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Ministero dell'Istrwione, dett ' (-Inivers;t à e della Ricerca

DIPART]MENTO PER L4 FOKIL4Z]ONE SUPENORE E PÈRL4 NCERCA

ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA
Via Leonardo da Vinci s.n c. - 67100 L,Aquila Tel. 0862/3 I ?360-80 Fax OB62t3tj37O

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONI

L'anno duemilaquindici, il giomo 3 del mese di dicembre alle ore 15.00. previa l,osservanza delle

fo.malita prescdne dalle vigetrti leggi, si è riunito il consiglio di Anministrazione dell'Accademia

di Belle Arti di L'Aquila, a seguito di convocazione del presidente Dr. Roberto Marotta (prot.

5679/ A29a del 27 /l1 120 I 5) con il seguente ordine del giomo:

1. Lettùa e approvazione verbale seduta precedente;

2. Comunicazioni del Presidente;

3. Comunicaz ioni del Direttoie;

4. Vadazioni e stomi Bilancio di Previsione 2015;

5. Approvazione Bilancio di Previsione E.F. 2016;

6. Contratrazione D'Istituto A.A. 14l15:

7. Prograùmazione Acquisti;

8. Progmmmazione impegni contrattuali;

9. Copernra finanziaria collaborazioni a tempo paxziale con gli studeflti;

10. Procedure per l'effettuazione delle spese;

11. Varie ed eventuali

Presenti:

Dr. Roberto Marotta

Prof. Marco Brandizzi

Prof. Valter Battiloio

Allievo Pelliccione Mario

Assente:

Prof.ssa Aùra Paola Sabatini

Prcsidente

Componente

Componente

Componente

Componente

Partecipa con firnzione di verbalizzante, la Dott.ssa Paola Spezzaferri, direttore amministrativo.

Essendo legale il [umero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la tmttazione

dell'ordine del giomo.



l. Approvazionc r'€rbale scduta dcl 5 giugno 2015

i '.
Il Verbale della seduta del 14 oftobre 2015 viene interamente

presenti del Consiglio di Amministrazione.

in

di

t l'.

$to ed approvato dai componenti

2. Comunicazioni del Presidente

Il presidente comunica che si sta proseguendo la procedua per onenere l'agibilita per il pubblico

spettacolo per il Teato.

Il Presidente e il Direttore trattano altresì il tema dell'inaugùazione dell'Anno Accademico, nelle

prime settimane del 20 I 6.

3. Comunicazioni del Direttore

II Direttore comunica che il 4/12115 si svolgerà presso I'Accademia una riunione con la Direttrice

dell'Accademia di Belle Arti di Roma per tmnare l'argomento della eventuale estensione dei master

accademici presso altre sedi.

Il Direttore riferisce altresì che il Consiglio Accademico ha di§ctlsso dell'argomento dei ma§er

data odiema, ipotizzando anche eventuali master da attivare in collaborazione con I'Accademia

Roma.

Si apre sul tema dei master da attivare ampia discussione con il contributo del Presidente e del Proi

Battilofo che si esprimono sulla futura offerta formativa accademica nell'ambito di tale eventualità.

4. Variazioni e Storni - Bilancio di Previsione 2015

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la legge 508/99 di rifoma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di

Danza, Dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti superiori per le lndustrie

Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti musicali pareggiati;

VISTO il D.P.R. 13212003 regolamento recante crite per l'Autonomia statutaria, regolamentale e

organizzativa delle Istiluzioni Anistiche Musicali, a norma della L.3ll12/99 n. 508'

VISTO il D.l. 28 maggio 1975, art. 31;

VISTO il Regolamento di Amministazione, Finanza e Contabilità dell'Accademia di Belle Ani di

L'Aquila, approvato con Decreto Dirigenziale n. 327 del 5 luglio 2005;
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VISTO il Bilancio di Previsione A.F. 2015 e relatili alleqati,]shlùovato con Delibera r. 840 del

't2lo2t2ot5ed inviato al MIUR - AFAM - Roma Miri.r.; dffi"ita e deÌle Fimnze - LG.

