  

5. Mila Ogliastro  Rappr. Studente X  

 Totali 5  

Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Genova; 

- Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova, con particolare riferimento 

all’art. 5 comma 3 e 4; 

- Pur in assenza di specifiche indicazioni da parte del M.I.U.R., in tema di predisposizione del Bilancio Preventivo E.F. 

2017; 

- Viste le note M.I.U.R. A.F.A.M. prott. nn. 4691 del 13.12.2002 e 6694 del 14.09.2007, in materia di utilizzo del Fondo 

Avanzo di Amministrazione; 

- Viste, in tema di invio tempestivo dei dati con le modalità telematiche del sistema informatico bilancioenti, le note 

M.I.U.R. A.F.A.M. prott. nn. 8712 23.11.2007, 8747 03.12.2008 e 3655 del 15.06.2010, nonché la nota M.E.F. prot. n. 

149392 del 21.11.2007, la Determina della Ragioneria Generale dello Stato n. 0037547 del 26.04.2010 e la Circolare 

M.E.F. n. 25 del 24.11.2016; 

- Vista la complessiva assegnazione disposta dal M.I.U.R. a titolo di fondo funzionamento 2016: € 76.056,00; 

- Visto l’esito dei contributi versati dagli Studenti Interni nell’E.F. 2016 e nella prospettiva di modificarne l’importo, per 

l’a.a. 2017/2018, sulla base di analisi di congruità degli attuali importi, pur nell’ambito di quanto previsto dall’art. 1 

commi da 252 e segg. della Legge 11.12.2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017) in merito alla quantificazione dei 

contributi; 

- Visto il C.C.I.N. del 12.07.2011 relativo al Personale del Comparto delle Istituzioni dell’A.F.A.M., con specifico 

riferimento agli artt. 3 e 5; 

- Visto il Regolamento Interno per le procedure di attribuzione di attività didattica aggiuntiva ai docenti, approvato con 

Delibera Consiliare n. 53/2011 del 10.11.2011; 

- Vista la Relazione prot. n. 5320/IIIQ del 16.12.2016, con la quale il Direttore del Conservatorio indica i programmi e le 

esigenze alla luce delle quali impostare il Bilancio di Previsione relativo all’Esercizio Finanziario 2017, approvata con 

Delibera Consiliare n. 32/2016 del 19.12.2016; 

- Visti in particolare: 

� l’esigenza di destinare adeguate risorse finanziare al pagamento delle ore di didattica aggiuntiva che saranno svolte per 

il funzionamento dei corsi istituzionali previsti dai regolamenti didattici, relativamente all’a.a. 2016/2017, 

� la necessità di stanziare adeguate risorse per coprire gli oneri derivanti dall’utilizzo della sede aggiuntiva di Palazzo 

Senarega; 

- Valutato che i programmi e le esigenze indicate nella suddetta Relazione hanno sufficienti coperture finanziarie di 

massima; 

- Essendo necessario prevedere, per realizzare al meglio tutte le esigenze dell’Istituto evitando di dover operare dei tagli 

sulle spese: 

� il pieno utilizzo del Fondo Avanzo di Amministrazione al 31.12.2016, 
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� il reperimento di ulteriori fondi da enti e privati, 

� un adeguamento delle entrate degli Studenti, ivi incluse quelle relative agli Studenti Privatisti, al fine di renderle più 

omogenee rispetto alle esigenze delle uscite; 

- Esaminati gli Allegati nn. 1, 2, 3 e 4, i Prospetti B e C ed il Preventivo Decisionale EE.FF. 2018/2019, relativi al Bilancio 

di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2017; 

- Preso atto dell’ammontare complessivo del Fondo Avanzo di Amministrazione al 31.12.2016, come risultante dal 

Prospetto C allegato al Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2017; 

- Vista la necessità di reimputare su vari Capitoli di Uscita tutte le economie al 31.12.2016, per far fronte alle spese 

programmate dell’Esercizio 2017, con risorse da utilizzare prioritariamente rispetto alla imputazione dei contributi 

ministeriali;  

- Data lettura della Relazione del Presidente; 

- Visto il Verbale n. 86 del 26.01.2017 dei Revisori dei Conti del Conservatorio, concernente il controllo preventivo 

all’approvazione del Bilancio di Previsione Esercizio 2017, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

1. L’approvazione del Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2017, secondo le seguenti risultanze generali: 

 ENTRATE USCITE 

TITOLO I - Entrate e Spese Correnti € 384.250,00 € 499.974,79 

TITOLO II - Entrate e Spese in Conto Capitale € 4.500,00  € 12.787,99 

TITOLO III - Partite di Giro € 51.500,00 € 51.500,00 

Prelevamento dall’Avanzo di Amministrazione € 124.012,78 - 

Totali € 564.262,78 € 564.262,78 
 

2. Il Fondo Avanzo di Amministrazione al 31.12.2016, come di seguito descritto: 

 

 

 

 

 

 
 

3. Il prelevamento dell’intero ammontare del suddetto Fondo - con reimputazioni contestuali al Bilancio di Previsione 2017 - 

da imputare ai Capitoli 1201, 1202 e 1203 di Entrata ed a Capitoli di Uscita vari, secondo le seguenti risultanze: 

⋅ Cap. 1201: Avanzo di Amministrazione Vincolato:    €   102.702,28 

⋅ Cap. 1202: Amministrazione Vincolato agli Interventi di Edilizia:  €   6.693,99 

⋅ Cap. 1203: Avanzo di Amministrazione Non Vincolato:   €   14.616,51 

 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva, fermo restando le eventuali osservazioni formulate da parte del M.I.U.R.. 

Il Bilancio Preventivo è trasmesso al M.I.U.R. ed al M.E.F., anche con modalità telematiche. 

 
 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Prof. Giuseppe Pericu 

 

Fondo di Cassa al 31.12.2016 € 140.698,35  

Residui Attivi al 31.12.2016   € 21.646,31 

Totale Attivo € 162.344,66 

Residui Passivi al 31.12.2016 € 38.331,88  

Fondo Avanzo di Amministrazione al 31.12.2016 € 124.012,78 



 

  

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

Delibera Consiliare n. 2/2017 
 

Oggetto: Utilizzo Cofinanziamento M.I.U.R. Progetto Erasmus+ a.a. 2014/2015 
 

L’anno duemiladiciassette il 31 del mese di gennaio alle ore 10:30, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si 

è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Prof. Giuseppe Pericu Presidente X  

2. Prof. Roberto Iovino Direttore X  

3. Dott. Angelo Gallina Esperto M.I.U.R. X  

4. Prof. Bruno Bertone  Rappr. Docenti X  

5. Mila Ogliastro  Rappr. Studente X  

 Totali 5  

Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia e il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova; 

- Visto il Cofinanziamento Nazionale del Programma Comunitario LLP/Erasmus ai sensi della Legge n. 183/1987, assegnato dal 

M.I.U.R. per l’a.a. 2014/2015 con nota prot. n. 74 del 02.01.2017, nella misura di € 8.160,00, da utilizzare entro il 31.12.2017; 

- Considerato che, come previsto nelle note ministeriali di assegnazione delle risorse, il Cofinanziamento Nazionale può essere utilizzato 

per l’integrazione delle Borse di Studio degli Studenti in Mobilità in Uscita, ovvero per l’elaborazione di un nuovo progetto, 

privilegiando soprattutto la mobilità studentesca per studio e per tirocinio; 

- Vista la comunicazione ricevuta in data 12.03.2015 dal Coordinatore dell’Ufficio VII del M.I.U.R., con la quale si evidenzia che “…il 

nuovo programma Erasmus+ ha accolto tutte le azioni dei precedenti programmi di mobilità. In tale ottica, poiché il cofinanziamento è 

finalizzato ad incrementare la mobilità in uscita all’interno del programma Erasmus, potrà essere usato anche per incrementare le 

borse finanziate dalla Agenzia Nazionale Indire per l’azione Erasmus+ Ka1 Istruzione Superiore”; 

- Intendendosi pertanto incluse, nel cofinanziamento, anche le mobilità relative al WWM+, in quanto progetto attuato nell’ambito del 

Programma Erasmus+/KA1 Istruzione Superiore; 

- Potendosi integrare le borse di studio agli Studenti e ai Docenti interessati, rendendola più consona alle esigenze oggettive di dignitosa 

permanenza all’estero; 

- Valutate le esigenze relative alla Mobilità Erasmus+ e WWM+ a.a. 2016/2017, con particolare riferimento alla ridotta partecipazione 

degli Studenti in Uscita; 

- In attesa della assegnazione, da parte del M.I.U.R., del Cofinanziamento Nazionale del Programma Comunitario LLP/Erasmus per l’a.a. 

2015/2016; 

- Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2017, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

Di approvare, in merito al Cofinanziamento Nazionale M.I.U.R. a.a. 2014/2015 di cui alla premessa, la destinazione del complessivo 

budget a disposizione di € 8.160,00 alle seguenti Mobilità: 

Esigenze Importi 

Saldo Docenti a.a. 2015/2016 € 145,00 

Saldo Docenti a.a. 2016/2017 € 564,00 

Studenti Erasmus+ SMS € 5.533,00 

Studenti Erasmus+ SMP - WWM+ € 1.500,00 

Spese Organizzative € 418,00 

TOTALE € 8.160,00 

Le spese graveranno sulla U.P.B. 1.2.1 Cap. 262 Uscita. Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Prof. Giuseppe Pericu 

 



 

  

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

Delibera Consiliare n. 3/2017 

 

Oggetto: Regolamento Contributi Studenti Corsi Accademici, Legge di Bilancio 2017 n. 232/2016 
 

L’anno duemiladiciassette il 29 del mese di marzo alle ore 10:30, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si 

è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Prof. Giuseppe Pericu Presidente X  

2. Prof. Roberto Iovino Direttore X  

3. Dott. Angelo Gallina Esperto M.I.U.R. X  

4. Prof. Bruno Bertone  Rappr. Docenti  X 

5. Mila Ogliastro  Rappr. Studente X  

 Totali 4 1 

Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Genova; 

- Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova, con particolare riferimento all’art. 5 

commi 3 e 4; 

- Visto il Regolamento Didattico del Conservatorio di Genova, con particolare riferimento all’art. 6; 

- Visto quanto previsto dall’art. 1 commi da 252 e segg. della Legge 11.12.2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017) in merito alla 

quantificazione dei contributi degli Studenti; 

- Tenuti conto dei criteri di equità, gradualità e progressività, nonché del principio di equilibrio di bilancio; 

- Fermo restando le norme in materia di imposta di bollo, le norme in materia di esonero e di graduazione dei contributi, di cui 

all'articolo 9 del D. Lgs. 29.03.2012 n. 68, nonchè le norme sulla tassa regionale per il diritto allo studio, di cui all'articolo 3, commi 

da 20 a 23, della Legge 28.12.1995 n. 549; 

- Fermo restando che tutti gli Studenti, ad eccezione di coloro che ne sono esonerati ai sensi dell'art. 3 co. 22 della Legge 28.12.1995 

n. 549, sono tenuti al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio; 

- In attesa dell’adozione del Manifesto degli Studi, relativo a ciascun anno accademico; 

- Vista la Delibera del Consiglio Accademico n. 6 del 16.03.2017 ed apportati alcuni correttivi alla stessa; 

- Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2017, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 
 

adotta il Regolamento in materia di contribuzione studentesca - allegato al presente Verbale, quale parte integrante dello stesso - che si 

applica a decorrere dall’a.a. 2017/2018. Il Regolamento, pubblicato con Decreto del Presidente, entra in vigore dalla pubblicazione 

all’Albo Pretorio del sito web istituzionale del Conservatorio www.conspaganini.it. Il Consiglio si riserva, per i successivi anni 

accademici, di apportare modifiche al Regolamento con la stessa procedura di cui alla premessa. 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Prof. Giuseppe Pericu 
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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

Delibera Consiliare n. 4/2017 

 

Oggetto: Contributi Candidati Privatisti e Corsi Pre-Accademici 

 

L’anno duemiladiciassette il 29 del mese di marzo alle ore 10:30, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si 

è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Prof. Giuseppe Pericu Presidente X  

2. Prof. Roberto Iovino Direttore X  

3. Dott. Angelo Gallina Esperto M.I.U.R. X  

4. Prof. Bruno Bertone  Rappr. Docenti  X 

5. Mila Ogliastro  Rappr. Studente X  

 Totali 4 1 

Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Genova; 

- Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova, con particolare riferimento all’art. 5 

commi 3 e 4; 

- Visto il Regolamento Didattico del Conservatorio di Genova, con particolare riferimento all’art. 6; 

- Vista l’esigenza di fissare le quote di contribuzione a carico dei Candidati Esterni, per l’iscrizione agli Esami del Vecchio 

Ordinamento e dei Corsi Pre-Accademici (Certificazioni di Livello); 

- Vista la Delibera del Consiglio Accademico n. 5 del 16.03.2017 con la quale sono state recepite le indicazioni del M.I.U.R., diramate 

con nota prot. n. 005141 del 06.12.2016, in tema di Candidati Esterni agli esami di Vecchio Ordinamento; 

- Vista l’esigenza, per affinità di materia, di disciplinare anche le quote di contribuzione studentesca relativamente agli Studenti Interni 

iscritti ai Corsi Pre-Accademici, in attesa dell’adozione del Regolamento dei Corsi di fascia Pre-Accademica a.a. 2017/2018; 

- In attesa dell’adozione del Manifesto degli Studi, relativo a ciascun anno accademico; 

- Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2017, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 
 

1. Di fissare le seguenti quote per l’iscrizione di Candidati Esterni agli Esami del Vecchio Ordinamento, a.a. 2016/2017 
 

Contributi per Iscrizioni Esami - Studenti Esterni, Corsi Vecchio Ordinamento 

Contributo d’Iscrizione per l’accesso agli Esami Complementari € 500,00

Contributo d’Iscrizione per l’accesso agli Esami di Compimento (inferiore e medio) € 1.000,00

Contributo d’Iscrizione per l’accesso agli Esami di Diploma € 2.000,00

L’ammissione dei Candidati Esterni agli Esami del Vecchio Ordinamento è soggetta alle seguenti limitazioni: 

- che il candidato abbia sostenuto e superato almeno un esame del suo percorso formativo in un Conservatorio Statale o in un 

Istituto Superiore di Studi Musicali (riconosciuto dal M.I.U.R.), entro l’a.a. 2010/2011; 

- che la scuola per la quale si richiede l’iscrizione all’esame sia ancora presente nel nostro Istituto con il Vecchio Ordinamento. 
 

2. Di fissare le seguenti quote per l’iscrizione di Candidati Esterni agli Esami del Vecchio Ordinamento e dei Corsi Pre-Accademici 

(certificazioni di Livello), a.a. 2016/2017 
 

Contributi per Iscrizioni Esami - Studenti Esterni, Corsi Preaccademici 

Contributo d’Iscrizione per l’accesso agli Esami per il Conseguimento delle Certificazioni di 

Livello, per ogni tipologia di Esame Finale. Il Candidato Esterno non ha diritto al rimborso 

del contributo versato in caso di uno o più esami non sostenuti per cause non dipendenti dal 

Conservatorio e, in particolare, nei seguenti casi: mancata presenza all’esame, per 

qualunque motivo; esame non superato; non ammissibilità all’esame a causa di esito negativo 

di precedenti esami. 

 

 

€ 260,00

Contributo d’Iscrizione ridotto - per i soli Studenti iscritti alle Scuole Medie, ai Licei ad 

indirizzo Musicale e ad eventuali Istituzioni Pubbliche o Private con le quali il Conservatorio ha 

stipulato apposite convenzioni di collaborazione didattica - per l’accesso agli Esami per il 

Conseguimento delle Certificazioni di Livello, per ogni tipologia di Esame Finale. Il Candidato 

Esterno non ha diritto al rimborso del contributo versato in caso di uno o più esami non 

sostenuti per cause non dipendenti dal Conservatorio e, in particolare, nei seguenti casi: 

mancata presenza all’esame, per qualunque motivo; esame non superato; non ammissibilità 

all’esame a causa di esito negativo di precedenti esami. 

