Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca-Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica
Conservatorio Statale di Musica di Milano “GIUSEPPE VERDI”

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
nr. 1 del 22 gennaio 2019

Il giorno ventidue (22) del mese di gennaio, anno 2019 (duemila diciannove), alle ore
09:30, presso la Sala Riunioni del Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Milano, in
Milano, Via Conservatorio, 12, si è riunito il Consiglio di Amministrazione
strazione, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
Ordine del Giorno
1) Approvazione verbali sedute precedenti;
2) Acquisto Grancoda Steinway;
3) Domanda di partecipazione all’assegnazione dei finanziamenti ministeriali per
interventi di edilizia – ex lett. b), c. 1, art. 1 del Decreto Interministeriale (MEFMIUR) n. 57864 del 6 aprile 2018;
4) Tasse di iscrizione ai corsi Propedeutici;
5) Tasse di iscrizione ai corsi Pre-propedeutici;
6) Compenso Revisori dei Conti
7) Varie ed eventuali;
Il Presidente del Conservatorio Ralph Alexandre Fassey dato atto che sono presenti:
Dott. Ralph Alexandre FASSEY

Presidente;

Prof.ssa Cristina FROSINI

Direttore;

Dott.ssa Jessica SPINA

rappresentante del MIUR;

Prof. Gianni FIDANZA

rappresentante dei docenti;

sig. Luca Ragona

rappresentante degli studenti;
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Avv. Anna Virno

segretario del Consiglio.

Il Presidente dichiara, pertanto, la riunione validamente costituita per discutere e deliberare
sull’Ordine del Giorno.
La riunione del CDA è stata convocata per questo giorno, ora e luogo, mediante
comunicazione scritta trasmessa a mezzo posta elettronica e pervenuta a tutti i Consiglieri.

1) Approvazione del verbale sedute precedenti;
Visto il verbale n. 9 della seduta del 14 novembre 2018 e n. 10 della seduta di
dicembre 2018 come trasmesso dal segretario verbalizzante, vengono approvati
all’unanimità.

2) Acquisto Grancoda Steinway;
---omissis---3) Domanda di partecipazione all’assegnazione dei finanziamenti ministeriali
per interventi di edilizia – ex lett. b), c. 1, art. 1 del Decreto Interministeriale
(MEF-MIUR) n. 57864 del 6 aprile 2018;
---omissis---4) Tasse di iscrizione ai corsi Propedeutici;
Il Direttore Cristina Frosini ricorda al Consiglio di Amministrazione che, a
seguito del Decreto Ministeriale 382/2018, il Conservatorio attiverà, a decorrere
dal prossimo a.a. 2019/2020, i Corsi Propedeutici che sostituiranno gli attuali
Corsi Preaccademici.
Attualmente i Corsi Preaccademici prevedono una tassazioni minima di € 550,00
e un tassa massima di € 2.150,00.
Il Direttore, considerato che i Corsi Propedeutici presenteranno un piano
dell’offerta formativa simile ai precedenti Corsi Preaccademici, propone di
mantenere costante la tassazione, con un incremento di € 50,00 per la tassa
minima, e di € 100,00 per la tassa massima. Pertanto, la proposta prevede le
seguenti tasse minimo/massimo:
Corsi Propedeutici Euro 2.250,00 Euro 600,00
Ne consegue che, proporzionalmente, verranno adeguanti anche gli importi
intermedi. Diversamente rimarranno invariati tutti gli altri contributi previsti
(esempio Tassa governativa), così come tutte le regole attualmente previste per la
determinazione o la riduzione delle tasse dei Corsi Preaccademici, che si
applicheranno anche ai Corsi Propedeutici (esempio: riduzione del 25%, more
per ritardato pagamento, ecc…).
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Delibera n. 1 del 22 gennaio 2019
Il CDA approva all’unanimità
5) Tasse di iscrizione ai corsi Pre-propedeutici;
Il Direttore, Cristina Frosini, comunica al Consiglio di Amministrazione che, con
l’introduzione dei Corsi Propedeutici, è intenzione del Conservatorio (come previsto
dal Consiglio Accademico) attivare anche i Corsi Pre-propedeutici (o Corsi Base).
Tali corsi avranno lo scopo di fornire agli studenti le competenze di base necessarie
per poter accedere ai Corsi Propedeutici e verranno attivati, a decorrere dal prossimo
a.a. 2019/2020, con costi interamente a carico del bilancio istituzionale.
In particolare il Consiglio Accademico individuerà gli strumenti per i quali attivare i
corsi Pre-propedeutici, favorendo gli strumenti meno presenti nell’offerta formativa
delle scuole medie e dei licei musicali, oltre allo studio della Composizione. Inoltre
saranno previsti anche Corsi Pre-propedeutici specificatamente dedicati agli studenti
dei Licei.
Premesso quanto sopra il Direttore illustra i costi che si determineranno a carico del
Conservatorio, secondo diverse ipotesi, per le docenze dei Corsi Pre-propedeutici e la
proposta di tassazione a carico degli studenti:

Ipotesi 1 - Corso con docenti interni (27 ore)
ore costo/h
Corso strumento
27 € 54,00
€ 1.458,00
Corso solfeggio (collettivo/10 studenti) 36 € 54,00 € 1.944,00 € 194,40

Costo
Conservatorio
€ 1.700,00

Ipotesi tasse
min. € 1.100,00
max € 2.500,00

Ipotesi 2 - Corso con docenti interni (24 ore)
Costo
ore costo/h
Conservatorio
Corso strumento
24 € 54,00
€ 1.296,00
€ 1.500,00
Corso solfeggio (collettivo/10 studenti) 36 € 54,00 € 1.944,00 € 194,40

Ipotesi tasse
min. € 950,00
max € 2.200,00

Ipotesi 3 - Corso con docenti esterni (27 ore)
ore costo/h
Corso strumento
27 € 30,00
Corso solfeggio (collettivo/10 studenti) 36 € 30,00 € 1.080,00

Costo
Conservatorio
€ 810,00
€ 108,00

€ 1.000,00

Ipotesi tasse
min. € 750,00
max € 1.700,00

Ipotesi 4 - Corso con docenti esterni (24 ore)
ore costo/h
Corso strumento
24 € 30,00
Corso solfeggio (collettivo/10 studenti) 36 € 30,00 € 1.080,00

Costo
Conservatorio
€ 720,00
€ 108,00

€ 830,00

Ipotesi tasse
min. € 650,00
max € 1.500,00
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Inoltre il Direttore fa presente che saranno attivati anche Corsi Pre-propedeutici
specificatamente dedicati agli studenti dei Licei, per i quali si prevedono i seguenti costi a
carico del Conservatorio e le seguenti ipotesi di tasse a carico degli studenti:

Corso strumento

Corsi Pre-propedeutici LICEO
Costo
ore costo/h
Conservatorio
€ 1.458,00
27 € 54,00
€ 1.458,00

Ipotesi tasse
min. € 700,00
max € 2.300,00

Delibera n. 2 del 22 gennaio 2019

6) Compenso annuo lordo Revisori dei Conti
---omissis---Delibera n. 3 del 22 gennaio 2019
Il C.d.A. accertata la consistenza di bilancio dal rendiconto finanziario,
all’unanimità, approva l’aumento del compenso lordo annuo ai Revisori dei conti
del 20% secondo quanto stabilito dalla circolare MIUR MEF del 14-02-2014
portata a conoscenza del Consiglio ed allegata al presente verbale.
7) Varie ed eventuali;
---omissis---Delibera n. 4 del 22 gennaio 2019
Sentita la richiesta il C.d.A delibera all’unanimità di far accedere alle tariffe
agevolata solo per le manifestazioni superiori a 10 come avviene per le società
abituali.
Il prossimo C.d.A. ci sarà il 4 febbraio, alle ore 14.
Null’altro essendoci da deliberare il Presidente dichiara chiusa la seduta oggi
22 gennaio 2019 alle ore 12,30
Il Segretario

Il Presidente

Anna Virno (Fto)

Ralph Alexandre Fassey

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca-Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica
Conservatorio Statale di Musica di Milano “GIUSEPPE VERDI”

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
nr. 2 del 4 febbraio 2019

Il giorno quattro (4) del mese di febbraio, anno 2019 (duemila diciannove), alle ore 09:30,
presso la Sala Riunioni del Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Milano, in Milano, Via
Conservatorio, 12, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, per discutere e deliberare
sul seguente Ordine del Giorno:
Ordine del Giorno
1) Approvazione verbale precedente;
2) Risposta del Direttore Amministrativo e del Direttore alla nota del Presidente relativa al
punto 1) della seduta del 22-1-2019;
3) Esame preventivo della bozza del Bilancio di Previsione 2019: Delibera indirizzi
generali ex art.5, punto 4, Regolamento finanza, Amministrazione e Contabilità;
4) Esame ed approvazione progetto definitivo AULE II Piano per partecipazione al Bando
per l’assegnazione dei finanziamenti ministeriali per interventi di edilizia – ex lett. b), c. 1,
art. 1 del Decreto Interministeriale (MEF-MIUR) n. 57864 del 6 aprile 2018;
5) Revisione regolamento interno di gestione acquisti sotto soglia comunitaria:
Regolamento per le procedure di acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria
approvato dal CDA nella seduta del 8/5/18;
6) Disdetta mandato Broker assicurativo;
7) Varie ed eventuali;
Il Presidente del Conservatorio Ralph Alexandre Fassey dato atto che sono presenti:
Dott. Ralph Alexandre FASSEY