!-. - Uff. Moma, con nota prot. 1057/A12 del23/0212015; .l ,

RECEPITA f, CONDMSA la proposta avanzata dal Presidente Dott. Roberto Marotta e dal

Direttore Prcf. Marco Brandizzi relativamente alle variazioni di competenza e di cassa, agli stomi

da apponare al Bilancio Decisionale e al Bilancio Gestionale, E.F. 2015ì

TENUTO CONTO del posjtivo parere, espresso dai Revisori dei Conti in data 24 novembre 2015

verbale n.7, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. ll comma 5 del Regolameflto di

Arnministrazione, Finan ,a e Contabilità;

DELIBERA n. 864

Le seguenti variazioni e gli stomi come di seguito specificato:

1. Assegnazione Fondi INDIRE A.A. 2015/2016 80% Progamma IT02-KA103-013629- €

48.309.09 - CUP H l6G 1 5000240006:

2. Emendamento contratto INDIRE N. 2014-l-1T02-KAI03-000150 Minore accertamento

assegnazionè fondi A.A. 2014/2015 € 2.336,00;

3. Fondi INDIRE - Attribuzione Bonus € 536,00 - A.A.2013D014 - Maggiorc accefiarnento;

4. Teatro Stabile d'Abruzzo - lltilizzo locali teatro dal02llll2015 al 09/11/2015 fumborso

spese - € 500,00;

5. Maggiore accertamento Entate U.P.B. 1.1.1/CAP. I Entrate per contdbuti allievi - €

5.727,00;

6. Assegnazioni fondi MIUR - AFAM E.F. 2015: Decreto Direttoriale $ot. n. 2429 del

2/10/2015 Acconto € 44.392,00, Decreto Dirctloriale prot.2453 del 02111/2015-Saldo€

29.600,00; per complessivi € 73.992,00, Previsione 2015 € 55.490,00 - Maggiore

Accertamento pari ad € 18.502,00.

7. Stomi pad ad € + 35.504,01.

VARIAZIONI + 73.574,09
- 2.336,00



l.

ENI'RATE
u.P.B. r.2.s / cAP. 302

Borse di studio, ass. scolastica,
Dremi € sussidi Der allievi

P. t). € 105.231.00

+ v^tì € 48.309,09

N.P, € 153.540,09

Assegnazione Fondi INDIRE A.A. 2015/2016:
f 18.J09,09 - Cl P H t 6C I 50002{0006.

80"/o P

USCITE

Emendamento contratto INDIRI
acccrtamento as§€gnazione lbndi A.A.

r. 2014-t-ITo2-KAl03-000150
2014/2015 € 2.336,00.

Minorc

ENl'IIATE
u.P.B. 1.2.5 / CAP. 302

Borse di studio, ass. scolastica,
rrromi e sussidi Dcr allievi

N,P. € 153.540.09

- VAR € 2.336,00

N.P. € 51.204,09

Fondi INDIRE
accertamento.

3. - Attribuzione Bonus € 536,00 - A..A. 2Ol3D0l4 Maggiore

USCII'E
u.P.lì. 1.2.r I CAP.257
Progetti Intcrnazionali

N,P, € 176.728,22

+ VAR € 536,00

N.P. € t77.264,22.

u.P.B. 1.2.1 tCAP.257
Progctti Internazionali

P.I, € 130.755,13

r VAR € 48.309,09

N.P, € 1',79.061.22

USCI'IE
Lr.P.B. 1.2.1 t CAP.257
Progetti Internazionali

N,P. € t79.064,22

- VAR € 2.336,00

N.P, € 176.728,22

EN]'R4.TE
u.P.B. 1.2.5 / CAP. 302

Borse di studio, ass. scolastica,
Dremi e sussidi rrer allievi

N,P, € 151.204,09

+ VAR € 536,00

N,P € 151.740-09



4. Teatro Stahilc d'Abruzzo - l,lllizT'o locali ttatro rlal 02/ll/2015 al 09/11/2015
Rimhorso rperc - f 500.00

5. Maggiore accertamento f,ntrate U.P.B. 1.1.1/CAP. I - Entrate per conirihùti allicvi -
e 5.727,00

ENTRATE USCITE

ENTRAl'E
u.P.B. 1.2.6 / CAP. 35,1

Rimborso spese per cotrcessione
in uso locali

N.P. € 4.500,00

+ VAR € 500.00

P,D. € 5.000.00

u.P.B. r.2.1 / CAP. I
Contributi scolastici allieYi

P.I. € 320.000.00

+ VAR € 5.727 ,00

N.P. € 325.727,00

ENTIìATE

u.P.B. 1.2.1 / CAP. r0l
Funzionamento

P.l. € r 0s.490,00

+ VAR € 18.502,00

N.P. € 123.992,00

USCITE
u.PB. 1.2.1 / cAP. 25',1

Esercitazioni didattich€

N,P. € 51.100.00

+ VAR € 500.00

P,D, € 51.600.00

u.P.B. 1.2.1 / CAP. 251

Esercitazioni didattiche

N,P. € 51.600.00

+ VAR € 5.727,00

N,P, e 57.327,00

USCTIE

u.P.B. r.1.2 / CAP.59
Contratti di tollaborazione

N.P- € 223.000,00

+ VAR € 18.502,00

N,P, € 241.502,00

6. Assegnazioni fondi MIUR-AFAM E.F. 2015: Decreto Direttoriale Prot' t' 2429 del

zlfinfis - Acconto € 44.392,00; Decreto Direttoriale Prot. n' 2453 del02lllD0l5 -
Saldo € 29.600,00; per comple§§ivi € 73.992,00, Previsione 2015 € 55'490'00 - Maggiore