 

 

 

€ 200,00
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3. Di fissare i seguenti contributi d’Istituto per gli Studenti Interni dei Corsi Pre-Accademici a.a. 2017/2018 

Contributi Esami di Ammissione 

Contributo € 30,00

Contributi per Frequenza 

Contributo annuale di frequenza per Re-iscrizione all’anno successivo al primo € 360,00

Contributo annuale di frequenza per Immatricolazione (prima iscrizione) € 400,00

Corsi Singoli 

Triennio 

da 0 a 14 CFA € 130,00

da 15 a 25 CFA € 195,00

oltre 25 CFA € 240,00
 

4. Di stabilire le seguenti indennità di mora, in caso di versamento tardivo dei contributi, a titolo di contributo suppletivo: 

a) € 20,00 per  ritardo entro i limiti di 10 gg.; 

b) € 50,00 per ritardo da 11 gg. ed entro i 30 gg.; 

c) Per ritardi oltre i 30 giorni, è dovuto l’importo di € 50,00 per ogni ulteriore mese di ritardo (si considera mese il ritardo sin dal 

primo giorno del mese). 
 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Prof. Giuseppe Pericu 

 



 

  

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

Delibera Consiliare n. 5/2017 

 

Oggetto: Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

 

L’anno duemiladiciassette il 29 del mese di marzo alle ore 10:30, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si 

è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Prof. Giuseppe Pericu Presidente X  

2. Prof. Roberto Iovino Direttore X  

3. Dott. Angelo Gallina Esperto M.I.U.R. X  

4. Prof. Bruno Bertone  Rappr. Docenti  X 

5. Mila Ogliastro  Rappr. Studente X  

 Totali 4 1 

Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Visto lo Statuto di Autonomia ed il Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova; 

- Vista la Legge 06.11.2012 n. 190; 

- Visto il D. Lgs. 14.03.2013 n. 33; 

- Visto il D. Lgs. 25.05.2016 n. 97; 

- Vista la Delibera n. 831 del 03.08.2016, con la quale l’A.N.A.C. approva il Piano Nazionale Anticorruzione 2016; 

- Vista la Delibera n. 430 del 13.04.2016, con la quale l’A.N.A.C. approva le Linee Guida sulle Istituzioni Scolastiche; 

- Vista la Delibera dell’A.N.A.C. n. 1309 del 28.12.2016, in tema di accesso civico; 

- Vista la Delibera dell’A.N.A.C. n. 1310 del 28.12.2016, in tema di modifiche apportate dal D. Lgs. 97/2016 agli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni; 

- Vista la Delibera Consiliare n. 33/2016 del 19.12.2016, con la quale il C.d.A. del Conservatorio di Genova ha nominato il Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; 

- Vista la proposta di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017/2020, presentata dal Responsabile Dott. Raffaele Guido; 

- Tenuto conto che tutti i Dipendenti del Conservatorio di Genova devono fornire al Responsabile la necessaria collaborazione in tutte le 

fasi di predisposizione e di attuazione delle misure anticorruzione, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

Di approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017/2020 del Conservatorio Niccolò Paganini di Genova per il triennio 

2017/2020, allegato al presente Verbale quale parte integrante dello stesso. Il Piano Triennale sarà pubblicato nell’Albo Pretorio e nella 

Sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale www.conspaganini.it. Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Prof. Giuseppe Pericu 

 



 

  

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

Delibera Consiliare n. 6/2017 

 

Oggetto: Approvazione Borse di Studio a.a. 2016/2017 

 

L’anno duemiladiciassette il 29 del mese di marzo alle ore 10:30, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si 

è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Prof. Giuseppe Pericu Presidente X  

2. Prof. Roberto Iovino Direttore X  

3. Dott. Angelo Gallina Esperto M.I.U.R. X  

4. Prof. Bruno Bertone  Rappr. Docenti  X 

5. Mila Ogliastro  Rappr. Studente X  

 Totali 4 1 

Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Genova; 

- Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova, con particolare riferimento all’art. 5 

commi 3 e 4; 

- Vista l’esigenza di regolamentare le borse di studio Prof. Renzo Mantero e Giuseppe Ponta, destinate a Studenti del Conservatorio di 

Genova per l’a.a. 2016/2017; 

- Vista la proposta di borsa di studio della Fondazione Rotary 2032, destinata ad un laureato che intenda approfondire o perfezionare i 

propri studi attraverso corsi o attività di ricerca all’estero; 

- Vista la Delibera del Consiglio Accademico n. 7 del 16.03.2017; 

- Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2017, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 
 

1. Di approvare il Regolamento per la Borsa di Studio “Prof. Renzo Mantero”, relativamente all’a.a. 2016/2017. Il Regolamento rispecchia 

il testo di cui alla Delibera Consiliare n. 8/2016 del 13.04.2016, relativa all’a.a. 2015/2016. 

2. Di approvare il Regolamento per la Borsa di Studio “Giuseppe Ponta”, relativamente all’a.a. 2016/2017. Il Regolamento rispecchia il 

testo di cui alla Delibera Consiliare n. 8/2016 del 13.04.2016, relativa all’a.a. 2015/2016. 

3. Di dare mandato al Direttore di fissare i parametri ed individuare lo Studente meritevole della borsa di studio messa a disposizione dalla 

Fondazione Rotary 2032, che prevede un importo di 35.000,00 dollari statunitensi. 
 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Prof. Giuseppe Pericu 

 



 

  

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

Delibera Consiliare n. 7/2017 

 

Oggetto: Convenzione Quadro con Università di Genova 2017/2022 

 

L’anno duemiladiciassette il 29 del mese di marzo alle ore 10:30, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si 

è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 
1. Prof. Giuseppe Pericu Presidente X  

2. Prof. Roberto Iovino Direttore X  

3. Dott. Angelo Gallina Esperto M.I.U.R. X  

4. Prof. Bruno Bertone  Rappr. Docenti  X 

5. Mila Ogliastro  Rappr. Studente X  

 Totali 4 1 
Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio. 
 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Genova; 

- Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova, con particolare riferimento all’art. 46; 

- Vista la proposta di Convenzione Quadro per il quinquennio 2017/2020 tra Conservatorio e Università degli Studi di Genova, presentata 

dal Direttore e finalizzata a promuovere congiuntamente, in un'ottica di sistema, opportunità di collaborazione, riconducibili ai naturali 

ambiti di rispettiva afferenza, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA  
 

di approvare la Convenzione Quadro per il quinquennio 2017/2020 tra Conservatorio e Università degli Studi di Genova, di cui alla 

premessa, senza oneri a carico dell’Istituto. 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 
 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Prof. Giuseppe Pericu 
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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

Delibera Consiliare n. 8/2017 

 

Oggetto: Richiesta di Contributo 2017 per Attrezzature Didattiche e Strumentali e Monitoraggio Utilizzo Risorse Anni 

Precedenti per Edilizia e Attrezzature - nota M.I.U.R. prot. n. 3874 del 28.03.2017 

 
L’anno duemiladiciassette il 4 del mese di maggio alle ore 14:30, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si 

è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 
1. Prof. Giuseppe Pericu Presidente X  

2. Prof. Roberto Iovino Direttore X  

3. Dott. Angelo Gallina Esperto M.I.U.R.  X 

4. Prof. Bruno Bertone  Rappr. Docenti  X 

5. Mila Ogliastro  Rappr. Studente X  

 Totali 3 2 
Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Genova; 

- Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova; 

- Vista la nota M.I.U.R. prot. n. 3874 del 28.03.2017, relativa alla procedura da adottare per le richieste per l’anno 2017 di contributi 

destinati all’acquisto di attrezzature didattiche e strumentali, giusto D.M. n. 176 del 22.03.2017; 

- Vista la proposta di progetto redatta dal Direttore, finalizzata all’acquisizione di apparecchiature e strumenti musicali necessari al 

completamento delle dotazioni della nuova sede aggiuntiva di Palazzo Senarega; 

- Considerato che la suddetta nota M.I.U.R. chiede anche di monitorare l’utilizzo delle risorse assegnate negli anni precedenti, con 

riferimento all’edilizia ed alle attrezzature; 

- Vista la relazione redatta dal Direttore Amministrativo, relativa all’utilizzo di dette risorse nel periodo dal 2005 al 2015; 

- Visto il parere preventivo positivo dei Revisori dei Conti del 20.04.2017; 

- Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2017, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 
 

1. Di approvare il seguente progetto per l’acquisto di attrezzature didattiche e strumentali, per i quali si richiederà un contributo al 

M.I.U.R. nel 2017, come previsto nella nota prot. n. 3874 di cui alla premessa: 

� Titolo del Progetto: 

Acquisizione Apparecchiature e Strumenti Musicali per Palazzo Senarega. 

� Tipologia di Progetto: 

Interventi connessi ad allestimenti per rendere funzionali o ammodernare gli spazi destinati alla didattica - Acquisto di attrezzature 

e strumenti nuovi per particolari esigenze didattiche. 

� Descrizione Intervento: 

Il Conservatorio ha necessità di completare le dotazioni della nuova sede aggiuntiva di Palazzo Senarega. Nel 2017, nell'ambito 

del progetto Politecnico delle Arti con l’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova, il Comune ha messo a disposizione delle due 

Istituzioni Palazzo Senarega, edificio quattrocentesco nel centro storico della Città. Dal mese di febbraio il Conservatorio occupa 

alcune parti del Palazzo per la sua attività didattica e artistica. Si evidenzia in tal senso che per poter disporre della sede completa, 

si è già sostenuto un grosso sforzo economico (circa € 50.000,00 per arredi, attrezzature, strumenti, manutenzioni di impianti ecc.) 

e sono state approntate complesse attività preparatorie. La struttura costituirà in parte un sollievo rispetto agli annosi problemi di 

spazi per la didattica, alla luce della esiguità di aule nelle due sedi di Via Albaro nn. 36 e 38. Per completare l'allestimento degli 

spazi, risulta però necessario poter disporre di ulteriore materiale atto a garantire una più completa attività didattica. In 

particolare si segnala: 

- un videoproiettore e uno schermo di proiezione; 

- un computer portatile per l'utilizzo del videoproiettore; 

- un impianto di amplificazione: un mixer, due casse ed un microfono; 

- un impianto stereo; 

- pianoforte digitale; 

- fornitura e posa in opera di totem acusticamente assorbenti.  

� Costo Complessivo del Progetto: 

€ 12.500,00. 

� Misura del Cofinanziamento da parte del Conservatorio: 

€ 2.500,00. 

� Enti Pubblici e/o Provati Cofinanziatori: 

NO. 
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� Contributo Richiesto al M.I.U.R.: 
€ 10.000,00. 

2. Di approvare il seguente prospetto riepilogativo relativo al monitoraggio dei finanziamento ricevuti dal M.I.U.R. negli anni precedenti: 

� Monitoraggio finanziamenti attribuiti in passato per EDILIZIA:  
 

N. Anno Progetto 
Importo 

Assegnato 

Impegni 

(situazione al 

30.03.2017) 

Pagamenti 

(situazione al 

30/03/2017) 

Eventuale motivazione del 

mancato utilizzo delle risorse 

assegnate 

Intervento 

concluso? 

1 2005 
Interventi 

edilizi sede 
€ 600.000,00 € 600.000,00 € 600.000,00 - SI 

2 2006 
Interventi 

edilizi sede 
€ 460.000,00 € 460.000,00 € 460.000,00 - SI 

3 2007 
Interventi 

edilizi sede 
€ 650.000,00 € 650.000,00 € 650.000,00 - SI 

4 2007 
Interventi 

edilizi sede 
€ 540.000,00 € 534.877 € 534.877 

Sono già in corso le procedure per la 

destinazione della restante parte di 
finanziamento vincolato (€ 5.122,63) 

al completamento di opere edilizie, 

idrauliche ed antincendio, anche alla 
luce delle prescrizioni impartite dal 

R.S.P.P. (Responsabile dei Servizi di 

Prevenzione e Protezione) del 

Conservatorio.  

SI 

 Totale  € 2.250.000,00 € 2.244.877,00 € 2.244.877,00   
 

� Economie per EDILIZIA:  
 

N. Progetto 

Anno di 

realizzazione 

delle 

economie  

Economie Descrizione Modalità di utilizzo  

Tempo 

previsto per la 

realizzazione 

dell’intervento 

(anno)  

Impegni al 30 

marzo 2017  

Pagamenti al 

30 marzo 

2017  

1 

Interventi 

edilizi 

sede 

2017 € 5.123,00 

Completamento opere edilizie, 
idrauliche ed antincendio, anche alla 

luce delle prescrizioni impartite dal 

R.S.P.P. (Responsabile dei Servizi di 
Prevenzione e Protezione) del 

Conservatorio 

2017 € 0,00 € 0,00 

 

� Monitoraggio finanziamenti attribuiti in passato per ATTREZZATURE didattiche e strumentali: 
 

N. Anno Descrizione 
Importo 

Assegnato 

Impegni 

(situazione 

al 30/3/2017) 

Pagamenti 

(situazione al 

30/03/2017) 

Eventuale 

motivazione del 

mancato utilizzo delle 

risorse assegnate 

Intervento 

concluso? 

1 2013 
Manutenzione 

pianoforti 
€ 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 - SI 

2 2014 

Acquisto strumenti 

(arpa, marimba bassa, 

controfagotto) 

€ 45.000,00 € 45.000,00 € 45.000,00 - SI 

3 2015 

Assegnazioni 

Attrezzature - D.M. 602 

del 11 agosto 2015 art. 1 

comma 1 lett. b) 

0 0 0 
Nessuna assegnazione 

ricevuta  
NO 

 Totale  € 95.000,00 € 95.000,00 € 95.000,00   
 

� Economie per ATTREZZATURE: Nessuna economia. 
 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Prof. Giuseppe Pericu 

 



 

 

  
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

Delibera Consiliare n. 9/2017 

 

Oggetto: Piano della Performance Triennio 2017/2020 

 

L’anno duemiladiciassette il 4 del mese di maggio alle ore 14:30, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si 

è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Prof. Giuseppe Pericu Presidente X  

2. Prof. Roberto Iovino Direttore X  

3. Dott. Angelo Gallina Esperto M.I.U.R.  X 

4. Prof. Bruno Bertone  Rappr. Docenti  X 

5. Mila Ogliastro  Rappr. Studente X  

 Totali 3 2 

Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Genova, approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. A.F.A.M. n. 96 del 

14.03.2005;  

- Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova, deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 15 marzo 2005 con Delibera Consiliare n. 34/2005 ed approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. 

A.F.A.M. n. 484 del 29.11.2005, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 28.02.2003 n. 132; 

- Vista l’esigenza di approvare il Piano della Performance per il Triennio 2017/2020; 

- Visti gli artt. 4 e segg. del D. Lgs. 27.10.2009, in tema di ciclo di gestione della performance;  

- Visto quanto stabilito nel Titolo III (artt. 10 e seguenti) del D.P.C.M. 26.01.2011, ai sensi del quale, per le finalità relative alla 

valutazione delle Performance dei Docenti delle Istituzioni dell’A.F.A.M., l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario 

e della Ricerca (ANVUR), d’intesa con la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche, 

individua specifici obiettivi, indicatori e standard, nonché le modalità per assicurare il ciclo di gestione della  performance dei Docenti 

delle Istituzioni A.F.A.M..; 

- Preso atto che tale individuazione, ad oggi, non è stata effettuata e che nella stessa relazione dell’ANVUR sul piano della performance 

2012-2014, si chiarisce che, stante le particolari caratteristiche del settore A.F.A.M., l’Agenzia ha avviato una fase istruttoria, 

intendendone sviluppare una riflessione sul sistema di valutazione delle Istituzioni, analogo a quello che è in corso di definizione per le 

Università; 

- Visto il parere espresso dal Consiglio Accademico con Delibera n. 10 del 03.05.2017; 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

di approvare il Piano della Performance del Conservatorio Niccolò Paganini di Genova per il triennio 2017/2020, allegato al Verbale n. 

420 quale parte integrante dello stesso. Il Piano sarà pubblicato, con Decreto Presidenziale, all’Albo Pretorio e nella Sezione 

Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale www.conspaganini.it. 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Prof. Giuseppe Pericu 

 



 

 

  
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

Delibera Consiliare n. 10/2017 

 

Oggetto: Organico Personale Docente e T.A. a.a. 2017/2018, nota M.I.U.R. prot. n. 4288 del 05.04.2017 

 

L’anno duemiladiciassette il 4 del mese di maggio alle ore 14:30, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si 

è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Prof. Giuseppe Pericu Presidente X  

2. Prof. Roberto Iovino Direttore X  

3. Dott. Angelo Gallina Esperto M.I.U.R.  X 

4. Prof. Bruno Bertone  Rappr. Docenti  X 

5. Mila Ogliastro  Rappr. Studente X  

 Totali 3 2 

Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio. 
 

Il Consiglio. 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Genova, approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. A.F.A.M. n. 96 del 

14.03.2005, con particolare riferimento all’art. 8 comma 1 lett. c);  

- Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova, deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 15 marzo 2005 con Delibera Consiliare n. 34/2005 ed approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. 