Presidente;

Prof.ssa Cristina FROSINI

Direttore;

Dott.ssa Jessica SPINA

rappresentante del MIUR;

Prof. Gianni FIDANZA

rappresentante dei docenti;
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sig. Luca Ragona

rappresentante degli studenti;

Avv. Anna Virno

segretario del Consiglio.

Il Presidente dichiara, pertanto, la riunione validamente costituita per discutere e deliberare
sull’Ordine del Giorno.
La riunione del CDA è stata convocata per questo giorno, ora e luogo, mediante
comunicazione scritta trasmessa a mezzo posta elettronica e pervenuta a tutti i Consiglieri.
Il Presidente ed i Consiglieri al fine di far accedere alla seduta del Consiglio i
professionisti invitati a partecipare al consiglio per chiarire il progetto definitivo relativo
Aule II Piano e per esigenze contabili, decidono di anticipare la discussione del OdG del
punto 4) .

8) Approvazione del verbale sedute precedenti;
Visto il verbale n. 1 della seduta del 22 gennaio 2019, come trasmesso dal
segretario verbalizzante, viene rinviata all’unanimità la sua approvazione,
considerata la richiesta di integrazione del consigliere prof. Fidanza,
integrazioni che trasmetterà in via preventiva e dettagliata al CDA, rispetto alla
prossima seduta consiliare.
9) Risposta del Direttore Amministrativo e del Direttore alla nota del
Presidente relativa al punto 1) della seduta del 22-1-2019;
---- omissis ---Delibera n. 7 del 4 febbraio 2019
Dopo aver valutato e scartato la modifica del regolamento sotto soglia al fine di
non interrompere la continuità amministrativa, Il Presidente chiede che vengano
portate in CDA le delibere di acquisto di beni e servizi superiori alla soglia dei
€40.000€. Viene fatta una ampia discussione e alla fine il CDA delibera di
rinviare la discussione ad un ulteriore approfondimento che può essere realizzato
anche tramite richiesta di parere all’ANAC.
Il Direttore Amministrativo, comunque, propone di portare all’attenzione del
CDA le spese superiori ai 40.000€ che non riguardano la didattica. Il CDA
approva all’unanimità.
3) Esame ed approvazione progetto definitivo AULE II Piano per
partecipazione per partecipazione all’assegnazione dei finanziamenti
ministeriali per interventi di edilizia – ex lett. b), c. 1, art. 1 del Decreto
Interministeriale (MEF-MIUR) n. 57864 del 6 aprile 2018;
----omissis---Delibera n. 5 del 4 febbraio 2019
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Sulla base degli importi prospettati il C.d.A delibera, all’unanimità,
l’approvazione, dopo attento esame, del progetto definitivo, illustrato nella
Relazione Generale, dopo aver chiesto ragguagli agli arch.tti Adriana Campanile
e Michele Mastropasqua, dello Studio Brambilla&Associati, in relazione agli
elaborati grafici, inseriti in detta Relazione.
Il progetto rientra nelle tipologie: programmi di tipo B, in quanto stimato in
€1.443.190,90, superiore, quindi al milione.
Con l’adozione del decreto di autorizzazione all’utilizzo dei contributi
pluriennali, l’Istituzione sarà autorizzata alla stipula del mutuo di durata pari a 26
anni, con i soggetti indicati nel Decreto, con oneri di ammortamento a totale
carico del Ministero che avranno decorrenza di rimborso 2020-2026.
4) Esame preventivo della bozza del Bilancio di Previsione 2019: Delibera
indirizzi generali ex art.5, punto4, Regolamento finanza, Amministrazione e
Contabilità;
---- omissis ----Delibera n. 6 del 4 febbraio 2019
Esaminata la documentazione sottoposta dal Direttore Amministrativo vista la
delibera del CA, il CDA, sulla base del Dec. Int. (MEF-MIUR) n.57864 del 6
aprile 2018, e della Circ. MIUR prot.5115 del 15.04.18 , art.2 lett. A, stanzia
€ 200.000,00, nell’ambito degli indirizzi di bilancio a carico dell’ UPB 2.1.1
ACQUISIZIONI DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI,
cap.552- Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili - finanziato con il
prelevamento di Euro 200.000,00 dal Fondo Avanzo di Amministrazione
disponibile al 31 dicembre 2018, ammontante ad € 1.180.300,75.
Questo stanziamento viene vincolato alla realizzazione del progetto approvato al
punto 3 dell’ordine del giorno :
- progetto definitivo AULE II Piano.
Il Consiglio vista la documentazione contabile portata all’attenzione, approva
all’unanimità la bozza di Bilancio di previsione 2019
5) Revisione regolamento interno di gestione acquisti sotto soglia comunitaria:
Regolamento per le procedure di acquisti di beni e servizi sotto soglia
comunitaria approvato dal CDA nella seduta del 8/5/18;
Punto già sviluppato insieme al p.n.2
6) Disdetta mandato Broker assicurativo;
Delibera n. 8 del 4 febbraio 2019
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Il Dir. Amm/vo fa presente la necessità del principio della rotazione e non la mancanza di
una indispensabilità per la figura del Broker, dovendo necessariamente, la stazione
appaltante del Conservatorio, acquistare tramite MEPA. La miglior offerta deve essere
determinata dal mercato elettronico della PA e non da privati.
Il CDA approva la disdetta all’unanimità.