Accertamento Pari ad € 18.502.00'

òx
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l

s't otìtil + 35.50.1,01

si rendr ncccssario l'arleguamenro della ,lisponibilità eioàoili(a
consentire ùn corretto awio delranno accademico. tenuto
didattiche.

USCITE USCII'E

di alcuni capitoli per
co to delle esigenze

u.P.B. r.2.5 / CAP. 45t
Restituziotre e rimborsi diversi

P.I. € 50.000.00

. VAR € 2.000,00

N,P- € 48.000.00

USCITII

u.P.B. 1.2.6 / CAP. 502
Fordo di riserva

N.P. € 5.957,51

- VAR € 2.500,00

N.P, € 3.45',1,5t

T]SCI IE

t]SCI I-I.]

u.P.B. 1.1.3 / cAP. 124
Telefonia

P.l. € 3.500,00

+ VAR € 2.000.00

N.P. € 5.500,00

u.P.B. 1.1.3 / cAP. 122
Acquisto di stampati, registri,

cancelleria

I,.I, € 3.000,00

+ VAR € 1.000,00

N,P. € 1.000,00

u.P.B. 1.1.3 / CAP. lll
Manut. ord., riparaz.e adattam.

di locali e relativi impianti

P.I € 15.000,00

+ VAR € l 000,00

N,P, € 16.000-00

LìSCITE

u.P.B. 1.1.2 / CAP. 56
lndetrnità di missione e

rimborsi

P.I c 2.876,32

+ VAR € 500,00

N,P- € 3.376,32



2. RestituzioDe di € 350,00 Allieva l-ugeni Ànnà, per

A.A. 2014/2015 al Capitolo della mobilità 257 (Fondi INDIRE)

mobilità Erasmùs

u.P.B. 1.2.1 / cAP. 251
llsercitazioni didattiche

P.l € 42.450.00

- VAR € 350,00

N.P, € 42.100.00

u.P.B. 1.1.3 / CAP. 110
Manutènzione ordinaria

strumetrti

PI € 10.000,00

- VAR € 5.000.00

N.P, € 5.000,00

u.P.B. 1.2.6 / CAP. 502
Fondo di Riserva

N,P, € 3.45',1,51

- VAR € 500,00

N,P, € 2.957.51

T]SCITE

u.P.B. 1.2.r / cAP.251
Progetti Internazionali

P.I. € 130.405,13

+ VAR € 350,00

N.P, € 130.755,13

u.P.B. 1.1.3 / CAP. 122
Acquisto di stampati, registro,

cancelleria. ecc.

N.P. € 4.000,00

+ VAR € 500,00

N,P. € 4.500,00

I]SCITF]

Per esigerz€ economiche (spese soprawenute) si proccde allo spostametrto di € 5.000,00

dal Cap. ll0 al Cap. 111 come di seguito specificato.

USCITE USCITE

u.P.B. 1.1.3 / CAP. lt I
Manutenzione ordinaria.

riparazione e adattamento di
locali c relativi impisnti

N,P. € 16.000,00

+ VAR € 5.000,00

N.P, € 21.000,00

4. Per esigenze economiche (spese §oprawenute) si procede allo §postametrto di € 500'00

dal Cap, 502 al Cap. 122 come di seguito specificàto.

USC]ITE T]SCITE

:-\:4^\
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Per ulteriori spese, già preventivate con stanziamcn
non sufficienti a coprire lc soprawenute esigcnzc.

Smaltimento - Sicurezza - Senizi informatici.