A.F.A.M. n. 484 del 29.11.2005, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 28.02.2003 n. 132; 

- Vista la nota M.I.U.R. prot. n. 4288 del 05.04.2017, in merito all’Organico a.a. 2017/2018 del Personale Docente e T.A.; 

- Visto il parere espresso dal Consiglio Accademico con Delibera n. 11 del 03.05.2017, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

di non modificare l’organico del Personale Docente e T.A. per l’a.a. 2017/2018. 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Prof. Giuseppe Pericu 

 



 

 

  
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

Delibera Consiliare n. 11/2017 

 

Oggetto: Borsa di Studio Fondazione Giorgio e Lilli Devoto a.a. 2016/2017 

 

L’anno duemiladiciassette il 4 del mese di maggio alle ore 14:30, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si 

è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Prof. Giuseppe Pericu Presidente X  

2. Prof. Roberto Iovino Direttore X  

3. Dott. Angelo Gallina Esperto M.I.U.R.  X 

4. Prof. Bruno Bertone  Rappr. Docenti  X 

5. Mila Ogliastro  Rappr. Studente X  

 Totali 3 2 

Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio. 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Genova; 

- Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova, con particolare riferimento all’art. 5 

commi 3 e 4; 

- Vista l’esigenza di regolamentare la borsa di studio Fondazione Giorgio e Lilli Devoto, destinata a Studenti del Conservatorio di 

Genova per l’a.a. 2016/2017; 

- Facendo seguito alla precedente Delibera Consiliare n. 6/2017, relativa alle borse di studio Prof. Renzo Mantero e Giuseppe Ponta; 

- Vista la Delibera n. 15 assunta dal Consiglio Accademico nella seduta del 03.05.2017, 

- Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2017, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

Di approvare il Regolamento per la Borsa di Studio “Fondazione Giorgio e Lilli Devoto”, relativamente all’a.a. 2016/2017, destinata 

alla composizione musicale per un importo lordo di € 1.000,00, secondo criteri di merito. Il Regolamento rispecchia il testo di cui alla 

Delibera Consiliare n. 8/2016 del 13.04.2016, relativa all’a.a. 2015/2016. 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Prof. Giuseppe Pericu 

 



 

 

  
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

Delibera Consiliare n. 12/2017 

 

Oggetto: GRADUATORIE DI ISTITUTO DOCENZE ESTERNE MNT E JAZZ – TRIENNIO 2017/2020 

 

L’anno duemiladiciassette il 4 del mese di maggio alle ore 14:30, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si 

è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Prof. Giuseppe Pericu Presidente X  

2. Prof. Roberto Iovino Direttore X  

3. Dott. Angelo Gallina Esperto M.I.U.R.  X 

4. Prof. Bruno Bertone  Rappr. Docenti  X 

5. Mila Ogliastro  Rappr. Studente X  

 Totali 3 2 

Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

 Vista la Legge 21.12.1999 n. 508; 

 Visto lo Statuto di Autonomia ed il Regolamento Didattico del Conservatorio di Musica Niccolò Paganini di Genova; 

 Visto il Decreto M.I.U.R. 17.12.2010 n. 275 con il quale è stato approvato il Regolamento Didattico del Conservatorio di Musica di 

Genova Niccolò Paganini di Genova e successive modificazioni e integrazioni delle tabelle annesse; 

 Vista la Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i.; 

 Visto il D. Lgs. 30.3.2001 n. 165 e s.m.i.; 

 Visto il D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i.; 

 Vista la nota M.I.U.R. A.F.A.M. prot. n. 3154 del 09.06.2011, in materia di Graduatorie di Istituto; 

 Vista la necessità di far fronte alle esigenze didattiche dei Corsi di Diploma Accademico di 1° e 2° Livello di Musica Elettronica e di 

Musica Jazz, istituiti presso il Conservatorio Niccolò Paganini di Genova, a decorrere dall’a.a. 2017/2018 e con particolare riferimento 

ad alcune discipline per le quali, in assenza di disponibilità interne, è necessario il ricorso a docenti esterni mediante procedura 

selettiva pubblica; 

 Vista la Delibera n. 13 assunta dal Consiglio Accademico nella seduta del 03.05.2017, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

di autorizzare la pubblicazione di bandi di concorso per docenze esterne triennio 2017/2020, relativamente alle seguenti discipline: 

MUSICA ELETTRONICA: 

� COME/01 - Esecuzione e Interpretazione della Musica Elettroacustica, Campo Disciplinare: Ambienti Esecutivi e di Controllo per il 

Live Electronics; 

� COME/01 - Esecuzione e Interpretazione della Musica Elettroacustica, Campo Disciplinare: Ambienti Esecutivi Multimodali e 

Interattivi; 

� COME/03 - Acustica Musicale, Campo Disciplinare: Acustica Musicale; Psicoacustica Musicale; 

� COME/04 - Elettroacustica, Campo Disciplinare: Elettroacustica; 

� COME/06 - Multimedialità, Campo Disciplinare: Sistemi, Tecnologie, Applicazioni e Linguaggi di programmazione per la 

Multimedialità 

JAZZ: 

� COMJ/12 - Canto Jazz; 

� COMJ/07 - Tromba Jazz; 

� COMI/06 - Musica di Insieme Jazz. 

Le spese, a valere sui Bilanci Preventivi EE.FF. 2018/2021, graveranno sulla U.P.B. 1.2.1 Cap. 256 Uscita. 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Prof. Giuseppe Pericu 

 



 

 

  
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

Delibera Consiliare n. 13/2017 

 

Oggetto: Nota M.I.U.R. prot. n. 5866 del 12.05.2017, Personale T.A. - Rilevazione Posizioni a Tempo Determinato e Posti da 

Destinare alla Mobilità per l’a.a. 2017/2018 

 
L’anno duemiladiciassette il 23 del mese di maggio alle ore 10:30, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si 

è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 
1. Prof. Giuseppe Pericu Presidente X  

2. Prof. Roberto Iovino Direttore X  

3. Dott. Angelo Gallina Esperto M.I.U.R.    X, in teleconferenza  

4. Prof. Bruno Bertone  Rappr. Docenti                              X, in teleconferenza  

5. Mila Ogliastro  Rappr. Studente  X  

 Totali 5  

Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Genova; 

- Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova; 

- Vista la nota M.I.U.R. prot. n. 5866 del 12.05.2017, relativa al Personale T.A. - Rilevazione Posizioni a Tempo Determinato e Posti 

da Destinare alla Mobilità per l’a.a. 2017/2018; 

- Vista la necessità di individuare i posti vacanti da destinare alla mobilità del Personale T.A. per l’a.a. 2017/2018, tenuto conto delle 

esigenze di garanzia del personale da stabilizzare; 

- Visti in particolare i dati relativi al Personale T.A. attualmente in servizio a tempo determinato presso il Conservatorio di Genova, 

con particolare riferimento agli Assistenti Area Seconda Sigg.ri Alberto Lusci (full-time su posto vacante) e Aurora Parisi (part-time su 

posto disponibile); 

- In attesa di aggiornare la Graduatoria di Istituto relativa al Personale T.A. a tempo determinato che abbia maturato almeno 24 mesi di 

servizio anche non continuativi nelle Istituzioni A.F.A.M., con specifico riferimento ai suddetti Assistenti; 

- Come già attuato nei precedenti anni accademici, giusta Delibera Consiliare n. 24/2016 del 13.09.2016 anche relativa alla stipula dei 

contratti di supplenza annuale; 

- Viste le ragioni di opportunità e le particolari qualità professionali degli interessati, esposte dal Direttore Amministrativo, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 
di comunicare al M.I.U.R. - e per esso al Cineca - che il posto vacante ricoperto dall’Assistente Area Seconda Sig. Alberto Lusci con 

contratto a tempo determinato di supplenza annuale full-time su posto vacante, è indisponibile al trasferimento per l’a.a. 2017/2018. 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Prof. Giuseppe Pericu 
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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

Delibera Consiliare n. 14/2017 

 

Oggetto: Prime Variazioni di Bilancio E.F. 2017 

 

L’anno duemiladiciassette il 7 del mese di giugno alle ore 10:30, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si è 

riunito il Consiglio di Amministrazione del Conservatorio “Niccolò Paganini” di Genova, presso la sede di Palazzo Senarega in Genova. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Prof. Giuseppe Pericu Presidente X  

2. Prof. Roberto Iovino Direttore X  

3. Dott. Angelo Gallina Esperto M.I.U.R. X  

4. Prof. Bruno Bertone  Rappr. Docenti  X 

5. Mila Ogliastro  Rappr. Studente X  

 Totali 4 1 

Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Genova, approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. A.F.A.M. n. 96 del 

14.03.2005;  

- Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova - deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 15.03.2005 con Delibera Consiliare n. 34/2005 ed approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. 

A.F.A.M. n. 484 del 29.11.2005, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 28.02.2003 n. 132 - con specifico riferimento all’art. 11, in merito a 

Assestamento, Variazioni e Storni al Bilancio; 

- Visti i seguenti contributi: 

� Contributo del Comune di Montoggio per un concerto ivi organizzato dal Conservatorio il 22.12.2016: € 400,00, 

� Contributo dell’Educandato Statale di San Benedetto di Montagnana (PD), per il progetto Corso di Formazione Laboratori D.M. 

8/2011 coordinato dal M.I.U.R.: € 3.000,00, 

� Contributo dell’Università di Genova per lo svolgimento di alcune manifestazioni nell’ambito della campagna di comunicazione per 

l’anno 2017 dell’Ateneo: € 9.000,00, 

� Contributo della S.S.P. s.r.l. (Società Sviluppo Porti) di Genova, per i concerti organizzati dal Conservatorio nel Natale 2016 presso 

la Marina Aeroporto di Sestri Ponente: € 500,00, 

� Contributo liberale della Banca d’Italia per l’acquisto di arredi da destinare alla nuova sede aggiuntiva di Palazzo Senarega: € 

8.000,00; 

� Contributo dell’ONLUS Cicogna Sprint di Genova per l’utilizzo del Salone Concerti di Via Albaro n. 38, per un concerto a favore 

del Gaslini il 06.04.2017: € 400,00, 

� Contributo della Cooperativa Officine del Levante di Levanto (SP), per un concerto organizzato dal Conservatorio l’8.04.2017 

presso la Chiesa di S. Andrea: € 1.000,00, 

� Finanziamento dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire, per la mobilità Erasmus+ a.a. 2017/2018, giusto progetto n. 2017-1-IT02-

KA103-035406; 

- Vista la necessità di apportare le seguenti variazioni in aumento, valutate le attuali esigenze di accrescimento dei Capitoli di Bilancio: 

� U.P.B. 1.2.1 Cap. 262 Uscita, per finanziare la mobilità Erasmus+ a.a. 2017/2018, 

� U.P.B. 1.3.1 Cap. 101 Uscita, per far fronte a modesti rinnovi didattici ed amministrativi, 

� U.P.B. 1.3.1 Cap. 102 Uscita, per far fronte all’acquisto di libri, 

� U.P.B. 1.2.1 Capp. 251 e 255 Uscita, per le prossime attività di produzione anche in collaborazione con l’Università di Genova, per 

la partecipazione di Studenti al Premio delle Arti 2016/2017 e per le attività aggiuntive di docenza interna, 

� U.P.B. 1.2.6 Cap. 501, per esigenze varie stante la insufficienza dei fondi attualmente disponibili, 

� U.P.B. 2.1.2 Cap. 603 Uscita, per l’acquisto di mobili ed arredi per la nuova sede aggiuntiva di Palazzo Senarega; 

- Visto il parere preventivo positivo dei Revisori dei Conti, rilasciato con Verbale n. 89 del 12.05.2017; 

- Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2017, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

Le seguenti Prime Variazioni di Bilancio in aumento - Esercizio Finanziario 2017 - per complessivi € 30.628,00, da imputare ai seguenti 

Capitoli: 
 

 

Capitolo di Entrata 
Soggetto 

Erogatore 
Importo € Capitoli di Uscita Importo € 

110 - 
Contributi Progetti Europei Erasmus+ 

Agenzia 

Erasmus+ 

Indire 

8.328,00 262 - Progetti Europei Erasmus+ 8.328,00 

252 -  
Contributi Finalizzati a Particolari Pr

ogetti 

Comune di 

Montoggio 
400,00 501 - Varie 400,00 
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302 - 

Contributi Finalizzati a Particolari Pr
ogetti 

Educandato 

Statale di San 
Benedetto 

3.000,00 

101 -  Modesti Rinnovi di Materiale Didattico e per 
Ufficio 

1.500,00 

102 - Acquisto di Libri, Giornali ed Altre 

Pubblicazioni Musicali ed Amministrative 
500,00 

255 - Corsi di 1° e 2° Livello Accademico - Docenti 
Interni 

1.000,00 

302 - 

Contributi Finalizzati a Particolari Pr

ogetti 

Università di 
Genova 

9.000,00 251 - Attività di Produzione e di Ricerca 9.000,00 

352 - Contributi Finalizzati a 
Particolari Progetti 

S.S.P. s.r.l. di 
Genova 

500,00 

254 - Viaggi Didattici, Scambi Culturali, 

Partecipazione Manifestazioni Nazionali ed 

Internazionali 

500,00 

352 - Contributi Finalizzati a 
Particolari Progetti 

Cooperativa 

Officine del 

Levante 

1.000,00 251 - Attività di Produzione e di Ricerca 1.000,00 

354 - 
Contributo per Concessione in Uso di 

Locali 

Onlus Cicogna 

Sprint 
400,00 

101 -  Modesti Rinnovi di Materiale Didattico e per 

Ufficio 
400,00 

951 - Assegnazioni da Enti Pubblici Banca d’Italia 8.000,00 603 - Acquisti di Mobili e Macchine d'Ufficio 8.000,00 

Totale 30.628,00  30.628,00 
 

Tale Delibera sarà inviata al M.I.U.R. ed al M.E.F., anche con modalità telematiche, corredata dal parere preventivo del Collegio dei 

Revisori. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Prof. Giuseppe Pericu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

Delibera Consiliare n. 15/2017 
 

Oggetto: Conto Consuntivo E.F. 2016 
 

L’anno duemiladiciassette il 7 del mese di giugno alle ore 10:30, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si è riunito 

il Consiglio di Amministrazione del Conservatorio “Niccolò Paganini” di Genova, presso la sede di Palazzo Senarega in Genova. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Prof. Giuseppe Pericu Presidente X  

2. Prof. Roberto Iovino Direttore X  

3. Dott. Angelo Gallina Esperto M.I.U.R. X  

4. Prof. Bruno Bertone  Rappr. Docenti  X 

5. Mila Ogliastro  Rappr. Studente X  

 Totali 4 1 

Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Genova, approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. A.F.A.M. n. 96 del 14.03.2005;  

- Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova, deliberato dal Consiglio di Amministrazione 

nella seduta del 15 marzo 2005 con Delibera Consiliare n. 34/2005 ed approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. A.F.A.M. n. 484 del 

29.11.2005, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 28.02.2003 n. 132 con particolare riferimento agli artt. 34, 36 e 37; 

- Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2016; 

- Viste le risultanze contabili dell’E.F. 2016; 

- Visti in particolare i seguenti documenti contabili: 
. All. 5 - Rendiconto Finanziario Decisionale (Entrate), 
. All. 5 - Rendiconto Finanziario Decisionale (Uscite), 

. All. 6 - Rendiconto Finanziario Gestionale (Entrate), 

. All. 6 - Rendiconto Finanziario Gestionale (Uscite), 

. All. 7 - Situazione Amministrativa, 

. All. 8 - Stato Patrimoniale, 

. Relazione Illustrativa del Presidente, 

. Verbale del Collegio dei Revisori n. 88 del 12.05.2017, 

all’unanimità dei presenti,    

DELIBERA 
l’approvazione del Conto Consuntivo E.F. 2016 secondo le risultanze dei documenti contabili di cui alla premessa della presente Delibera, come di 

seguito riassunto 

RIEPILOGO ENTRATE 
 

Somme previste per l’Esercizio Finanziario 2016 € 636.927,80 

Incremento € 50.939,79 

Decremento € 2.455,00  

Previsione Definitiva € 685.412,59  

Somme Effettivamente Riscosse € 438.506,99  

Somme Rimaste da Riscuotere € 17.746,31  

Totale Somme Riscosse e Rimaste da Riscuotere € 456.253,30 

Differenza rispetto alle Previsioni - € 229.159,29 
 

RIEPILOGO USCITE 
 

Somme previste per l’Esercizio Finanziario 2016 € 636.927,80 

Incremento € 83.739,77 

Decremento € 35.254,98 

Previsione Definitiva € 685.412,59 

Somme Effettivamente Pagate € 529.203,87  

Somme Rimaste da Pagare € 31.933,12 

Totale Somme Pagate e Rimaste da Pagare € 561.136,99 

Disavanzo di Competenza al 31.12.2016 - € 104.883,69 
 

Il Conto Consuntivo E.F. 2016, con i relativi Allegati, è trasmesso al M.I.U.R. A.F.A.M. ed al M.E.F., anche con le prescritte modalità telematiche. 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva.  