7) Varie ed eventuali;
nessuna

La prossima seduta del CDA viene stabilita in data da determinarsi.
Null’altro essendoci da deliberare il Presidente dichiara chiusa la seduta oggi
4 febbraio 2019 alle ore 16:00.

Il Segretario

Il Presidente

Anna Virno (Fto)

Ralph Alexandre Fassey

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca-Alta Formazione
Artistica Musicale e Coreutica
Conservatorio Statale di Musica di Milano “GIUSEPPE VERDI”

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
nr. 3 del 6 marzo 2019

Il giorno sei (6) del mese di marzo anno 2019 (duemila diciannove), alle ore 19:00, con
carattere d’urgenza per via telematica, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, per
discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
10) Approvazione Variazioni ed Assestamento al Bilancio 2018;
11) Approvazione Rendiconto Esercizio Finanziario 2018;
Il Presidente del Conservatorio Ralph Alexandre Fassey dato atto che sono presenti:
Dott. Ralph Alexandre FASSEY

Presidente;

Prof.ssa Cristina FROSINI

Direttore;
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Dott.ssa Jessica SPINA

rappresentante del MIUR;

Prof. Gianni FIDANZA

rappresentante dei docenti;

sig. Luca Ragona

rappresentante degli studenti;

Avv. Anna Virno

segretario del Consiglio.

Il Presidente dichiara, pertanto, la riunione validamente costituita per discutere e deliberare
sull’Ordine del Giorno.
1) Approvazione Variazioni ed Assestamento al Bilancio 2018;
Delibera n.9 del 6 marzo 2019
Visto il verbale n.4/2018 (allegato) dei Revisori dei conti che hanno espresso parere
positivo all’approvazione delle variazioni di bilancio, a seguito di assestamento di
bilancio al 31 dicembre 2018.
Si riporta un prospetto riassuntivo:
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Il Consiglio vista la documentazione, approva a maggioranza al termine della
seguente votazione: voti favorevoli 4, voto contrario 1 (Presidente), astenuti:
nessuno.
2) Approvazione Rendiconto Esercizio Finanziario 2018;
---omissis--Delibera n. 10 del 6 marzo 2018
Il Consiglio di amministrazione, vista la documentazione e tenuto conto del parere
favorevole già espresso dai Revisori dei conti con il verbale n. 5/2018, approva il
Rendiconto dell’Esercizio Finanziario 2018.
Di seguito si riporta il prospetto riassuntivo del Rendiconto 2018 testé approvato dal
Consiglio di Amministrazione:
Gestione finanziaria:
1) ENTRATE in COMPETENZA
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T i to l o
C o rre n t i
C a p it a le
P a rt it e d i g iro
A v. A m m . n e
T O T A L E EN T .