USCITE

u.P.B. 1.1.3 / cAP. 108
Acquisto Yestiario e divise

N.P. €. 35.017 -56

. VAR € 1.000,00

N,P, €. 34.017,56

USCITE

USCITE

to in Bilancio di Prcvisione 2015,

Ati§lp4ento locali e impianti -

T]SCITI

[J.P.B. 1.1.3 / CAP. lrl
Manutenzionc ordinarin,

rip:Àrazione e adattam€nto di
locali e relativi impianti

N, P, € 21.000,00

+ VAR

€
€
€
€

1.000,00
5.000,00
2.000,00
2.000,00

N.P. € 31.000,00

USCITE
u.P.B. 1.1.3 / CAP. 125

Spese lcsàli

P.D- € 5.000,00

- VAR € 5.000,00

N,P.

u.P.B. 1.2.1 I CAP.259
Tirocinio presso Etrti e/o

Istituzioni

P,I), € 2.000,00

- VAR € 2.000,00

N,P,

u.P.B. 1.2.6 / CAP. 502
Fondo di Riserva

N,P, € 2.95'7,51

- VAR € 2.000,00

N,P, € 957,51



USCII'I

II.P.B. l.t.3 CAt. 113
Uscite per studi, indagini e

rile\azioni

P.I. € 2.500,00

- VAR € 2.000,00

N.P. € 500,00

USCITE

u.P.É.1.1,3 / CAP. r07
tlscitc per sen izi inlormatici

N.P. € 35.07',1.56

+ VAR € 2.000,00

N, P, € 3'7.077,56

Storno necessario p€r implementare la disponibilità delle .Esercitaziotri didattiche,-
Cap.25l.

USCTTE

uscn l-l

u.P.B. 1.2.1 tcAP.251
Matrifestazioni artistiche

N,P, € 20.000,00

. VAR € 5.000,00

N,P. € 15.000,00

u.P.B. 1.2.1 / CAP. 25t
Escrcitazioni didattiche

P.I- € 42.100,00

+ VAR € 9.000,00

N,P. € 51.100,00

u.P.B. 1.2.r i CAP. 255
Produzione artistica e ricerca

P.D, € t0.000,00

. VAR € 4.000,00

N.P, € 6.000,00

ò..
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7. Comc d:ì Delibera dcl (irnsiglio di Amministrazione n. 859 del 1.1/10/2015 si stornano
per l'intcro importo €. 1.654,01 a favor( drl Cap. ss2^Jscite u.P.B. - quali lntcressi

Attivi ma(urati su tuttc le giacerzr drl conto di Tesoreria dal 3l/121201,1 (IV
Trimestre) al 30/09/2015 (ltl Trimestre).

8.

T]SCITE

Il.P.B. t.2.6 / CAP. 501

Varie

P.I € 17.000.00

- VAR € 1.654,0Ì

N.P. € 15.345,99

Al fine di poter €fl€ttuare alla spesa per

laboratorio e non, è necessario implementare
per un importo pari a € 2.500,00.

USCITE

u.P.ts. 1.1.3 / cAP. r23
I'ulizia locali

P.I, € 7.500,00

. VAR € 2.500,00

N,P. € 15.345,99

TJSCITE

u.P.lì. 2.1.1 / cAP. 552
Ricostruzioni, ripristini e

trasformaziotre immobili

P,I, € 250.000.06

+ VAR € 1.654,01

N.P, € 251.654.07

u.P.B. 1.1.3 / cAP. lll
Manutenzione ordinaria,

riparazione e adattamento di
locali e relativi imDiarti

P.I. € 31.000,00

+ VAR € 2.500,00

N.P. € 33.500,00

smaltimcnto dei rifiuti speciali di
disponibilità residuale del Cap. 111

USCITE

Io

la

DI TRASMETTERL aI Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, Dipartimento Alta

Formazione Artistica. Musicale e Coreutica ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze, la

presente delibera, corredata di tutti i documenti contabili.

5. Approvazione Bilancio Di Previsione ll.F. 2016

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la legge 508/99 di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di

Danza, Dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti superiori per le Indusrie

Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti mùsicali parcggiati;



VISTO il D.P.R. 132/2003 regolamento lecanlc cdteri per I'Autonqqra statutari4 regolamentare e

organizzativa delle Istituzioni Artistiche Musicali' a norma delfa f:lI{àU,gC n SOt;

VISTO il D.L.3l maggio 2010, convertito in legge 30luglio 2010' n l22 in materia di riduzione e

contenimento delle spese;

TENUTO CONTO delle disposizioni di cr.ri al Regolamento di Amministazione, Finanza e

Contabilità dell'Accademia artt. 5 e segg.;

CoNslDERATocheilBilanciodiPrevisionepell'E.F.2016èstatopredispostosecondole

disposizioni di cui al Regolamento di Ammìnistrazione' Finanza e Contabilità dall'Accademia:

ACCERTATO che nel documento contabile, in assenza di disposizioni ministeriale- è stato

confermato il contribùto in Entrata relativo all'E F 2015;