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Prof. Giuseppe Pericu 
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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

Delibera Consiliare n. 16/2017 

 

Oggetto: PIANO ACQUISTI 

 

L’anno duemiladiciassette il 12 del mese di luglio alle ore 10:00, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si è 

riunito il Consiglio di Amministrazione del Conservatorio “Niccolò Paganini” di Genova, presso la sede di Palazzo Senarega in Genova. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Prof. Giuseppe Pericu Presidente X  

2. Prof. Roberto Iovino Direttore X  

3. Dott. Angelo Gallina Esperto M.I.U.R.  X 

4. Prof. Bruno Bertone  Rappr. Docenti  X 

5. Mila Ogliastro  Rappr. Studente X  

 Totali 3 2 

Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia, approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. A.F.A.M. n. 96 del 14.03.2005; 

- Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova - deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 15.03.2005 con Delibera Consiliare n. 34/2005 ed approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. 

A.F.A.M. n. 484 del 29.11.2005, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 28.02.2003 n. 132; 

- Visti gli artt. 30, 36 comma 2 lett. a) e 95 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, come modificato dal D. Lgs. 19.04.2017 n. 56, con particolare 

riferimento alle procedure di affidamento di forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00; 

- Visti gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip s.p.a.; 

- Valutate comparativamente le seguenti attuali esigenze di spesa: 

� Fornitura e posa in opera di ulteriori tendaggi presso la sede di Palazzo Senarega, 

� Manutenzione Straordinaria Organo Dell’Orto & Lanzini, 

� Acquisto Videocamera per Mobilità Erasmus+, 

� Acquisto di un Minimac per l’Ufficio Produzione, 

� Fornitura e Posa in opera di un nuovo centralino per la sede di Via Albaro n. 38, 

� Manutenzioni Straordinarie di 6 Pianoforti a Coda; 

- Valutate le risorse attualmente a disposizione per le uscite in conto capitale, visto il Bilancio Preventivo E.F. 2017, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

1. Di approvare, per le motivazioni di cui alla premessa, le seguenti spese: 
 
 

Descrizione/ 

Esigenza 

Criterio di 

Scelta del 

Contraente 

Criterio di 

Aggiudicazione 
Contraente 

Importo 

Stimato € 

U.P.B. - 

Capitolo 

di Uscita 

Fornitura e Posa in Opera di Tendaggi e 

Vele presso la sede di Palazzo Senarega. 

Perfezionamento della correzione acustica 

di alcune aule (Salone e Aule contigue), a 

seguito di verificata insufficienza dei 

parametri necessari all’efficiente 

svolgimento delle lezioni 

Affidamento 

Diretto 
- 

Pittaluga s.n.c. di Genova, in 

quanto già affidataria, presso 

la sede di Palazzo Senarega, 

di lavori recentemente 

eseguiti giusta Delibera 

Consiliare n. 34/2016 del 

19.12.2016, a seguito di 

apposita gara. 

5.917,00, 

Iva inclusa 

2.1.2 - 

603 

Manutenzione Straordinaria Organo 

Dell’Orto & Lanzini. 

Problema di ripetibilità dei movimenti dei 

pomelli di registri qualora comandati dalle 

combinazioni aggiustabili, conseguente a 

normale deterioramento dei cuscinetti in 

panno collocati tra l’asta del pomello ed il 

cilindro di scorrimento. 

Affidamento 

Diretto 
- 

Dell’Orto & Lanzini Bottega 

Organara di Dormelletto 

(Novara), in quanto 

costruttrice dello strumento 

ed attuale affidataria della 

manutenzione in base a 

contratto triennale 

2015/2018, giusta Delibera 

Consiliare n. 24/2015 del 

10.09.2015. 

3.660,00, 

Iva inclusa 

2.1.2 - 

602 

Acquisto Nuova Videocamera per Mobilità 

Erasmus+. 

Registrazione di brani eseguiti dal vivo da 

Studenti, da inviare agli Istituti ospitanti; 

Cottimo 

Fiduciario 
- 

Da individuare sul 

MEPA/Consip o su altri 

canali più economici 

1.000,00 

Iva inclusa 

1.2.1 - 

262 
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attuale videocamera non perfettamente 

funzionante e poco preformante. 

Acquisto di un Minimac per l’Ufficio 

Produzione. 

Assegnazione all’Ufficio Produzione di uno 

strumento più performante, alla luce delle 

svariate iniziative produttive del 

Conservatorio. 

Cottimo 

Fiduciario 
Minor Prezzo 

Da individuare sul 

MEPA/Consip o su altri 

canali più economici 

1.000,00 

Iva inclusa 

2.1.2 - 

601 

 

2. Di rinviare, alla disponibilità di adeguate risorse, le seguenti ulteriori esigenze: 
 

Descrizione/ 

Esigenza 

Criterio di 

Scelta del 

Contraente 

Criterio di 

Aggiudicazione 
Contraente 

Importo 

Stimato € 

U.P.B. - 

Capitolo 

di Uscita 

Fornitura e Posa in opera di un nuovo 

centralino per la sede di Via Albaro n. 38. 

Difettoso funzionamento dell’attuale 

impianto, peraltro datato. 

Affidamento 

Diretto 
- 

Fastweb, tramite 

MEPA/Consip 

2.054,48 

Iva 

inclusa 

2.1.2 - 

601 

Manutenzioni Straordinarie di 6 Pianoforti 

a Coda. 

Miglioramento dell’efficienza funzionale e 

della qualità sonora e risoluzione dei 

problemi di accordatura dovuti alla 

considerevole ossidazione di corde e 

caviglie 

Affidamento 

Diretto 
- 

Lazzarino, in quanto 

manutentore incaricato per il 

biennio 2015/2017, giusta 

Delibera Consiliare n. 

24/2015 del 10.09.2015 

Da 

verificare 

2.1.2 - 

602 

 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Prof. Giuseppe Pericu 
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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

Delibera Consiliare n. 17/2017 
 

Oggetto: Contratti Annuali Sede Via Albaro 
 

L’anno duemiladiciassette il 12 del mese di luglio alle ore 10:00, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si è riunito 

il Consiglio di Amministrazione del Conservatorio “Niccolò Paganini” di Genova, presso la sede di Palazzo Senarega in Genova. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 
1. Prof. Giuseppe Pericu Presidente X  

2. Prof. Roberto Iovino Direttore X  

3. Dott. Angelo Gallina Esperto M.I.U.R.  X 

4. Prof. Bruno Bertone  Rappr. Docenti  X 

5. Mila Ogliastro  Rappr. Studente X  

 Totali 3 2 
Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia, approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. A.F.A.M. n. 96 del 14.03.2005; 

- Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova - deliberato dal Consiglio di Amministrazione 

nella seduta del 15.03.2005 con Delibera Consiliare n. 34/2005 ed approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. A.F.A.M. n. 484 del 29.11.2005, 

ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 28.02.2003 n. 132; 

- Visti gli artt. 30, 36 comma 2 lett. a) e 95 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, come modificato dal D. Lgs. 19.04.2017 n. 56, con particolare 

riferimento alle procedure di affidamento di forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00; 
- Visti gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip s.p.a.; 

- Vista l’esigenza di procedere alla stipula dei seguenti contratti a prestazione periodica: 
 Manutenzione e Verifiche Periodiche Impianto Ascensore Via Albaro n. 38, 

 Manutenzione Pianoforti e Clavicembali e Strumenti Affini Via Albaro 36/38 e Palazzo Senarega, 

 Noleggio Software di Segreteria, 

 Manutenzione Impianti Elettrici Via Albaro nn. 36/38, 

 Manutenzione e Conduzione Centrale Termica Via Albaro nn. 36/38; 

- Vista, in particolare, per la Manutenzione di Pianoforti e Clavicembali, l’esigenza del ricorso ad un unico professionista; 
- Visti, in particolare, per il noleggio dei Software di Segreteria: 

 L’esigenza di disporre di software specifici per la gestione del sistema A.F.A.M., caratterizzato da ordinamenti didattici ed amministrativi 

differenti rispetto a Scuole e Università, 

 L’assenza della concorrenza per motivi tecnici, stante la circostanza che l’Isidata s.r.l. di Roma, ad oggi, è l’unica che garantisce non solo 

un’offerta completa di tutti i programmi software, ma mette anche a disposizione il supporto normativo quotidiano nell’aggiornamento e 

integrazione degli stessi, 

 L’esigenza di garantire la continuità del servizio di noleggio dei software per garantire un efficiente funzionamento degli uffici 

amministrativi, 

 Il maggior aggravio economico nel caso di noleggio dei vari software da ditte diverse, 

 L’assenza del noleggio di programmi software nell’ambito delle convenzioni Consip attive, 

 L’art. 63 comma 2 lett. b punto 2) del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, che prevede l’affidamento diretto del servizio qualora si rilevi che la 
concorrenza è assente per motivi tecnici, 

 La limitata concorrenza tecnica riguardo alla tipologia di offerta predisposta dall’Isidata s.r.l., 

 L’importo del canone annuo attualmente in vigore per l’affidamento del servizio, pari ad € 10.248,48 + Iva comprensivo dello spazio per la 

conservazione sostitutiva,  

 Il possesso, da parte dell’Isidata s.r.l., dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 
- Vista l’ulteriore esigenza fatta presente dal Docente della Classe di Percussioni relativa alla accordatura periodica dei timpani e ritenendo 

opportuno procedere, ove necessario, alla sola revisione degli strumenti con un intervento l’una tantum; 

- Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2017 e considerato che gli oneri graveranno perlopiù nei successivi Esercizi, 

all’unanimità dei presenti, 
DELIBERA 

per le motivazione di cui alla premessa: 

1. di procedere come segue, alla stipula dei contratti di servizi a prestazione periodica: 
 

Esigenza/ 

Periodo 

Criterio di 

Scelta del 

Contraente 

Criterio di 

Aggiudicazione 
Contraente 

Importo 

Stimato € 

U.P.B. - 

Capitolo 

di Uscita 

Manutenzione e Verifiche Periodiche 

Impianto Ascensore Via Albaro n. 38, ai sensi 

dell’art. 19 del D.P.R. 25.05.1963 n. 1497 e 
s.m.i., incluse verifiche semestrali e verifiche 

Affidamento 

Diretto 
- 

Bennati Ascensori s.r.l. di Genova, 

tramite MEPA/Consip, in quanto 

Società che nel 2007 ha fornito ed 

installato l’ascensore, garantendo 

nei precedenti incarichi interventi 

Circa 

2.150,00 + 

Iva, per 

esigenze 

ordinarie 

1.1.3 - 

106 
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periodiche biennali ai sensi del D.P.R. 

30.04.1999 n. 162 e s.m.i. 

Biennio 2017/2019 - dal 01.08.2017 al 

31.10.2019 

qualificati dalla specifica ed 

approfondita conoscenza della 

apparecchiatura, nonché costi 

invariati 

Manutenzione Pianoforti e Clavicembali e 

Strumenti Affini Via Albaro 36/38 e Palazzo 

Senarega. 

Triennio 2017/2020 - dal 01.11.2017 al 

31.10.2020 

Cottimo 

Fiduciario 

Offerta 

Economicamente 

più Conveniente 

Da verificare. 

Categoria non presente nel 

MEPA/Consip 

Circa 

20.142,00 + 

Iva, per 

esigenze 

ordinarie 

1.1.3 - 

106 

Noleggio Software di Segreteria, relativi alle 

seguenti aree di attività: didattica, personale, 

contabilità, protocollo e decentramento 

amministrativo. 

1 anno 2017/2018 -  dal 01.11.2017 al 

31.10.2018 

Affidamento 

Diretto 
- 

Isidata s.r.l. di Roma, tramite 

MEPA/Consip 

10.248,48 

+ Iva 

1.1.3 - 

109 

Manutenzione Impianti Elettrici, Via Albaro 

nn. 36/38 

Biennio 2017/2019 - dal 01.11.2017 al 

31.10.2019 

Cottimo 

Fiduciario 

Offerta 

Economicamente 

più Conveniente 

Da reperire sul MEPA/Consip 

Circa 

4.000,00 + 

Iva, per 

esigenze 

ordinarie 

1.1.3 - 

108 

Manutenzione e Conduzione Centrale Termica 

Via Albaro nn. 36/38. 

Biennio 2017/2019 - dal 01.11.2017 al 

31.10.2019 

Cottimo 

Fiduciario 
Prezzo più Basso Da reperire sul MEPA/Consip 

Circa 

2.000,00 + 

Iva, per 

esigenze 

ordinarie 

1.1.3 - 

108 

 

2. Di effettuare una ricerca di mercato per procedere, ove necessario, alla revisione dei Timpani in dotazione alla Classe di Percussioni, con un 

intervento l’una tantum. La spesa, da verificare, graverà sulla U.P.B. 2.1.2 Cap. 602 Uscita 
 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Prof. Giuseppe Pericu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

Delibera Consiliare n. 18/2017 
 

Oggetto: Docenze Esterne Lingue Straniere a.a. 2017/2018 - Esperti Esterni Supporto Biblioteca/Didattica 
 

L’anno duemiladiciassette il 12 del mese di luglio alle ore 10:00, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si è 

riunito il Consiglio di Amministrazione del Conservatorio “Niccolò Paganini” di Genova, presso la sede di Palazzo Senarega in Genova. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Prof. Giuseppe Pericu Presidente X  

2. Prof. Roberto Iovino Direttore X  

3. Dott. Angelo Gallina Esperto M.I.U.R.  X 

4. Prof. Bruno Bertone  Rappr. Docenti X  

5. Mila Ogliastro  Rappr. Studente X  

 Totali 4 1 

Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Genova, approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. A.F.A.M. n. 96 del 14.03.2005;  

- Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova, deliberato dal Consiglio di Amministrazione 

nella seduta del 15.03.2005 con Delibera Consiliare n. 34/2005 ed approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. A.F.A.M. n. 484 del 

29.11.2005, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 28.02.2003 n. 132; 

- Vista l’esigenza di pianificare le docenze esterne delle Lingue Straniere e della Storia del Jazz, in assenza di professionalità interne cui poter 

utilmente ricorrere secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165 del 2001 e s.m.i.; 

- Vista la Delibera Consiliare n. 20/2016 del 07.07.2016, relativa alla docenza delle Lingue Straniere Inglese, Francese e Tedesco per l’a.a. 

2016/2017; 

- Considerato che per l’a.a. 2017/2018 permangono le suddette esigenze didattiche; 

- Visto, in particolare per la Lingua Francese, l’esigenza di effettuare una ricerca di mercato per auspicare di poter organizzare al meglio le 

attività didattiche; 

- Visto l’ottimo esito didattico del Corso di Inglese tenuto nel corso dell’a.a. 2016/2017 dall’Associazione Italo-Britannica di Genova, nonché la 

particolare referenza dell’Ente, potendosi continuare anche per l’a.a. 2017/2018 il relativo rapporto contrattuale; 

- Visto l’ottimo esito didattico del Corso di Storia del Jazz tenuto nel corso dell’a.a. 2016/2017 dall’Associazione Museo del Jazz Louisiana Jazz 

Club Museum di Genova, nonché la particolare referenza dell’Ente, potendosi continuare anche per l’a.a. 2017/2018 il relativo rapporto 

contrattuale; 

- Vista, per tutti i suddetti Corsi, la maggiore convenienza economica rispetto all’affidamento dell’insegnamento a docenti esterni, il cui importo 

lordo orario è pari ad € 50,00, con oneri inclusi per rapporto di collaborazione € 64,25; 

-  Vista l’esigenza di ricorrere, per l’a.a. 2017/2018 ad esperti esterni per le seguenti esigenze di supporto alla didattica:  

� Viola, per Classe di Musica d’Insieme per Strumenti ad Arco (graduatoria in vigore); 

� Violoncello, per Classe di Musica da Camera (graduatoria in vigore); 

� Accompagnamento al Pianoforte: selezione da espletare; 

� Biblioteca, per la schedatura di unità bibliografiche (anche afferenti al materiale storico): selezione da espletare; 

� Flauto, per Classe di Clavicembalo: selezione da espletare; 

� Oboe e Corno, per Classe di Musica d’Insieme per Strumenti a Fiato e per Classe di Musica da Camera: selezione da espletare.  