P r e v . i n i z i a l e (a ) V a r i a z i o n i (b ) P r e v . fi n a l e (c )= (a )+ (b ) A c c e r ta m e n ti (d ) S c o sta m . to ( c )-(d )
2.708.015,17
1.456.966,43
4.164.981,60
4.106.285,21
58.696,39
80.000,00
80.000,00
80.000,00
481.500,00
8.734,68
490.234,68
449.861,63
40.373,05
960.484,83
960.484,83
960.484,83
4.230.000,00

1.465.701,11

5.695.701,11

4.636.146,84

1.059.554,27

2) ENTRATE di CASSA
T i to l o
C o rre n t i
C a p it a le
P a rt it e d i g iro

T O T A L E EN T .

A c c . 2 0 1 8 (a )
4.106.285,21
80.000,00
449.861,63

R e s . a l 3 1/ 12 / 17 ( b )

4.636.146,84

1.045.709,13

740.924,93
301.000,00
3.784,20

P r e v . fi n a l e (c )= (a )+ (b ) R i sc o ssi o n i (d )
S c o sta m . to ( c )-(d )
4.847.210,14
4.177.651,64
669.558,50
381.000,00
0,00
381.000,00
453.645,83
449.906,33
3.739,50

5.681.855,97

4.627.557,97

1.054.298,00

3) USCITE in COMPETENZA
Titolo
Correnti
Capitale
Partite di giro

TOTALE USC.

Pre v.inizia le (a ) Va ria zioni (b) Pre v.fina le (c )= (a )+(b) Im pe gni (d)
Scosta m .to( c )-(d)
2.953.500,00 1.301.265,00
4.254.765,00
3.281.302,17
973.462,83
795.000,00
155.701,43
950.701,43
848.902,92
101.798,51
481.500,00
8.734,68
490.234,68
449.861,63
40.373,05
4.230.000,00

1.465.701,11

5.695.701,11

4.580.066,72

1.115.634,39

4) USCITE di CASSA
Titolo
Correnti
Capitale
Partite di giro

TOTALE ENT.

Im p.2018(a )
3.281.302,17
848.902,92
449.861,63

4.580.066,72

R e s . a l 3 1/ 12 / 17 ( b )

156.666,32
8.046,50
22.027,37

186.740,19

Pre v.fina le (c )= (a )+(b) Pa ga m e nti (d)
Scosta m .to( c )-(d)
3.437.968,49
2.837.570,82
600.397,67
856.949,42
740.602,01
116.347,41
471.889,00
437.992,17
33.896,83
114,21 114,21
4.766.806,91

4.016.050,79

750.527,70
,

Si precisa che l’avanzo di amministrazione utilizzato nella previsione iniziale è il 85,45%
del complessivo avanzo realizzato al 31.12.2017 di € 1.124.106,425. E' stata tenuta
accantonata la parte restante dell'avanzo (pari ad Euro 163.621,59) per garantire una
immediata copertura di interventi straordinari non prevedibili.

Si precisa che la suddetta delibera è stata assunta con votazione di maggioranza, così
verbalizzata: voto favorevoli: 4; voti contrari: 1 (Presidente); astenuti: nessuno.

Null’altro essendoci da deliberare il Presidente dichiara chiusa la seduta oggi alle ore
11:00.

Il Segretario

Il Presidente

Anna Virno (Fto)

Ralph Alexandre Fassey
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica
Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi” di Milano

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
nr. 4 del 23 aprile 2019

Il giorno ventitré (23) del mese di aprile, anno 2019 (duemila diciannove),
alle ore 08:30, presso la Sala Riunioni del Conservatorio di Musica “G.
Verdi” di Milano, in Milano, Via Conservatorio, 12, si è riunito il Consiglio
di Amministrazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

8) Insediamento del nuovo Presidente;
9) Approvazione definitiva del Bilancio di Previsione 2019;
10) Ratifica dei regolamenti interni al Conservatorio.

Il Presidente del Conservatorio Raffaello Vignali dato atto che sono
presenti:
Dott. Raffaello VIGNALI

Presidente;

Prof.ssa Cristina FROSINI

Direttore;

Dott.ssa Jessica SPINA

Rappresentante del MIUR;

Sig. Luca RAGONA

Rappresentante degli studenti;

Avv. Anna VIRNO

Segretario del Consiglio.

Si precisa che il Consigliere dott.ssa Jessica Spina, partecipa ai lavori
consigliari mediante collegamento telefonico, mentre è assente giustificato
il consigliere Gianni Fidanza.
Il Presidente dichiara la riunione validamente costituita a maggioranza del
numero legale, per discutere e deliberare sull’Ordine del Giorno. La
riunione del CDA è stata convocata per questo giorno, ora e luogo,
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mediante comunicazione scritta trasmessa a mezzo posta elettronica e
pervenuta a tutti i Consiglieri.