PRESO ATTO che non figumno Residui Aftivi Presunti menhe i Residui Passivi Presunti

ammontano ad€ 139.164,45 (all. I al documento contabile);

ESAMINATI i documenti che compongono il bilancio di previsione EF 2016 a norma dell'art 6

del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilita:

1. Preventivo Finanziario;

2. Quadro Generale iassurtivo della Geslione Finanziaria:

PREsoATTochealBilancioPreventivo!-inanziario(A11'leAIl.2)sonoallegati,anorma

deU'art. 6 n. 2 del Regolarnento di Amministraz ione, FinaJÌza e Contabilità:

a) Relazione Progarnmatica del Presidente;

b) Quadro Generale Riassuntivo della Geslione Finanziaria (All 3);

c) Tabella dimostrativa del presmto dsultato di amministrazione (All 4):

d) Bilancio Finanziario Pluriennale;

e) Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, verbale n 8/2015 del24 novembre 20151

CONSIDERATo CHE la legge 30 luglio 2010 n 122 art 6 comma 12 prevede riduzioni di spesa

e che la spesa prevedibile nel cap. 56ru'P B 1 l'2 (All 2)' soggetta a contenimenlo ai sensi della

Iegge 30 luglio 2010 n .122 - ^tt.6 - 
comma 12, sarebbe pari ad € 876'00 (500/o di quella sostenuta

nel 2009, pammetro molto contenuto a causa del sisma del 6 aprile, pel effetto del quale tÙtte le

attività istituzionali fùrono ridofte).

VALUTATO CHE il limite di spesa, come sopra quantiflcato a termine di legge' risulterebbe

insufliciente a coprire il fabbisogno correlato alla panecipazione degli organi e dei docenti ad

attività istituzionali imprescindibili che si svolgono' usualmente' in luoghi distanti dalla sede

dell'lstituzione:

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO è stato previsto uno stanziamento nel Bilancio

Presuntivo 2016, pari ad € 876,00 + € 2 000,00 in deroga = € 2 876'00 nel cap 56AJPB l 12 e

richieslo, contestualmente, il parere dei Revisori dei conti, in sede dì approvazione del Bilancio

2016, come formulato espressamente dal Presidente nella Relazione Illustmtiva al Bilancio 2016:



ATTESO che I'Avanzo di Amministrazione Presunto

interamente prelevato e prcsenta le seguenti risultanze:

dell'Accademia. pari ad € 504.227,38 è stato

€ 463.107J2 egnrvincolo di destinaz ionc ed

€ 41.119.86 senza vincoÌo di deslinazione:

VALUTATI E CONDMSI i contenuti della

per I'8.I.2016;

Relazionc del Prcsidente aì Bilancio di Previsione

PRESO ATTO che i Revisod dei Conti hanno espresso il parere positivo sul documento contabile

e fomulato la prcpria relazione in data 24 novembre 2015, verbale n. 8/2015;

DELIBERA n. 865

DI APPROVARE il Bilancio di Previsione dell'Accademia per l'E.F. 2016 predisposto ai sensi

delle disposizioni di cui agli artt. 5 e ss. del Regolamento di Arrninistrazione, Fina.nza e Contabilità

e delle norme di legge di cui in narrativa:

DI CHIEDERE al Ministero dell'lstuzione, dell'Università e della Ricerc4 Dipartimento per la

Fomazione Superiore e per la Ricerca, la ratifica del documento contabile che presenta le risultanze

riepilogative di cui al segueùte prospefto:

DI PR-ENDERE AT'Io della deroga concessa in relaziode allo stanziamento del cap. 56/uscite

secondo qwmto motivato in narrativa;

DI AUTORIZZARE il prelevamento della somma iscritta in bilancio pari ad € 1.000,00

Anticipazione del Fondo Minute Spese al Direttore dell'Uflicio di Ragioneria;

DI TRASMETTf,RE al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento

per la Formazione Superiore e per la fucerca ed al Ministero dell'Economia e delle Finalze, la

presente delibela, coredata di tutd i documenti contabili.

6. Contrattazione D'Istituto A.A. l,l/15

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

YISTA la legge 508/99 di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di

Danza, Dell'Accademia Nazionale di Arte Dranmatica, degli Istituti superiori per le Industrie

Artistiche. dei Conservarori di Musica e degli lstituti musicali pareggiati:

TITOLO ENTRATE E SPESE ENTRATA SPESA
I Corenti 409.t6',7,2',7 594.046,53
II In Conto Capitale 0.00 319.348,12
III Partite di Giro 1.000.00 1.000.0{)

Avanzo Di Amminì strazione Utilizzato 504.227.38
TOTALE 914.394,65 91,1.394.65



VISTO il D.P.R. 132/2003 regolamento recante criteri pcr lAutonomia statutarìa. rcSolamentare e

organizzativa delle Islituzioni Artistiche Musicalj. a nolma della L,,31412/99 n. 50S;

VISTI i CCNNLL comparto AFAM del 1510212005 e 4/0812010;

VISTO il CCNI comparto AFAM del l2ll'112015:

VISTO il Decreto Legislativo I 65 '2001 .