- In attesa che il Consiglio Accademico si esprima in merito alle effettive esigenze didattiche, a decorrere dall’a.a. 2017/2018; 

- Verificato che tutte le spese suddette graveranno sull’E.F. 2018, alla luce delle quali impostare correttamente il documento; 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

1. Di autorizzare, in merito all’insegnamento delle Lingue Straniere, per l’a.a. 2017/2018: 

• La stipula di un contratto per il Corso di Inglese Livelli Base A1, A2 e Livelli Intermedi A2+ e B1 music oriented - da stipulare con 

l’Associazione Italo-Britannica. Totale ore per ciascun corso: dalle 30 alle 40 ore, per un totale minimo di 60 ore ed un massimo di 80 ore, 

da definirsi in base all’esito dell’Entry-Test. Il costo totale - da un minimo di € 2.771,81 ad un massimo di € 3.671,81 esente Iva, incluso 

costo di iscrizione e marca da bollo (costo orario € 45,00 esente Iva) - graverà sulla U.P.B. 1.2.1 Cap.256 Uscita. 

• La stipula di un contratto per il Corso di Storia del Jazz - da stipulare con l’Associazione Museo del Jazz Louisiana Jazz Club Museum di 

Genova, per n. 100 ore di docenza ed un costo di € 4.000,00 che graverà sulla U.P.B. 1.2.1 Cap. 256 Uscita. 

• Una verifica di mercato per il Corso di Francese, con preparazione agli esami DELF - per n. 30 ore di lezione per ciascuno dei Corsi di 1° e 

2° Livello, per un totale di n. 60 ore. Il costo, da verificare, graverà sulla U.P.B. 1.2.1 Cap. 256 Uscita. 

2. Di rinviare al Consiglio Accademico le valutazioni in merito agli esperti esterni di supporto alla didattica. 
 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Prof. Giuseppe Pericu 
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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

Delibera Consiliare n.19/2017 
 

Oggetto: Smaltimento Beni Fuori Uso 
 

L’anno duemiladiciassette il 12 del mese di luglio alle ore 10:00, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si è riunito 

il Consiglio di Amministrazione del Conservatorio “Niccolò Paganini” di Genova, presso la sede di Palazzo Senarega in Genova. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Prof. Giuseppe Pericu Presidente X  

2. Prof. Roberto Iovino Direttore X  

3. Dott. Angelo Gallina Esperto M.I.U.R.  X 

4. Prof. Bruno Bertone  Rappr. Docenti X  

5. Mila Ogliastro  Rappr. Studente X  

 Totali 4 1 

Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia, approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. A.F.A.M. n. 96 del 14.03.2005; 

- Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova - deliberato dal Consiglio di Amministrazione 

nella seduta del 15.03.2005 con Delibera Consiliare n. 34/2005 ed approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. A.F.A.M. n. 484 del 29.11.2005, 

ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 28.02.2003 n. 132; 

- Visto in particolare l’art. 42 del suddetto Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità; 

- Visto il Regolamento Interno per le procedure di scarico inventariale dei beni mobili di proprietà del Conservatorio, approvato con Delibera 

Consiliare n. 26/2012 del 15.05.2012; 

- Vista l’esigenza di procedere allo scarico di numerosi arredi e materiali vari attualmente depositati nei locali siti nei fondi di Via Albaro, giusta 

proposta del Direttore Amministrativo; 

- Tenuto conto che i suddetti arredi e materiali, per logoramento e guasto non riparabile, non sono più adeguati alle esigenze del Conservatorio, 

sono privi di valore residuo e non sono suscettibili di una qualche, seppur minima, utilizzazione, come dichiarato dal Direttore Amministrativo; 

- Visto che con Verbale del 13.05.2015 del R.S.P.P. dell’Istituto, si formalizza la necessità che il materiale sia smaltito per non andare ad 

aumentare il carico di incendio della struttura; 

- Visto l’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, in materia di affidamento diretto per forniture e servizi di importo inferiore ad € 

40.000,00, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

1. Di autorizzare lo scarico del seguente materiale dall’inventario dei beni mobili del Conservatorio 
Numero e Data 

Inventario 
Descrizione Bene Causa dello Scarico 

Valore Inventariale del 

Bene € 

Valore totale 

€ 

72/1 Banco singolo per Studenti Logoramento del bene dovuto all’uso 0,00  0,00 
313/1, 326/1, 417/1, 

321/1, 333/1, 327/1 
n. 6 Sedie marroni in plastica Logoramento dei beni dovuto all’uso da parte degli Studenti Cadauno: 5,16             30,96 

981/1 Sgabello nero regolabile pianoforte 
Logoramento del bene dovuto all’uso da parte degli Studenti 

e dei Docenti 
33,56 33,56 

1734/1 Sgabello nero regolabile pianoforte 
Logoramento del bene dovuto all’uso da parte degli Studenti 

e dei Docenti 
 61,99 61,99 

835/1, 830/1 n. 2 Sgabelli neri regolabili pianoforte 
Logoramento del bene dovuto all’uso da parte degli Studenti 

e dei Docenti 
Cadauno: 94,50             189,00 

471/1 Armadio in legno Logoramento dei beni dovuto all’uso 38,73 38,73 

1669/1, 1670/1 

 05/02/2011 

n. 2 Sedie girevoli regolabili per 

percussionisti 

Logoramento del bene dovuto all’uso da parte degli Studenti 

e dei Docenti 
Cadauno:89,88             179,76 

1349/1                  

11/05/2010              
Poltrona direzionale 

Guasto non dovuto a comportamento doloso, colposo o 

negligente di dipendente del Conservatorio 
 193,68  193,68 

474/3, 477/3         

07/07/2006 
n. 2 Monitor Yashi 

Guasto non dovuto a comportamento doloso, colposo o 

negligente di dipendente del Conservatorio 
Cadauno:198,00 396,00 

2179/3, 2161/3, 2159/3, 

2173/3, 2174/3, 978/1, 

1346/3, 2143/3, 2168/3, 

1238/ 3, 2146/3, 2144/3, 

2150/3 

n. 13 Leggii Proel Logoramento dei beni dovuto all’uso da parte degli Studenti Cadauno:19,50 253,50 

1125/1 Leggio Proel Logoramento dei beni dovuto all’uso da parte degli Studenti 17,79 17,79 

971/1, 2152/3 n.2 Leggii Proel Logoramento dei beni dovuto all’uso da parte degli Studenti Cadauno:9,81 19,62 

2785/3 Leggio Proel Logoramento dei beni dovuto all’uso da parte degli Studenti 22,00 22,00 

S.N. 8 Leggii Proel Logoramento dei beni dovuto all’uso da parte degli Studenti 0,00 0,00 

827/1 Sedia ergonomica blu 
Guasto non dovuto a comportamento doloso, colposo o 

negligente di dipendente del Conservatorio 
69,78 69,78 

826/1 Sedia ergonomica rossa 
Guasto non dovuto a comportamento doloso, colposo o 

negligente di dipendente del Conservatorio 
0,00  0,00 

S.N. Serratura Mottura  
Guasto non dovuto a comportamento doloso, colposo o 

negligente di dipendente del Conservatorio 
0,00 0,00 

1788/1 

    25/10/2012 
Telefono cordless Gigaset c300 

Guasto non dovuto a comportamento doloso, colposo o 

negligente di dipendente del Conservatorio 
29,90 29,90 

S.N. Stufetta Orleme Guasto non dovuto a comportamento doloso, colposo o € 0,00 € 0,00 
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negligente di dipendente del Conservatorio 

S.N. Aspirapolvere Black&Decker V01710 
Guasto non dovuto a comportamento doloso, colposo o 

negligente di dipendente del Conservatorio 
€ 0,00 € 0,00 

S.N. Stampante Hp Laserjet 1005 
Guasto non dovuto a comportamento doloso, colposo o 

negligente di dipendente del Conservatorio 
€ 0,00 € 0,00 

S.N. Stufetta Imetec 
Guasto non dovuto a comportamento doloso, colposo o 

negligente di dipendente del Conservatorio 
€ 0,00 € 0,00 

S.N. Videocamera Sanyo 
Guasto non dovuto a comportamento doloso, colposo o 

negligente di dipendente del Conservatorio 
€ 0,00 € 0,00 

1718/1 Telefono cordless Gigaset A580 
Guasto non dovuto a comportamento doloso, colposo o 

negligente di dipendente del Conservatorio 
23,96 23,96 

172/3 Fire Face 400 serie 226\43045 
Guasto non dovuto a comportamento doloso, colposo o 

negligente di dipendente del Conservatorio 
€ 0,00 € 0,00 

S.N.  Citofono interno vivavoce 4088 
Guasto non dovuto a comportamento doloso, colposo o 

negligente di dipendente del Conservatorio 
€ 0,00 € 0,00 

503/3 TV Tudor Logoramento del bene dovuto all’uso 84,90 84,90 

274/3 TV Philips Logoramento del bene dovuto all’uso 154,42 154,42 

- 
Materiale di risulta di vecchia 

fotocopiatrice 
- € 0,00 € 0,00 

- Stampe con cornici 
Guasto non dovuto a comportamento doloso, colposo o 

negligente di dipendente del Conservatorio 
€ 0,00 € 0,00 

- Contenitore morbido per arpa Logoramento del bene dovuto all’uso € 0,00 € 0,00 

54/1 
Computer Fujitstu Esprimo P2540    

N. Serie YKQB138772 

Guasto non dovuto a comportamento doloso, colposo o 

negligente di dipendente del Conservatorio 
  0,00 

 

0,00 

- Pezzi di tenda dismessa Logoramento del bene dovuto all’uso 0,00 0,00 

S.N. n. 2 Fari alogeni Logoramento del bene dovuto all’uso 0,00 0,00 

35/1 

 16/12/2005 
Computer DELL T7570 

Guasto non dovuto a comportamento doloso, colposo o 

negligente di dipendente del Conservatorio 
0,00 0,00 

391/1 - 401/1 n. 2 Sedie in velluto beige Logoramento del bene dovuto all’uso Cadauno: 35,43 70,86 

2180/3 Stereo Teac Logoramento del bene dovuto all’uso 50,00 50,00 

188/3 
n. 1 Computer Yashi + monitor, 

tastiera 

Guasto non dovuto a comportamento doloso, colposo o 

negligente di dipendente del Conservatorio 
0,00 0,00 

52/1 

 06/04/2010  

n. 1 Computer Fujitstu Esprimo P2540      

N. Serie YKQB138774 

Guasto non dovuto a comportamento doloso, colposo o 

negligente di dipendente del Conservatorio 
17,00 17,00 

- Router Cisco Systems 800 Series Logoramento del bene dovuto all’uso 0,00 0,00 

- 
Materiale vario per pc: dischetti 

installazione pc, cavi, etc. 
Logoramento del bene dovuto all’uso 0,00 0,00 

- 
n.3 Custodie grandi per arpe (della 

Prof.ssa Lauricella) 
Logoramento del bene dovuto all’uso 0,00 0,00 

- 
Materiale di risulta della revisione 

dell’organo Tamburini, ex Aula n. 14 
- 0,00 0,00 

- Calorifero grande Logoramento del bene dovuto all’uso 0,00 0,00 

S.N. n. 2 Sedie nere in tessuto Logoramento del bene dovuto all’uso 0,00 0,00 

S.N. Pouf piccolo Ikea Logoramento del bene dovuto all’uso 0,00 0,00 

395/3 Scanner Epson 3490 
Guasto non dovuto a comportamento doloso, colposo o 

negligente di dipendente del Conservatorio 
99,00 99,00 

1653/1 Sedia nera con braccioli Logoramento dei beni dovuto all’uso da parte degli Studenti 37,13 37,13 

218/1, 231/1 n. 2 Sedie pieghevoli blu da regista Logoramento del bene dovuto all’uso Cadauno: 50,10 100,20 

S.N. Lampada da terra Logoramento del bene dovuto all’uso 0,00 0,00 

161/1 Computer DELL 390 Precision 
Guasto non dovuto a comportamento doloso, colposo o 

negligente di dipendente del Conservatorio 
  0,00 

 

0,00 

S.N. n.2 Attaccapanni neri Logoramento del bene dovuto all’uso 0,00 0,00 

S.N. Computer Compaq Deskpro Logoramento del bene dovuto all’uso 0,00 0,00 

547/3 Stampante Samsung SCX 4200 Logoramento del bene dovuto all’uso 99,00 99,00 

S.N. 
n. 4 Dischi in pelle per percussioni 

Remo Reinassance 
Logoramento del bene dovuto all’uso 0,00 0,00 

S.N. n. 20 Borse nere per leggii Logoramento del bene dovuto all’uso 0,00 0,00 

S.N. Tessuto scenografico Logoramento del bene dovuto all’uso 0,00 0,00 

S.N. Monitor Samsung Syncmaster Logoramento del bene dovuto all’uso 0,00 0,00 

S.N. Monitor Yashi Logoramento del bene dovuto all’uso 0,00 0,00 

S.N. n. 2 contenitori per spazzatura Logoramento del bene dovuto all’uso 0,00 0,00 

S.N. Portaombrelli bianco Logoramento del bene dovuto all’uso 0,00 0,00 

277/1 Sedia con braccioli blu Logoramento del bene dovuto all’uso 59,39 59,39 

Valore Complessivo dello Scarico € 2.332,13 
  

2. Di autorizzare il ricorso al MEPA/Consip, mediante trattativa privata, per l’affidamento del servizio di smaltimento, con oneri a carico della 

U.P.B. 1.1.3 Cap. 113 Uscita. 
 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Prof. Giuseppe Pericu 
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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

Delibera Consiliare n. 20/2017 

 

Oggetto: Relazione Annuale sulla Performance 2016/2017 

 

L’anno duemiladiciassette il 12 del mese di luglio alle ore 10:00, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si è 
riunito il Consiglio di Amministrazione del Conservatorio “Niccolò Paganini” di Genova, presso la sede di Palazzo Senarega in Genova. 
All’appello risultano                                                       
  Presenti Assenti 

1. Prof. Giuseppe Pericu Presidente X  
2. Prof. Roberto Iovino Direttore X  
3. Dott. Angelo Gallina Esperto M.I.U.R.  X 
4. Prof. Bruno Bertone  Rappr. Docenti X  
5. Mila Ogliastro  Rappr. Studente X  
 Totali 4 1 

Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio. 
Il Consiglio, 
- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 
- Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Genova, approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. A.F.A.M. n. 96 del 

14.03.2005;  
- Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova, deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 15 marzo 2005 con Delibera Consiliare n. 34/2005 ed approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. 
A.F.A.M. n. 484 del 29.11.2005, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 28.02.2003 n. 132; 

- Visto quanto stabilito nel Titolo III (artt. 10 e seguenti) del D.P.C.M. 26.01.2011, ai sensi del quale, per le finalità relative alla 
valutazione delle Performance dei Docenti delle Istituzioni dell’A.F.A.M., l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema 
Universitario e della Ricerca (ANVUR), d’intesa con la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle 
amministrazioni pubbliche, individua specifici obiettivi, indicatori e standard, nonché le modalità per assicurare il ciclo di gestione 
della  performance dei Docenti delle Istituzioni A.F.A.M..; 

- Preso atto che tale individuazione, ad oggi, non è stata effettuata e che nella stessa relazione dell’ANVUR sul piano della performance 
2012-2014, si chiarisce che, stante le particolari caratteristiche del settore A.F.A.M., l’Agenzia ha avviato una fase istruttoria, 
intendendone sviluppare una riflessione sul sistema di valutazione delle Istituzioni, analogo a quello che è in corso di definizione per le 
Università; 

- Visto il D. Lgs. 25.05.2017 n. 74 che, in tema di Performance, apporta modifiche al D. Lgs. 27.10.2009 n. 150 in attuazione dell’art. 
17 comma 1 lett. r) della Legge 07.08.2015 n. 124; 

- Vista la Delibera Consiliare n. 9/2017 del 04.05.2017, con la quale il C.d.A. del Conservatorio di Genova ha approvato il Regolamento 
sul Piano della Performance per il Triennio 2017/2020; 

- In attesa della validazione da parte del Nucleo di Valutazione del Conservatorio, 
all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 
 

L’approvazione della seguente Relazione Annuale sulla Performance 2016/2017: 
Premesse 

La Relazione è redatta ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. n. 150 del 2009, come modificato dall’art. 8 del D. Lgs. 25.05.2017 n. 74. Si tiene altresì conto di 
quanto previsto dal successivo art. 19 del D. Lgs. n. 150 del 2009 (anch’esso modificato dall’art. 13 del D. Lgs. 25.05.2017 n. 74), secondo cui “…Il 

contratto collettivo nazionale, nell'ambito delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance ai sensi dell'articolo 40, 
comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce la quota delle risorse destinate a remunerare, rispettivamente, la performance 

organizzativa e quella individuale e fissa criteri idonei a garantire che alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera 

d), corrisponda un'effettiva diversificazione dei trattamenti economici correlati…”. Il fondo d’istituto è finalizzato a retribuire le prestazioni rese dal 
personale Docente e Personale T.A. (Tecnico-Amministrativo) per sostenere il processo di autonomia, supportando al meglio l’organizzazione delle attività 
del Conservatorio. Le risorse finanziarie, assegnate con Decreto Ministeriale, sono utilizzate secondo i criteri fissati in sede di contrattazione integrativa di 
Istituto. Nel corso del 2016/2017 il Conservatorio, ottemperando a quanto indicato nel Regolamento sul Piano della Performance di cui alla premessa, ha 
contribuito alla soddisfazione dei bisogni dell’Utenza in coerenza con le proprie finalità istituzionali e con la programmazione finanziaria e di bilancio. 
Sulla base della programmazione deliberata dal Consiglio Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, le attività svolte sono state ispirate a criteri di 
efficienza ed efficacia del servizio reso, essendosi valorizzato il patrimonio professionale del Personale interno, risorsa fondamentale cui prioritariamente 
attingere per ottenere standard qualitativi ottimali. Tale approccio ha caratterizzato non solo le attività didattiche ed amministrative ma anche i numerosi e 
rilevanti eventi di produzione artistica, che hanno contribuito al miglior sviluppo delle capacità dello Studente. 
Personale T.A. 