12) Insediamento del nuovo Presidente
Visto il Decreto del Ministro dott. Marco Bossetti, n. 115 del 15 febbraio
2019, successivamente modificato dal decreto n. 157 del 26 febbraio
2019, si prende atto che il dott. Raffello Vignali è stato nominato
Presidente del Conservatorio per un triennio a decorrere dal 11 aprile
2019. I Consiglieri rivolgono un messaggio di benvenuto al nuovo
Presidente congratulandosi per la nomina. Il dott. Vignali ringrazia i
Consiglieri e, a sua volta, rivolge loro un messaggio nel quale si dice
onorato per il prestigioso incarico ricevuto ed esprime i migliori auspici per
una proficua collaborazione nell’interesse dell’istituzione.
Comunica, inoltre, che nella prima Conferenza dei Presidenti dei
Conservatori, a cui ha partecipato, è stato designato il nuovo Direttivo, in
cui è stato eletto a farne parte, insieme ai Presidenti dei Conservatori di
Cagliari, Firenze, Messina, Verona e degli I.M.P. di Bergamo e Modena.

13) Approvazione definitiva del Bilancio di Previsione 2019
Delibera n. 11 del 23 aprile 2019
Il Direttore Amministrativo porta a conoscenza del Consiglio il parere
favorevole espresso dai Revisori dei conti, con verbale n. 8 del 16/04/2019
(che si allega) in relazione al Bilancio di Previsione 2019, già approvato dal
consiglio nella seduta del 4 febbraio 2019 con delibera n.6.
Pertanto, si riportano qui di seguito i dati del preventivo finanziario
decisionale costituito dalla tabella entrata e dalla tabella uscita.
I dati di base sono esposti per Unità Previsionali di Base (UPB) di
secondo, terzo e quarto livello. In sintesi:
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Il Bilancio di previsione è composto dai seguenti prospetti
contabili, già portati a conoscenza del Consiglio:
1. Preventivo finanziario decisionale;
2. Preventivo finanziario gestionale;
3. Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;
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4. Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione
dell’anno in corso;
5. Relazione programmatica del Presidente;
6. Bilancio finanziaria pluriennale.
Il Consiglio vista la documentazione portata all’attenzione dal
Direttore Amministrativo, approva all’unanimità il Bilancio di
previsione 2019.

14) Ratifica dei regolamenti interni al Conservatorio
Delibera n. 12 del 23 aprile 2019
Il Consiglio di Amministrazione,
-

visto la lett. a), c. 6 dell’art. 7 “Consiglio di amministrazione” e c. 4
dell’art. 14 “Statuto e regolamenti” del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 febbraio 2003, n.132 “Regolamento recante criteri per
l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni
artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508”;

-

visto il vigente Statuto del Conservatorio, e in particolare l’art. 10
“Regolamenti interni” e lett. a), c. 3, art. 15 “Consiglio di
Amministrazione;

ratifica, singolarmente, i seguenti regolamenti interni, (ad eccezione del
Regolamento degli studenti del Conservatorio di Milano, p. d, la cui ratifica
viene rinviata al prossimo CdA, in quanto non presenta, nel testo, alcune
modifiche già recepite), già approvati dal Consiglio Accademico, tutti
necessari a garantire il corretto svolgimento delle attività istituzionali del
Conservatorio:
a) Regolamento per l’elezione del Direttore del Conservatorio di Milano;
b) Regolamento dei corsi Propedeutici;
c) Regolamento Masterclass e Seminari;
d) Regolamento degli studenti del Conservatorio di Milano;
e) Regolamento delle Strutture didattiche;
f) Regolamento per l’attribuzione dei debiti e il riconoscimento dei
crediti formativi per i corsi di diploma accademico di primo e di
secondo livello.
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I regolamenti testé approvati vengono allegati al presente verbale. Si
ricorda che la ratifica consiliare produce effetto retroattivo nell’ambito di
applicazione dei suddetti regolamenti.

Null’altro essendoci da deliberare, il Presidente chiede a tutti i consiglieri
presenti la disponibilità per il prossimo CdA, che viene stabilito per l’8
maggio alle 17.30.
Il Presidente dichiara chiusa la seduta odierna, alle ore 9,30.

Il Segretario

Il Presidente

Anna Virno (Fto)

Raffaello Vignali (Fto)

---------------------------------------------------------------------------------------
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