VISTO il Decreto Legislativo 150/2009:

VISTA la Circolare MEF n. 25 del 1910712012:

VISTA la legge n. 191D009 atr.2 co. 197 che istituisce il "cedolino unico" per il pagamento delle

competenze accessorie;

VISTA I'assegnazione effettwtta dal MIUR con decreto n. l3l5 del 17/0612015 che attribuisce

all'Accademia € 83.560,00 per I'anno accademico 201512016 per la costituzione del Fondo

D'lstituto, dei quali € i7.600,00 relativi all'indennità di Anministrazione del Direttore

Amministrativo lncaricato, del Direttore Amministrativo e del Direttore dell'Ufficio di Ragioneria

(Area EP2 e EP1);

DATO ATTO CHE, in data 2/10/15, è stata sonoscritta ha la parte pubblica e la parte sindacale la

Contrattazione Integrativa d'Istituto per l'a.a.20l4ll5 con la quale viene aftribuita la quota di

Fondo d'Istituto disponibile al penonale Docente e ArDminishativo, per € 65.960,00;

CONSIDERATO che i Revisori dei Conti hanno esprcsso parere favorevole alla contrattazione

d'Istituto in data 24111/15- verbale n- 6

DELIBf,R.A n. 866

DI PRENDERE ATTO dell'avvenuto parere posilivo espresso dai Revisori dei Conti sulla

contrattazione d'lstituto con verbale n.6 del24/ll/15l,

di erogare i compensi accessori definiti dal Contratto Integrativo d'lstituto, softoscritto il 2/10/15

per l'a.a. 201412015, ai sensi della Legge l9ll2009 art. 2 co. l9'1 pet mezzo della procedura del

"cedolino unico" disciplinata dalla circolare MIUR, Dipartimento per Ia Progarnmazione Direzione

Generale e la Politica Finanziaria e il Bilancio, del 16/05/201 I prot. 3980.

7. Programmazione Acquisti

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n. 508 di riforma dei Conservatori di Musica e delle

Accademie;



VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003. n. 132 recanre il Regolamento dei crireri per l,autonon a deÌle
lsliru,/ioni di Alra lurma,/ionc Anisrica e N4u\i(alc:

VISTO il Regolamento di Amminislrazione finanza e Conlabilità dell,Accademia:

PRESO ATTO delle richìeste di acqìristo di merci, beni e sen:izi presentate dai cloccnti o dalla
direzione ai fini del coretto funzionamenlo dcfle attività fon,rative- dirlattìche, di produzione e
sperimentazione;

VISTO il Bilancio di Previsione per 1,E.F. 2016;

2.

1.

DELIBERA N. 867

L'acquisto di attrezzatu_re a completamento del laborato o di Tecniche dell,incisione,
dchiesta prot. 4970/At2 det 2j/10t2015 del prol Valter Baftiloro _ fino a € 8.000,00 (M
compresa) sul cap. 126luscite;

Pulizie settimanali pesso il MUSP in S.S. 80 - fino a € 2.000,00 (lVA compresa).

11 consiglio di Amministrazione stabilisce di rinviare le determinazioni relative alre attezzature per
il laboratorio Fablab, dchiesta prot. 3561 del 2o/l1l2ol5 del prof. lacomino paoÌo. nonché la
decisione relativa ad interventi di sistemazione e purizia in aree i[teme ed esteme del],Accademia
da afiidare ad una ditta specializzata.