Con specifico riferimento alle attività rese dal Personale T.A. - nell’ambito di una continua tensione al miglioramento complessivo ed individuale delle 
prestazioni - le attività assegnate a supporto amministrativo alla didattica, alla produzione ed alla ricerca, sono state svolte in funzione delle esigenze di 
razionalizzazione ed ottimizzazione del servizio reso, onde garantire all’Utenza adeguati livelli di efficienza e produttività. Quanto sopra, nel rispetto di 
quanto previsto dal Piano, secondo quanto stabilito dal Contratto Integrativo di Istituto e con l’approvazione da parte dei Revisori dei Conti. In particolare, 
per l’a.a. 2015/2016, i compensi sono stati corrisposti a consuntivo previa verifica del conseguimento degli obiettivi fissati e dell’effettività della 
prestazione resa, tenuto conto, in particolare, della diligenza prestata e dell’efficacia della attività svolta. In tal senso sono state rispettate le disposizioni sul 
trattamento accessorio, in relazione al merito ed alla produttività, compatibilmente con le risorse a disposizione ed i vincoli di bilancio, non prevedendosi in 
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alcun caso la distribuzione a pioggia delle risorse. Relativamente all’a.a. 2016/2017, sono ancora in corso gli incarichi aggiuntivi e specifici da retribuire, 
anche in tal caso svolti in funzione degli obiettivi descritti nell’art. 12 e 13 del Piano. 
Personale Docente 

Per il Personale Docente - pur nell’ambito di quanto stabilito nel Titolo III (artt. 10 e seguenti) del D.P.C.M. 26.01.2011 - si evidenzia quanto segue: 
� In attesa della formalizzazione dei criteri ispiratori della performance, le attività svolte dal Personale Docente negli aa.aa. 2015/2016 e 2016/2017 

hanno rispettato comunque i criteri generali indicati nel D.P.C.M. 26.01.2011 (artt. 5 e 10) per la valutazione della performance, per la trasparenza e 
per l’attuazione del sistema selettivo e premiale avendo cura del servizio pubblico nell’interesse specifico della collettività, con riferimento alla 
promozione, in ambito musicale, della cultura, della ricerca, dell'educazione e della formazione degli Studenti; 

� Le attività sono state assegnate sulla base della programmazione didattica, artistica, di ricerca e di produzione annuale, deliberata dagli organi 
competenti (Consiglio Accademico e Consiglio di Amministrazione). I criteri selettivi di assegnazione hanno tenuto conto della tipologia di attività 
correlata alla professionalità del Docente nello specifico settore, oltre che della disponibilità dell’interessato in relazione ad incarichi talvolta svolti 
all’esterno dell’Istituto. I Docenti, oltre alla attività didattica, hanno svolto anche numerose attività artistiche e di ricerca, programmate dal Consiglio 
Accademico e disciplinate, nei princìpi generali, dal Contratto di Istituto del Conservatorio (partecipazione a concerti cameristici, orchestrali, seminari, 
attività di ricerca, altre attività connesse alle attività formative, di ricerca e di produzione artistica); 

Conclusioni 
Per il futuro si evidenziano i seguenti punti, come emersi nel corso dell’anno oggetto della presente Relazione: 

� Occorrerà apportare al Regolamento sul Piano della Performance le necessarie modifiche derivanti dalle numerose novità introdotte dal D. Lgs. 
74/2017. In particolare si attendono di conoscere, per misurare ed a valutare correttamente la performance: 

- gli indirizzi e lo stesso sistema di misurazione e valutazione della performance, che saranno adottati dal Dipartimento della Funzione Pubblica, 
come previsto dagli artt. 1 e 5 del D. Lgs. 74/2017 (di modifica agli artt. 3 comma 2 e 7 del D. Lgs. 150/2009); 

- gli obiettivi generali che saranno determinati con apposite linee guida triennali con D.P.C.M., come previsto dall’art. 3 del D. Lgs. 74/2017 (di 
modifica all’art. 5 del D. Lgs. 150/2009); 

- gli appositi modelli che saranno definiti dal Dipartimento della Funzione Pubblica per la valutazione della performance organizzativa, ai sensi 
dell’art. 6 del D. Lgs. 74/2017 (di modifica all’art. 8 del D. Lgs. 150/2009); 

- le implicazioni, sul Nucleo di Valutazione del Conservatorio, delle disposizioni contenute nell’art. 11 del D. Lgs. 74/2017 (di modifica all’art. 14 
del D. Lgs. 150/2009), in tema di composizione degli organismi Indipendenti di Valutazione della performance; 

- i criteri, anche di ordine economico, che saranno fissati nel nuovo Contratto Collettivo Nazionale; 
- i sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione dell’utenza esterna e dei cittadini, come previsto nell’art. 13 del D. Lgs. 74/2017 (di modifica 

all’art. 19 del D. Lgs. 150/2009). 
� Sono stati acquisiti nuovi spazi per la didattica, concessi dal Comune di Genova presso Palazzo Senarega; pur rendendosi necessari ulteriori 

interventi per la perfetta insonorizzazione degli ambienti, tali spazi hanno costituito un valido supporto alle esigenze didattiche, essendo la sede di 
Via Albaro storicamente troppo piccola rispetto alle necessità dell’utenza. 

� È stato attuato un sensibile miglioramento delle esigenze di divulgazione dell’offerta formativa del Conservatorio, con la pubblicazione di un 
Manifesto degli Studi più completo e con una maggiore interazione con gli Studenti, grazie agli strumenti informatici direttamente utilizzabili 
tramite il sito web istituzionale del Conservatorio. 

� Il Conservatorio dovrà adeguarsi a quanto previsto dall’art. 15 del D. Lgs. 13.04.2017 n. 60, in tema di riordino dei percorsi didattici, ivi inclusa 
l’introduzione di nuovi Corsi propedeutici, in sostituzione dei Corsi Pre-Accademici, la cui conclusione è comunque garantita agli Studenti già 
iscritti. 

Si auspica che il M.I.U.R. definisca al meglio l’assetto organizzativo delle istituzioni A.F.A.M., chiarendo definitivamente le competenze dei vari organi 
statutari, stante l’inscindibile rapporto tra governance e perfomance. 
 

La Relazione - fermo restando la validazione da parte del Nucleo di Valutazione - sarà pubblicata con Decreto Presidenziale all’Albo 
Pretorio e nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale www.conspaganini.it. 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 
Dott. Raffaele Guido Prof. Giuseppe Pericu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

  
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

Delibera Consiliare n. 21/2017 

 

Oggetto: Nomina Responsabile Anticorruzione e Trasparenza: Ulteriori Indicazioni ANAC 

 
L’anno duemiladiciassette il 19 del mese di settembre alle ore 10:30, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si è 

riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 
1. Prof. Giuseppe Pericu Presidente X  

2. Prof. Roberto Iovino Direttore X  

3. Dott. Angelo Gallina Esperto M.I.U.R.  X 

4. Prof. Bruno Bertone  Rappr. Docenti X  

5. Mila Ogliastro  Rappr. Studente  X  

 Totali 4 1 
Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Genova, approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. A.F.A.M. n. 96 del 14.03.2005;  

- Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova, deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella 

seduta del 15.03.2005 con Delibera Consiliare n. 34/2005 ed approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. A.F.A.M. n. 484 del 29.11.2005, ai 

sensi dell’art. 14 del D.P.R. 28.02.2003 n. 132; 

- Visto l’art. 1 comma 7 della Legge 06.11.2012 n. 190, in materia di prevenzione e repressione della corruzione; 
- Visto l’art. 43 del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33, in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

- Visto il D. Lgs. 25.05.2016 n. 97, recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 

trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012 n. 190 e del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33; 

- Vista la Determinazione dell’A.N.A.C. n. 12 del 28.10.2015, in materia di Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione; 

- Visto il Comunicato del Presidente dell’A.N.A.C. del 13.04.2016, con il quale si pubblicano le Linee Guida per l’applicazione della normativa 
anticorruzione e trasparenza alle Istituzioni scolastiche; 

- Vista la Delibera n. 831 del 03.08.2016, con la quale l’A.N.A.C. approva il Piano Nazionale Anticorruzione 2016; 

- Visti la Circolare n. 1 del 25.01.2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

- Vista la nota M.I.U.R. prot. n. 111108 del 07.09.2016, contenente alcune precisazioni sulla nomina del Responsabile; 

- Vista la richiesta di chiarimenti avanzata dal Conservatorio sulla figura più idonea a ricoprire l’incarico di Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza, inviata all’A.N.A.C. ed al M.I.U.R. con prot. n. 3265/IIQ del 13.09.2016; 

- Vista la successiva nota M.I.U.R. prot. n. 12280 del 29.09.2016, di riscontro alla suddetta richiesta, con la quale sono evidenziati chiarimenti non 

ritenuti esaustivi; 

- Vista la Delibera Consiliare n. 33/2016 del 19.12.2016 con la quale, in assenza di specifiche indicazioni da parte dell’ANAC, è stato nominato 

quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, per il periodo dal 19.12.2016 al 19.12.2019, il Direttore 

Amministrativo del Conservatorio; 

- Vista la nota prot. n. 95627 del 27.07.2017 dell’ANAC, secondo la quale la figura più idonea a ricoprire detto incarico è il Direttore, in quanto 

soggetto dotato di funzioni e di poteri tali da consentirgli di svolgere i compiti e le funzioni proprie del ruolo di RPCT con effettività e autonomia 

rispetto all’organo di indirizzo politico-amministrativo, dovendosi viceversa escludere l’ipotesi di attribuzione dell’incarico al Direttore 
Amministrativo, in quanto quest’ultimo oltre a non rivestire qualifica dirigenziale, svolge funzioni in settori ritenuti ad elevato rischio corruttivo. 

all’unanimità dei presenti, 
DELIBERA 

1. A rettifica della Delibera Consiliare n. 33/2016 del 19.12.2016, di nominare - quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza, per il periodo dal 19.09.2017 al 19.09.2020 - il Prof. Roberto Iovino, Direttore del Conservatorio. Il Prof. Roberto Iovino espleterà le 

funzioni ed i compiti di cui all’art. 1 della Legge n. 190 del 2012 e s.m.i..  

2. Di comunicare tempestivamente il nominativo del Prof. Roberto Iovino all’A.N.A.C.. 

3. Di confermare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017/2020, approvato con Delibera Consiliare n. 5/2017 del 29.03.2017. 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Prof. Giuseppe Pericu 

 

  



 

 

  
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

Delibera Consiliare n. 22/2017 

 

Oggetto: Mobilità Direttore dell’Ufficio di Ragioneria 

 
L’anno duemiladiciassette il 19 del mese di settembre alle ore 10:30, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, 

si è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 
1. Prof. Giuseppe Pericu Presidente X  

2. Prof. Roberto Iovino Direttore X  

3. Dott. Angelo Gallina Esperto M.I.U.R.  X 

4. Prof. Bruno Bertone  Rappr. Docenti X  

5. Mila Ogliastro  Rappr. Studente  X  

 Totali 4 1 
Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Genova, approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. A.F.A.M. n. 96 del 

14.03.2005, con particolare riferimento all’art. 8 comma 1 lett. c);  

- Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova, deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 15.03.2005 con Delibera Consiliare n. 34/2005 ed approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. 

A.F.A.M. n. 484 del 29.11.2005, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 28.02.2003 n. 132; 

- Vista la Legge 11.08.2014 n. 114, con particolare riferimento all’art. 4 in tema di mobilità volontaria; 
- Vista la nota dell’Azienda Ospedaliera Santobono Pausillipon di Napoli prot. n. 12540 del 02.08.2017 (pervenuta in Conservatorio 

l’11.08.2017), con la quale si comunica che con atto deliberativo n. 343 del 27.07.2017 è stato concesso l’assenso al trasferimento in 

entrata della Dott.ssa Stefania Verde, in servizio presso il Conservatorio quale Direttore dell’Ufficio di Ragioneria EP1 a tempo 

indeterminato, in attesa di nulla osta; 

- Vista la richiesta di nulla osta presentata dalla Dott.ssa Stefania Verde in data 25.08.2017; 

- Vista la nota prot. n. 2738/FP del 01.09.2017 indirizzata all’Azienda Ospedaliera Santobono Pausillipon, al M.I.U.R. ed alla Dott.ssa 

Verde, con la quale il Conservatorio, verificate le esigenze di servizio e fatti salvi riscontri da parte del M.I.U.R., ha rilasciato il nulla 

osta alla mobilità suddetta, con passaggio della Dott.ssa Verde alla nuova sede il 01.12.2017, 

all’unanimità dei presenti, 
DELIBERA 

di ratificare il nulla osta di cui alla premessa, con passaggio della Dott.ssa Stefania Verde all’Azienda Ospedaliera Santobono Pausillipon 

di Napoli il 01.12.2017. Il Conservatorio reperirà il nuovo Direttore di Ragioneria EP1, ricorrendo alle graduatorie in vigore e, se del caso, 

ad incarichi temporanei ad interim da assegnare ad un Direttore dell’Ufficio di Ragioneria in servizio presso altre Istituzioni A.F.A.M.. 

Tale Delibera, fatti salvi riscontri da parte del M.I.U.R., è immediatamente esecutiva. 
 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Prof. Giuseppe Pericu 
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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

Delibera Consiliare n. 23/2017 

 

Oggetto: Conferma Assistenti Amministrativi 
 
L’anno duemiladiciassette il 19 del mese di settembre alle ore 10:30, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, 

si è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 
1. Prof. Giuseppe Pericu Presidente X  

2. Prof. Roberto Iovino Direttore X  

3. Dott. Angelo Gallina Esperto M.I.U.R.  X 

4. Prof. Bruno Bertone  Rappr. Docenti X  

5. Mila Ogliastro  Rappr. Studente  X  

 Totali 4 1 
Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto l’art. 554 del D. Lgs. 16.04.1994, n. 297; 
- Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Genova, approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. A.F.A.M. n. 96 del 

14.03.2005, con particolare riferimento all’art. 8 comma 1 lett. c);  

- Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova, deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 15.03.2005 con Delibera Consiliare n. 34/2005 ed approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. 

A.F.A.M. n. 484 del 29.11.2005, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 28.02.2003 n. 132; 
- Visti i CC.CC.NN.LL. del Comparto A.F.A.M. del 16.2.2005 (quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003), 

dell’11.4.2006 (biennio economico 2004-2005) e del 04.8.2010 (quadriennio normativo 2006-2009 e bienni economici 2006-2007 e 

2008-2009); 

- In attesa della emanazione del Regolamento sul reclutamento previsto dall’art. 2 comma 7 lett. e) della Legge 21.12.1999 n. 508; 

- Viste le note M.I.U.R. A.F.A.M. prott. n. 8056/MGM del 11.12.2012, 7623/MGM del 27.11.2012 e 6039 del 11.07.2013, a tenore delle 

quali i candidati inclusi nelle graduatorie già adottate e non rientrati nel contingente delle assunzioni autorizzate per l’anno 2012 ai sensi 

del D.P.R. 30.08.2012, saranno oggetto di una nuova richiesta di autorizzazione ad assumere ed hanno titolo a sottoscrivere contratti di 

lavoro a tempo determinato nel limite dei posti che risultano vacanti e/o disponibili nell’istituzione successivamente alle assunzioni a 

tempo indeterminato, a partire dall’a.a. 2012/2013; 
- Vista la nota M.I.U.R. prot. n. 4288 del 05.04.2017 (organico a.a. 2017/2018), con particolare riferimento al Personale Amministrativo e 

Tecnico; 

- Vista la nota M.I.U.R. prot. n. 5866 del 12.05.2017, relativa al Personale T.A. - Rilevazione Posizioni a Tempo Determinato e Posti da 

Destinare alla Mobilità per l’a.a. 2017/2018; 

- Vista la Delibera Consiliare n. 13/2017 del 24.05.2017, con la quale il C.d.A. ha deciso di comunicare al M.I.U.R. - e per esso al Cineca 

- che il posto vacante ricoperto dall’Assistente Area Seconda Sig. Alberto Lusci con contratto a tempo determinato di supplenza annuale 

full-time su posto vacante, è indisponibile al trasferimento per l’a.a. 2017/2018; 

- Viste le precedenti Delibere Consiliari nn. 25/2015 del 10.09.2015 e 24/2016 del 13.09.2016, adottate dal Consiglio di Amministrazione 

relativamente agli aa.aa. 2015/2016 e 2016/2017; 

- Visti i Decreti Presidenziali nn. 2441 del 22.05.2015 e 2505 del 19.09.2016, con i quali - in attesa di ulteriori indicazioni ministeriali 

simili a quelle impartite con le note prott. nn. 8880 del 28.10.2013 per l’a.a. 2013/2014 e 3321 del 29.05.2014 e 4597 del 17.07.2014 per 

l’a.a. 2014/2015 - è stata approvata la Graduatoria di Istituto relativa al Personale T.A. a tempo determinato che abbia maturato almeno 

24 mesi di servizio anche non continuativi nelle Istituzioni A.F.A.M.; 

- Rendendosi opportuno aggiornare detta Graduatoria di Istituto; 

- Visto il Decreto Interministeriale del 16.01.2014 che - con riferimento al profilo di Assistente Area Seconda del Conservatorio di 

Genova - a decorrere dall’a.a. 2011/2012 ne ha rideterminato l’organico in 6 Unità; 
- Confermato, anche dal suddetto D.I., che sussiste una differenza positiva a residuo di € 20.589,23, a seguito della rideterminazione 

dell’organico, che consente la stipula di un contratto a tempo determinato di supplenza annuale part-time (28 ore settimanali) su posto 

disponibile, come già attuato nei precedenti anni accademici; 

- Viste le disponibilità ad accettare incarichi di supplenza annuale per l’a.a. 2017/2018, presentate dagli Assistenti Area Seconda Sigg.ri 

Alberto Lusci (full-time) e Aurora Parisi (part-time), con note assunte al protocollo rispettivamente con numeri 2011/FP e 2012/FP del 

14.06.2017; 

- Vista la necessità di confermare i posti da destinare alla mobilità del Personale T.A. per l’a.a. 2017/2018, tenuto conto delle esigenze di 

garanzia del personale da stabilizzare; 

- Viste le ragioni di opportunità e le particolari qualità professionali degli interessati, esposte dal Direttore Amministrativo, 

all’unanimità dei presenti, 
DELIBERA 
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1. Di aggiornare come segue, al 31.10.2017, la Graduatoria d’Istituto per soli titoli di cui alla premessa, in merito al Personale attualmente 

in servizio a tempo determinato presso il Conservatorio di Musica di Genova, nel Profilo Assistente Area Seconda 
 

Candidato Titoli di Studio e Professionali Titoli di Servizio Punteggio Complessivo 

Lusci Alberto 0 27 27 

Parisi Aurora 1 12,60 13,60 
 

La Graduatoria sarà adottata con Decreto reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo del Conservatorio e sul sito web istituzionale 

del Conservatorio www.conspaganini.it ed inviato al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
 

2. Di chiedere al M.I.U.R. l’autorizzazione alla stipula dei seguenti contratti di supplenza annuale, per l’a.a. 2017/2018: 

· Sig. Alberto Lusci: contratto a tempo determinato di supplenza annuale full-time su posto vacante per il profilo di Assistente Area 

Seconda; 

· Sig.ra Aurora Parisi: contratto a tempo determinato di supplenza annuale part-time (28 ore settimanali) per il profilo di Assistente 

Area Seconda, su posto disponibile e con utilizzo delle risorse a credito derivanti dalla conversione di cui alla premessa. 
 

Tale Delibera è inviata per il seguito autorizzativo al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Prof. Giuseppe Pericu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

Delibera Consiliare n. 24/2017 

 

Oggetto: MONITOR ED ARREDI PER AULA N. 14, VIA ALBARO N. 38 

 
L’anno duemiladiciassette il 19 del mese di settembre alle ore 10:30, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, 

si è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 
1. Prof. Giuseppe Pericu Presidente X  

2. Prof. Roberto Iovino Direttore X  

3. Dott. Angelo Gallina Esperto M.I.U.R.  X 
4. Prof. Bruno Bertone  Rappr. Docenti X  

5. Mila Ogliastro  Rappr. Studente  X  

 Totali 4 1 
Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia, approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. A.F.A.M. n. 96 del 14.03.2005; 

- Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova - deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 15.03.2005 con Delibera Consiliare n. 34/2005 ed approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. 

A.F.A.M. n. 484 del 29.11.2005, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 28.02.2003 n. 132; 
- Visti gli artt. 30, 36 comma 2 lett. a) e 95 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, come modificato dal D. Lgs. 19.04.2017 n. 56, con particolare 

riferimento alle procedure di affidamento di forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00; 
- Visti gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip s.p.a.; 

- Valutate le seguenti attuali esigenze di spesa relativa all’allestimento dell’Aula n. 14 per finalità didattica di lezioni collettive: 

 Fornitura di Monitor grande, 

 Fornitura dei seguenti arredi vari; sedie, tavoli ed armadio poggia monitor; 

- Valutate le risorse attualmente a disposizione per le uscite in conto capitale, visto il Bilancio Preventivo E.F. 2017, 

all’unanimità dei presenti, 
DELIBERA 

Di approvare, per le motivazioni di cui alla premessa, le seguenti spese: 
 
 

Descrizione/ 

Esigenza 

Criterio di 

Scelta del 

Contraente 

Criterio di 

Aggiudicazione 
Contraente 

Importo 

Stimato € 

U.P.B. - 

Capitolo 

di Uscita 

Acquisto Monitor NEC Multisync E585 e 

relativo Stand, per Aula n. 14 

 

Affidamento 

Diretto 
- 

Ordine disposto - tramite 

MEPA/Consip, nei confronti della 

Studio Informatica s.n.c. di Siena 

- con ordine n. 219037 prot. n. 

2608/IIIR del 31.07.2017 

1.050,00 + 

Iva 

2.1.2 - 

603 

Acquisto dei seguenti arredi: n. 5 tavoli 

ribaltabili (4 misure 180x80 ed 1 misure 

140x80), n. 1 coppia di agganci per tavoli, 

n. 20 sedie ignifughe, n. 1 mobile con anta 

misure 135x45x130 

Affidamento 

Diretto 
- Da individuare sul MEPA/Consip 

3.700,00 + 

Iva circa 

2.1.2 - 

601 

 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Prof. Giuseppe Pericu 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

Delibera Consiliare n. 25/2017 

 

Oggetto: Collaborazione Studenti a.a. 2017/2018 - art. 11 del D. Lgs. 29.03.2012 n. 68 

 
L’anno duemiladiciassette il 19 del mese di settembre alle ore 10:30, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, 

si è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 
1. Prof. Giuseppe Pericu Presidente X  

2. Prof. Roberto Iovino Direttore X  

3. Dott. Angelo Gallina Esperto M.I.U.R.  X 
4. Prof. Bruno Bertone  Rappr. Docenti X  

5. Mila Ogliastro  Rappr. Studente  X  

 Totali 4 1 
Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia, approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. A.F.A.M. n. 96 del 14.03.2005; 

- Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova - deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 15.03.2005 con Delibera Consiliare n. 34/2005 ed approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. 

A.F.A.M. n. 484 del 29.11.2005, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 28.02.2003 n. 132; 
- Visto l’art. 11 del D. Lgs. 29.03.2012 n. 68, Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio, che consente alle 

Istituzioni per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica di regolamentare forme di collaborazione degli Studenti ad attività 

connesse ai servizi resi, con esclusione di quelli inerenti alle attività di docenza, allo svolgimento degli esami ed all’assunzione di 

responsabilità amministrative;  

- Considerato che la Legge suddetta prevede che l’assegnazione delle predette collaborazioni avvenga nei limiti delle risorse disponibili 

nel bilancio del Conservatorio, sulla base di graduatorie annuali formulate secondo criteri di merito e reddito; 

- Vista la Delibera n. 33 del 13.09.2017, con la quale il Consiglio Accademico si è pronunciato in senso positivo sull’attivazione delle 
predette collaborazioni per l’a.a. 2017/2018; 

- Visto il Manifesto degli Studi a.a. 2017/2018, approvato con Decreto Direttoriale n. 2521 del 13.04.2017, 

all’unanimità dei presenti, 
DELIBERA 

Di autorizzare il Direttore, per le motivazioni di cui alla premessa, alla pubblicazione di un bando riservato agli Studenti del Conservatorio 

di maggiore età, avente ad oggetto le seguenti forme di collaborazione per l’a.a. 2017/2018: 
 

Incarico n. Ore 

Attività di Produzione 120 

Organizzazione delle Attività Orchestrali e Corali 90 

Pianista Accompagnatore 400 

Registrazione Audio e/o Video 200 

Sito Web 180 

Supporto Editoriale 80 

Ufficio Comunicazione 120 

Totale 1190 

Le selezioni, a seconda della categoria di attività, saranno effettuate per titoli, prova pratica e colloquio. Le attività degli Studenti 

collaboratori saranno supervisionate da un delegato del Direttore del Conservatorio. A ciascuno degli Studenti collaboratori sarà 

consegnato, all’inizio dell’attività, l’elenco dei compiti e delle mansioni previste dall’incarico e sarà indicato il Docente di 

riferimento (Tutor) per la propria attività. Le presenze degli Studenti collaboratori saranno articolate in modo da assicurare la piena 

compatibilità delle prestazioni con i doveri didattici e gli impegni di studio, che conservano il loro carattere di priorità e di assoluta 

prevalenza nell’attività degli Studenti. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà 

luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. La collaborazione comporta un corrispettivo, esente dall’imposta locale 

sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche, pari a € 8,00 l’ora. Il Conservatorio Niccolò Paganini di Genova 

provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni. Gli oneri - per € 9.520,00 - graveranno sulla U.P.B. 1.2.1 Cap. 259 Uscita del 

Bilancio Preventivo E.F. 2018. 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Prof. Giuseppe Pericu 
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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

Delibera Consiliare n. 26/2017 
 

Oggetto: Seconde Variazioni di Bilancio E.F. 2017 

 

L’anno duemiladiciassette il 26 del mese di ottobre alle ore 10:30, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si 

è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Prof. Giuseppe Pericu Presidente X  

2. Prof. Roberto Iovino Direttore X  

3. Dott. Angelo Gallina Esperto M.I.U.R. X  

4. Prof. Bruno Bertone  Rappr. Docenti X  

5. Mila Ogliastro  Rappr. Studente  X  

 Totali 5  

Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Genova, approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. A.F.A.M. n. 96 del 

14.03.2005;  

- Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova - deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 15.03.2005 con Delibera Consiliare n. 34/2005 ed approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. 

A.F.A.M. n. 484 del 29.11.2005, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 28.02.2003 n. 132 - con specifico riferimento all’art. 11, in merito a 

Assestamento, Variazioni e Storni al Bilancio; 

- Vista l’assegnazione delle seguenti cifre: 

� Restituzione, da parte del M° Umberto Clerici, del compenso per errore doppiamente liquidato per la Masterclass di Violoncello del 

27/29 aprile 2017: € 1.500,00, 

� Finanziamento dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire, a titolo di 2° acconto per la mobilità Erasmus+ a.a. 2016/2017, giusto 

progetto n. 2016-1-IT02-KA103-023054: € 458,80, 

� Maggior contributo - assegnato dal M.I.U.R. a titolo di Fondo Funzionamento 2017 secondo i criteri di cui al D.M. 180 del 

23.03.2017 - per complessivi € 80.748,00 a fronte della cifra prevista nel Bilancio E.F. 2017 di € 75.000,00: € 5.748,00, 

� Contributo della S.S.P. s.r.l. (Società Sviluppo Porti) di Genova, per il concerto Jazz organizzato dal Conservatorio il 14.05.2017 

presso la Marina Aeroporto di Sestri Ponente: € 1.000,00, 

� Contributo donato dal Prof. Giuseppe Pericu da destinarsi ad interventi strutturali necessari al buon funzionamento dell’Istituto: € 

4.000,00, 

� Contributo straordinario assegnato dal M.I.U.R. con nota prot. n. 5541 del 21.07.2017 - in attuazione del D.D. 1775 del 18.07.2017 e 

del D.M. 176 del 22.03.2017 - per attrezzature AFAM 2017: € 10.000,00, 

� Contributo assegnato dal M.I.U.R. per Formazione al personale AFAM: € 626,00, 

� Contributo assegnato dal M.I.U.R. per Visite Fiscali anno 2016: € 165,00, 

� Contributo del Prof. Stefano Bagliano, Art Director del Festival “Le Vie del Barocco”, per la concessione del Salone Auditorium per 

un concerto tenutosi il 14.07.2017: € 200,00, 

� Contributo della Intesa Sanpaolo s.p.a. per il progetto “Un’Estate in Musica”, rassegna di concerti giugno/luglio 2017: € 2.500,00; 

� Contributo del M.I.U.R. a titolo di Beneficio del 5 per Mille 2015, come risultante dall’elenco degli enti destinatari pubblicato 

dall’Agenzia delle Entrate il 18.04.2017: € 5.654,48; 

- Vista la necessità di apportare le seguenti variazioni in aumento, valutate le attuali esigenze di accrescimento dei Capitoli di Bilancio: 

� U.P.B. 1.2.1 Cap. 257 Uscita, per finanziare Seminari e Masterclass a.a. 2017/2018; 

� U.P.B. 1.2.1 Cap. 262 Uscita, per finanziare la mobilità Erasmus+ a.a. 2016/2017; 

� U.P.B. 1.1.3 Capp. Vari Uscita di seguito descritti, per far fronte ad esigenze di funzionamento didattiche ed amministrative relative 

a spese correnti, stante l’insufficienza dei fondi attualmente disponibili: 

- Cap. 101: per modesti rinnovi di materiale per didattico e per ufficio, particolarmente riferiti alla nuova sede di Palazzo Senarega, 

- Cap. 104: per acquisto materiale igienico e di pulizia, 

- Cap. 106: per manutenzione strumenti, 

- Cap. 111: per il pagamento del canone dovuto al Comune di Genova per l’uso di Palazzo Senarega, 

- Cap. 121: per il pagamento delle fatture relative ai canoni di fonia e dati, 

- Cap. 124: per il pagamento delle visite fiscali ai dipendenti, anno 2016, 

- Cap. 125: per il pagamento dei corrispettivi per la gestione Integrata della Sicurezza, stante la insufficienza dei fondi attualmente 

disponibili, 

- Cap. 126: per il pagamento dei corrispettivi per la vigilanza dei locali di Palazzo Senarega, 

- Cap. 401: per il pagamento all’Agenzia delle Entrate dell’imposta di bollo virtuale 2017, dovuta dagli Studenti per 

l’immatricolazione/iscrizione all’a.a. 2017/2018; 

� U.P.B. 2.1.2 Capp. Vari Uscita di seguito descritti, per far fronte ad esigenze relative a spese in conto capitale, stante l’insufficienza 

dei fondi attualmente disponibili: 
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- Cap. 601: per l’acquisto di impianti ed attrezzature per Palazzo Senarega e Via Albaro, 

- Cap. 602: per la manutenzione straordinaria di strumenti musicali,  

- Cap. 603: per l’acquisto di mobili e macchine d’ufficio;  

� U.P.B. 1.1.2 Cap. 55 Uscita, per le prossime attività formative del Personale Docente e T.A.; 

� U.P.B. 1.2.6 Capp. 501 e 502 Uscita, per spese varie particolarmente riferite a rimborsi agli Studenti per versamenti errati dei 

contributi di Istituto; 

� U.P.B. 1.2.1 Capp. 251 e 254 Uscita, per le prossime attività di produzione e per la partecipazione di Studenti al Premio delle Arti 

2016/2017; 

- Visto il parere preventivo positivo dei Revisori dei Conti, rilasciato con Verbale n. 90 del 25.10.2017; 

- Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2017, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

Le seguenti Seconde Variazioni di Bilancio in aumento - Esercizio Finanziario 2017 - per complessivi € 31.852,28, da imputare ai seguenti 

Capitoli: 
 

 

Capitolo di Entrata Soggetto Erogatore Importo € Capitoli di Uscita Importo € 

501 - Recuperi e Rimborsi Diversi Prof. Umberto Clerici 1.500,00 

501 - Varie 1.200,00 

257 - Master, Seminari e Stages - Esperti 

Esterni 
300,00 

110 - 

Contributi Progetti Europei Erasmus+ 

Agenzia Erasmus+ 

Indire 
458,80 262 - Progetti Europei Erasmus+ 458,80 

101 - Funzionamento M.I.U.R. 
5.748,00 

104 - Acquisto Materiale Igienico e di Pulizia 300,00 

125 - Gestione della Salute e Sicurezza sul 
Lavoro 

1.129,34 

126 - Vigilanza Locali ed Impianti 1.748,00 

401 - Imposte, Tasse e Tributi Vari 2.570,66 

165,00 124 - Visite Fiscali 165,00 

352 - Contributi Finalizzati a 

Particolari Progetti 

S.S.P. s.r.l. di Genova 1.000,00 126 - Vigilanza Locali ed Impianti 835,59 

Intesa Sanpaolo s.p.a. 2.500,00 

251 - Attività di Produzione e di Ricerca 1.864,41 

254 - Viaggi Didattici, Scambi Culturali, 
Partecipazione Manifestazioni Nazionali ed 

Internazionali 

800,00 

1001 - Assegnazioni da Privati Prof. Giuseppe Pericu 4.000,00 

602 - 

Ripristini, Trasformazioni e Manutenzione 
Straordinaria Impianti, Attrezzature e 

Strumenti Musicali 

4.000,00 

751 - Assegnazioni del M.I.U.R. M.I.U.R. 10.000,00 

601 - 

Acquisti di Impianti, Attrezzature e Strumenti 

Musicali 

6.500,00 

602 - 

Ripristini, Trasformazioni e Manutenzione 

Straordinaria Impianti, Attrezzature e 
Strumenti Musicali 

3.500,00 

106 -  
Formazione e Aggiornamento Persona

le Direttivo, Docente e T.A. 