8. Programmazioneimpegnicontrattuali

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la legge 508/99 di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell,Accademia Naziona.le di
Danza, Dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti superiori per le Industrie
Arlistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istiruti musicali pareggiati;

VISTO iì D.P.R. 13212003 regolamento recante criteri per l,Autonomia statutaxia, regolamentare e

organizzativa delle Istituzioni Artistiche Musicali, a norma della L.3l/12/99 L. SOg:

VI§TO il Regolamento di Amministmzione Finanza e Contabilità dell,Accademia;

VISTO il Bilancio di Previsione E.F. 2016, con paxticoÌare riferimento ai capp. sg/uscite e

107/uscite;

RICHLA,MATA la propria deliberazione n. 856 del l2llo/2015 con la quale viene stabilito in €
40,00 il compenso orario lordo per i collaboratori estemi di prestazione d,opera relativi alla
docenza;
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CONSIDERATA la necessita di aflidare ad espcrti estemi le ,coÌlabomzioni relative a scrvizì

tecnici specializzati per i quali non sono preserri professionalirà intEiEe ful,Accademia:

DELIBERA n. 868

Di approvare la spesa relativa ai seguenti contatti di collaborazione con esperti estemi ielativi alla

corretta defidzione dell'offerta fomativa a.a.201512016 per insegnamenti ove non siano presenti

professionalità facenti parte della pianta organica dell'Accademia:

4.4.2015t20r6

ELENCO DISCPLINE AFFER.ENTI AI CORSI DI I E II LIVELLO

CORSO ORE IMPORTO

50 2.000,00

lnglese 130 5.070.00

Tecniche della fotografia
100

4.000,00

Storia delcinema e del video
45 1.800,00

S.oria della musica e del teaùo musìcaìe 45 t.800,00

lncisione caìcogmfi ca sperimentale
100

4.000,00

Tecniche calcografiche sperinentali '75 3.000,00

Tecnologia della carta

50
2.000,00

Modellazione digitale/Tecniche dela
modellaz ione digitale (Resrauro)
(Techiche Di Modellazione Digitale/Computer
3D)

100 4.000.00

Modellazione grafi ca tsidimensionale
r00 4.000,00

Video, grafica d'arte e produzione r00 4.000,00

Tecniche e tecnologie della stampa digitale
75

3.000.00

Tecniche della stampa calcografica
100

,{.000,00

Sloria e metodolopia della Ùitica d'anè ,15 1.800,00



fotale € 44.,170.00_con cs(lusione degli oneri chc saranno quanrificali in relazione alla
ol(llraraTtone ltscale e conlributi\,a dct singoli conrraenri.

,{..{.2015/2016

CORSO oRI IMP()RTO

Chimica applìcaia al reshuro
3.000,00

P.oblematiche di conservazionc dell,arte con(€mporanea Lri00.00

R€sburo d€l tessuto
ll5 5.000,00

Tecniche e materiali dell€ anj conremporanee 50 2.000,00

R€slauro deigessie degli stucchi I
Il5 5.000,00

Restauro dei gessi e degli stucchi2
100 4.000,00

Tecniche dei dipinti su suppono tigneo e ressite per il
t00 4.000,00

Legislazione per la sicurezza sul cantiere
l0 1.200,00

Restauro dei manufatii dipinti su supporto r€ssite l
Restauro dei dipinri su sùpporto tessile 2 ì50 6.000,00

Restauro dei manufani in mattÉ tìtntetal la,o,ari
assemblati e/o dipinti I
Resburo dei manufani in materiali sinterici lavorati,
assemblari e/o dipinri 2

100 4.000,00

Mineralogia
L800.00

Restauro dei materiali lapidei 2
t00 4.000,00

Restauro dei manufani dipinti su supporto ligneo I
150 6.000,00

Restauro degli anedi e delle sùunule lignee t00 4.000,00

Tecniche della lavorazione d€l legno
50 2.000,00

Elementi di bioìogia applicata aì restauro r 800,00

Legislazione dei beni culturali
l0 t 200,00

Restauro della ceramica
125

5.000,00

Teoria e storia del restauro I ,15
1.800,00
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Teoria e sroria del restauro 2
.15

ì.800.00

Metodologie per la movimenlazione delle opere d'ad€ 30

f
1.200,00

Tecniche e tecnologie della diagnoslica 1 80 3.200.0tr

Tecnologia dei materiali p€r il restauro 50 1.000.00

Tecnologie informatich€ per iì restauro 50 2.000,00

i0 1.200,00

Elementidi chimica applicata al r€stauro .15 Ì.800,00

Restauro dei manufaitì scolpili in ìegno 100
4.000.00

Restaùo deimosai.i e dciriveslimenti laPid€i l0(l
4.000.00

Tecnicb€ d€l mosaico e dei rivestimenù lapid€i per il
100

4.000,00

Eleme i dì fisica applìcata al r€staùo {J 1.800.00

T€cniche e iecnologie della diagnostica 2 75 3.000,00

Restauro dei materiali lapid€i I ì50
6.000,00

È\
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TOTALE € 99.600,00 con esclusione degli oneri che saranno quantifìcati in relazione alla

dichiarazione fiscale e contributiva dei singoli contaenti'