M.I.U.R. 626,00 
55 - Formazione e Aggiornamento Personale 

Direttivo, Docente e T.A. 
626,00 

354 - 

Contributo per Concessione in Uso di 
Locali 

Festival Internazionale 

di Musica da Camera 
"Le Vie del Barocco" 

200,00 501 - Varie 200,00 

109 - Beneficio del 5 per Mille M.I.U.R. 5.654,48 

106 - Manutenzione Ordinaria Strumenti 

Musicali 
1.600,00 

111 - Fitto Locali 583,59 

121 - Telefonia, Internet 400,00 

251 - Attività di Produzione e di Ricerca 1.500,00 

502 - Fondo di Riserva 1.570,89 

Totale 31.852,28  31.852,28 
 

Tale Delibera sarà inviata al M.I.U.R. ed al M.E.F., anche con modalità telematiche, corredata dal parere preventivo del Collegio dei 

Revisori. 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Prof. Giuseppe Pericu 
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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

Delibera Consiliare n. 27/2017 

 

Oggetto: Convenzione Conservatorio/Accademia per Oneri Palazzo Senarega 

 

L’anno duemiladiciassette il 26 del mese di ottobre alle ore 10:30, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si 

è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Prof. Giuseppe Pericu Presidente X  

2. Prof. Roberto Iovino Direttore X  

3. Dott. Angelo Gallina Esperto M.I.U.R. X  

4. Prof. Bruno Bertone  Rappr. Docenti X  

5. Mila Ogliastro  Rappr. Studente  X  

 Totali 5  

Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio. 
 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Genova, approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. A.F.A.M. n. 96 del 

14.03.2005;  

- Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova - deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 15.03.2005 con Delibera Consiliare n. 34/2005 ed approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. 

A.F.A.M. n. 484 del 29.11.2005, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 28.02.2003 n. 132; 

- Visto il Protocollo d’Intesa del 24.04.2015, con il quale Conservatorio ed Accademia hanno costituito il Politecnico delle Arti di 

Genova; 

- Considerato che l’Accademia ha avviato un percorso di graduale statizzazione, ai sensi dell’art. 2 comma 8 lett. e) della suddetta Legge 

n. 508, come da Decreto M.I.U.R. n. 489 del 20.06.2016; 

- Visto l’Accordo di Programma n. 7 del 26.04.2017 - tra Regione Liguria, M.I.U.R., Comune di Genova, Conservatorio ed Accademia - 

con il quale per il triennio accademico 2016/2019 le parti si impegnano a perseguire la progressiva statizzazione dell’Accademia, 

riconoscendo altresì il progetto di Politecnico delle Arti di Genova, al cui processo federativo sono destinati dall’art. 5 specifici fondi; 

- Viste le concessioni stipulate tra il Comune di Genova e il Conservatorio e l’Accademia - rispettivamente il 17.02.2017 (Registro UTG 

n. 586 del 01.03.2017) e 02.08.2017 (Registro UTG n. 2169 del 03.08.2017) - con le quali l’amministrazione comunale ha concesso 

l’uso dei locali di Palazzo Senarega (Piazza Senarega n. 1 in Genova) ai due Istituti nell’ambito del suddetto Politecnico; 

- Dovendosi procedere alla gestione unitaria della struttura, con un regolamento di condominio che fissi i reciproci oneri 

- Vista le Delibera assunte in data 05.10.2017 dal Consiglio di Amministrazione dell’Accademia, 

a maggioranza dei presenti, con l’astensione del Presidente, 

DELIBERA 

di approvare la seguente convenzione, relativa alle esigenze di cui alla premessa: 
 

Capo I - Generale 

Articolo 1 - Finalità 

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo. 

2. L’Accademia ricoprirà il ruolo di referente unico in relazione agli aspetti tecnici e organizzativi di Palazzo Senarega, quale concessionario della 

maggior parte dei locali della struttura, come da planimetrie allegate alle concessioni di cui alla premessa. 

Articolo 2 - Aree Comuni 

1. Le parti conferiscono ad un professionista qualificato l’incarico di definire le aree condominiali e le relative quote millesimali di competenza. Il 

professionista sarà scelto di comune accordo. 

Articolo 3 - Spazi non destinati all’Attività Didattica 

1. L’Accademia ed il Conservatorio concorderanno di volta in volta le procedure da seguire per la gestione degli spazi non destinati all’Attività Didattica 

di Palazzo Senarega. 

Capo II - Servizi e Gestione 

Articolo 4 - Servizi di Guardiania e Accoglienza 

1. Le parti daranno incarico a soggetto terzo, da selezionare di comune accordo, per effettuare il servizio di guardiania (anche notturna) e accoglienza 

presso Palazzo Senarega, nella postazione dell’ingresso principale, nei giorni e negli orari seguenti: 

- Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 19.00. 

2. Il servizio di guardiania per il sabato, destinato alle sole attività del Conservatorio dalle ore 09:00 alle ore 17:00, sarà curato direttamente dal personale 

coadiutore dell’Istituto. 

3. Le parti potranno fare ricorso al medesimo soggetto per gli eventuali interventi da effettuare oltre l’orario di apertura, nel caso di attivazione degli 

impianti di allarme antintrusione e di rilevazione dei fumi. 

Articolo 5 - Spese di Pulizia 

1. Il Conservatorio si adopererà per garantire la pulizia delle aree comuni del primo livello della struttura (piano terra) e dello scalone principale sino al 
quarto livello (pianerottolo degli spazi antistanti il locale 34/34b, come da planimetrie allegate ai contratti di comodato di cui alle premesse). 
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2. Le parti procederanno in autonomia, alla pulizia delle altre aree non comuni di propria competenza. 

Articolo 6 - Utenze 

1. L’Accademia sarà intestataria delle utenze generali relative alla somministrazione di energia elettrica, riscaldamento e acqua. Le spese relative alle 

singole utenze, se non altrimenti possibile, saranno ripartite sulla base della definizione millesimale di cui all’art. 2 della presente convenzione. Le 

utenze relative a fonia e dati saranno prese in carico singolarmente e in autonomia dalle parti esclusivamente per quanto di propria competenza, salvo 
successive verifiche tecniche. 

Articolo 7 - Rapporti Manutentivi 

1. L’Accademia sarà intestataria dei contratti di manutenzione ordinaria relativi agli impianti elettrici, speciali e non, idrici e di riscaldamento relativi 

all’intero stabile e, altresì, della manutenzione dei presidi antincendio ivi presenti. 

2. Gli operatori che forniranno tale servizio di manutenzione ordinaria saranno selezionati mediante opportune procedure svolte di comune accordo, come 

definito dalla normativa vigente. I medesimi operatori saranno interpellati qualora dovessero rendersi necessari interventi straordinari, con oneri da 
pattuire da parte delle parti. 

Articolo 8 - Manutenzione Ascensore 

1. L’ascensore di Palazzo Senarega è sottoposto a manutenzione biennale da soggetto incaricato dal Comune di Genova (OTIS), proprietario 
dell’immobile, attraverso contratto stipulato antecedentemente alla data di consegna ai due utilizzatori. 

2. Le parti si riservano di definire in una successiva occasione e, comunque, in tempo utile entro la scadenza dell’attuale rapporto manutentivo 
(01.08.2018), in merito alla definizione della manutenzione dell’impianto ascensore. 

Articolo 9 - Distributori Automatici Bevande e Alimenti  

1. Le parti, di comune accordo, affideranno il servizio relativo alla gestione di distributori automatici di bevande e alimenti, ad una ditta specializzata. I 

distributori saranno collocati in un locale accessibile all’utenza di entrambe le parti. 

2. Le parti si riservano di definire in una successiva occasione, la destinazione degli eventuali corrispettivi versati dal concessionario a fronte del suddetto 

servizio. 

Capo III - Ripartizione e Liquidazione degli Oneri 

Articolo 10 - Canone Periodico 

1. Il Conservatorio corrisponderà all’Accademia un canone trimestrale comprendente gli oneri di cui al Capo II della presente convenzione.  

2. Il canone è fissato come segue: 

• Utenze: calcolo millesimale; 

• Rapporti manutentivi ordinari: 

a) impianti elettrici, speciali e non, idrici e di riscaldamento: calcolo millesimale, 

b) manutenzione dei presidi antincendio: calcolo puntuale sui presidi di reciproca pertinenza, 

c) ascensore: calcolo millesimale. 

• Spese di Guardiania: ripartizione di un terzo a carico del Conservatorio e due terzi a carico dell’Accademia, escludendo il sabato come 

previsto dall’art. 4. 

3. L’Accademia invierà al Conservatorio un documento provvisorio degli oneri da liquidare. Successivamente all’approvazione, il Conservatorio verserà 
all’Accademia l’importo dovuto entro 30 giorni dal ricevimento di fattura elettronica fuori campo Iva ex art. 15 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633. 

Capo IV – Disposizioni Finali 

Art. 11 - Validità 

1. La presente convenzione sarà inviata al Comune di Genova. 

2. La convenzione avrà validità triennale e potrà essere prorogata in forma tacita di tre anni alla volta, salvo che le Parti non comunichino per iscritto la 

volontà di recedere, con un preavviso di sei mesi, sia dalla concessione d’uso con il Comune che dalla presente convenzione. Quanto sopra, fatti salvi 

gli adeguamenti derivanti dalla statizzazione dell’Accademia. 

Art. 12 – Modifiche ed Integrazioni 

1. Ogni modifica ed integrazione della presente convenzione dovrà essere concordata fra le Parti e sarà considerata valida ed efficace solo se risultante 

per atto scritto. 

Art. 13 - Controversie 

1. Tutte le controversie che potranno insorgere in merito alla presente convenzione, saranno deferite al competente giudice del Foro di Genova. 

Tale Delibera, i cui oneri graveranno sul Bilancio Preventivo E.F. 2018, è immediatamente esecutiva. 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Prof. Giuseppe Pericu 

 



 

 

  
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

Delibera Consiliare n. 28/2017 

 

Oggetto: Esperti Esterni Supporto Biblioteca e Didattica a.a. 2017/2018 

 

L’anno duemiladiciassette il 26 del mese di ottobre alle ore 10:30, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si è 

riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Prof. Giuseppe Pericu Presidente X  

2. Prof. Roberto Iovino Direttore X  

3. Dott. Angelo Gallina Esperto M.I.U.R. X  

4. Prof. Bruno Bertone  Rappr. Docenti X  

5. Mila Ogliastro  Rappr. Studente  X  

 Totali 5  

Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999 n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Genova, approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. A.F.A.M. n. 96 del 14.03.2005; 

- Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova, deliberato dal Consiglio di Amministrazione 

nella seduta del 15.03.2005 con Delibera Consiliare n. 34/2005 ed approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. A.F.A.M. n. 484 del 

29.11.2005, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 28.02.2003 n. 132; 

- Vista la necessità di supportare le esigenze didattiche delle seguenti aree di attività dell’Istituto: Biblioteca, Classe di Clavicembalo e 

Tastiere Antiche, Classe di Musica d’Insieme per Strumenti a Fiato, Corso di Esercitazione Orchestrale, Gruppo di Ottoni della Classe di 

Tromba; 

- Verificato che, per le suddette esigenze, in assenza di disponibilità interne, è necessario il ricorso ad esperti esterni mediante procedura 

selettiva pubblica; 

- Visto, in particolare, l’andamento delle domande di ammissione all’a.a. 2017/2018 alle classi di Oboe, Corno, Tromba, Trombone ed in 

assenza della Classe di Flauto Barocco; 

- Considerato, inoltre, che le suddette Classi presentano in prevalenza Studenti iscritti ai primi corsi e dunque non ancora in grado di 

affrontare determinati repertori; 

- Vista la Delibera n. 35/2017 assunta dal Consiglio Accademico nella seduta del 03.10.2017 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

Di autorizzare la pubblicazione di un bando di procedura selettiva pubblica per titoli e prove, finalizzata all’individuazione di complessivi n. 6 

esperti esterni con i quali stipulare altrettanti contratti di collaborazione relativi alle seguenti aree di attività dell’Istituto: 

• Supporto Biblioteca 

• Supporto Classe di Clavicembalo e Tastiere Antiche: Flauto Barocco 

• Supporto Classe di Musica di Insieme per Strumenti a Fiato e Corso Esercitazioni Orchestrali: Oboe 

• Supporto Classe di Musica di Insieme per Strumenti a Fiato, Corso Esercitazioni Orchestrali e Gruppo di Ottoni: Corno 

• Supporto Gruppo di Ottoni: Tromba 

• Supporto Gruppo di Ottoni: Trombone 

Le prestazioni saranno rese secondo le seguenti esigenze: 

a) Le sedi delle attività saranno di norma il Conservatorio di Genova, Via Albaro nn. 36/38; 

b) Le prestazioni saranno svolte entro il termine dell’anno accademico (31 ottobre di ciascun anno); 

c) La presenza sarà autocertificata mediante firma su apposito registro. Al solo scopo identificativo, il Conservatorio si riserva di assegnare al 

Collaboratore un badge, per la rilevazione elettronica della presenza. 

I compensi lordi, per ciascun anno accademico, saranno i seguenti: 

 Collaborazione Conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico, archivistico e documentario: impegno massimo pari a 200 

ore per € 2.500,00 lordi (€ 12,50 lordi all’ora). 

 Collaborazione di strumentisti: 

a) Flauto Barocco: impegno massimo pari a 40 ore per € 480,00 lordi (€ 12,00 lordi all’ora), con esclusione di rimborsi spese; 

b) Oboe: impegno massimo pari a 70 ore per € 840,00 lordi (€ 12,00 lordi all’ora), con esclusione di rimborsi spese; 

c) Corno: impegno massimo pari a 120 ore per € 1.440,00 lordi (€ 12,00 lordi all’ora), con esclusione di rimborsi spese; 

d) Tromba: impegno massimo pari a 40 ore per € 480,00 lordi (€ 12,00 lordi all’ora), con esclusione di rimborsi spese; 

e) Trombone: impegno massimo pari a 40 ore per € 480,00 lordi (€ 12,00 lordi all’ora), con esclusione di rimborsi spese. 

Le graduatorie - utili al fine del conferimento delle collaborazioni a decorrere dall’a.a. 2017/2018 - saranno valide fino alla scadenza del 

triennio, a far data dalla pubblicazione. Le spese di cui alla presente Delibera - per un totale lordo di € 6.220,00 - graveranno sulla U.P.B. 1.2.1 

Cap. 265 Uscita del Bilancio di Previsione E.F. 2018. Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Prof. Giuseppe Pericu 

 