Di approvare, altresì, la spesa relativa ai seguenti contratti di collaborazione con esperti estemi:

Di dare atto che eventuali ùlteriori spcse gravarti sul cap 59/uscite in corso di esercizio sararmo

valutate tenuto conto della disponibilità finanziaria sul capitolo medesimo'

Di aùtoirzzarc il rinnovo dei conhatti relativi alle esigenze di corretto funzionamento

dell'Accademia, per servizi tecnici ove non siano presenti professionalità inteme all'lstituto:

. Tecnico informaticoi

o Digitec srl;

. Sintesi sas:

. Argo;

IMPORTO

4.000.00

Responsabile per la Protezione e p€l la Prevenzione 2.53 7,60



. Isisdata srl;

. Office Line:

. lvri srl:

. 2bite srl.

Di dare atto che eve[tuali ulteriori spese per contrafti afferenti a servizi tecnici che si rendessero

necessari in corso di esercizio saranno valutate tcnuto conto della disponibilità finanziafia.

9. Copertùra Iìnanziaria collaborazioni a tempo pàrziale con gli studenti

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la legge 508/99 di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di

Danza, Dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti superiori per le Industrie

Artistiche, dei Conservatori di Mùsica e degli Istituti musicali pareggiati;

I'ISTO il D.P.R. 13212003 regolarnento recante criteri per I'Autonomia statutaria, regolamentare e

organizzativa delle Istituzioni Artistiche Musicali, a norma della L.3l/12/99 tr.508,

VISTO il D. Lgs. 29 maJzo 2012, n. 68 recante la revisione della normativa in materia di diritto allo

studio;

VISTO lo Statuto;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 850 del 6/5/15 con la quale è stato approvato il

Regolamento che disciplina le collaborazioni a tempo parziale degli studenti;

CONSIDERATO che il Consiglio Accademico ha approvato il Regolamento che disciplina le

collaborazioni a tempo paeiale degli studenti nella seduta del 16/06/2015,

VTSTO il Bilancio di Previsione per l'E.F. 2016, cap. 85l/uscite;

DELIBERA n. 869

Di dare atto che i docenti hanno presentato al Direttore le richiesre relative all'attivazione di attività

a tempo parziale da parte degli studenti per I'a.a. 15/16, evidenziando le necessità riportate dal

D ireftore nella propria comunicaz ione prot . 57 82 del 3 /12/1 5 .

Di autorizzare n. 4 attività a tempo parziale degli studenti dell'Accademia di Belle Arti di L'Aquila

per l'a.a. l5116.

Di destinare alle collaborazioni a tempo parziale degli studenti per l'anno 2016 € 1.200,00 ciascuna,

per un totale di€ 4.800,00, che gravano sul cap. 85l/uscite.

Le prestazioni a tempo parziale degli studenti per l'E.F. 2016 saÉnno retflbuite, penanto. con il

corrispettivo orario di € 8,00/ora per un massimo di 150 ore.



10. Procedurc per l'effettuazione dclle spese

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

vISTA la legge 508/99 di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di
Daùza, Dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti superiori per le Indust e

Arlistiche, dei Conservato di Musica e degli Istitutj musicali pareggiati;

vlsro il D P.R. 13212003 regoramento recante criteri per l'Autonomia statutaria, regolaÌnentare e

organizzativa delle Istituzioni Artistiche Musicali:

VISTO il Regolamento di Ammìnistazione, Finanza e Contabilità dell,Accademra:

VISTO il Bilancio di Previsione relativo all,E.F. 2016:

Di procedere alla effettuazione delle

organi accademici;

di autorizzare, con prowedimento del Consiglio di Amministraz ione, gli acquisti superiori a €
5.000,00, IVA esclusa;

di autorizzare il Direttore Amminisfativo incadcato ad effettuare spese inferiore ad € 5.000,00 M
esclusa sulla base del positivo patere del presidente e/o del Direftore apposto suìla
richiest iniziativa di spesa;

di rinviare alle disposizioni di cui al Regolamento di Amrninisfazione, Finanza e Contabilità, già in
vigore, per le relative procedure e la modulistica necessaria.

10. Varie

Non veÌtgoDo proposti argomenti da traftare tm le ..Varie,,.

Esaurita la tlanazione dell,ordine del giomo, alle ore 17.00

Letto, confemato e sottoscritto.

ll segietario verbalizzante

Direttore Anministrativo

Dott. ssa Paoladpezzaferri

Jru

il Presidente dichiara chiusa la seduta.

DELIBERA n. 870

spese attmvelso una rigorosa programmazione a cura degli

à

,g


