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Ministero dell'Istruzione dell'(Jniversità e della Ricerca
DIPARTIMENTO

PER

LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA
via Leonardo

da

L',Aquila Tel. 0862/317360-80 Fax08621317370
e-mail: protocollo@abaq'it Internet: www'abaq'it

vinci

s.n.c. - 67100

Cod. Fiscale 80006960662

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
giorno 24 del mese di aprile alle ore l2.OO, previa l'osservanza delle
di Amministrazione dell'Accademia
formalità prescritte dalle vigenti leggi, si è riunito il consiglio
Marotta (prot'
di Belle Arti di L,Aquila, a seguito di convocazione del Presidente Dr. Roberto
L'anno duemiladiciotto,

il

18161A29a del lolo4l2018) con

il

seguente ordine del giorno:

L

Lettura e approvazione verbale seduta precedente;

2.

Ridetermin azione Av anzo di amminis tr aziong'

3.

ln vaiazione 2018;

4. Approvazione Rendiconto 2077;
5. Approvazione Piano Integrato ?01812021;
6.NominaDirettoreLavorieResponsabileSicurezza;

7. Varie ed eventuali
Presenti:

Dr. Roberto Marotta

Presidente

Dr. Marco De Santis

Componente

Prof. Marco Brandrzzi

Componente

Prof. Valter Battiloro

ComPonente

Allieva Annaregina Aimi

Componente

Spezzafeti, direttore amministrativo'
Partecipa con funzione di verbalizzaflre, la Dott.ssa Paola

t'

Essendo legale

il numero degli intervenuti, il

Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione

dell'ordine del giomo.

l.Letturaeapprovazioneverbalesedutadel6aprile2018
letto ed approvato dai componenti presenti
Il verbale della seduta del 6 aprile 201g viene interamente
del Consiglio di Amministrazione'

2.Rideterminazionedell'avanzoal3l'12'2017'Variazioni
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTA la legge 21 dicembte 1999 n' 508;
VISTO il D.P.R. 132 del 2810212003;
VISTO il D.l.28 maggio 1975, art' 31;
dell'Accademia di Belle Arti di
vISTo . regoramento di Amministr azione,Finanza e contabilità
del5 luglio 2005;
L'Aquila, approvato con Decreto Dirigenziale n' 327
n' 7
e relativi allegati, approvato con verbale
VISTO il Bilancio di previsione presuntivo A.F. 201g
di
Delibera n. 930 der r8fi2l2ol7 del consiglio
con
e
conti
dei
Revisori
dei
rz^zrz017
der
e
Roma, tramite pEC ed al Ministero dell'Economia
Amministr azione,inviato al MIUR - AFAM con nota prot. n. 59931 Llz del2ll12l20l7;
delle Finanze - I.G.F. - Uff. IV - Roma,

DATOATTOcheal3lll2l2olTsièprocedutoallaRIDETERMINAZIONEDELL,AVANZoDI
gli accertamenti
che ammonta ad € 792.426,23 considerati

AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO,
azione dei Residui Attivi e Passivi a fine
definitivi relativi alle entrate ed alle uscite, la determin
esercizioaseguitodiRadiazioneePerenzionediResidui;

dar presidente Dott. Roberto
RECE*ITA E coNDIvISA ta proposta avanzara

Marotta

Attivo e Perenzione dei Residui Passivi;
relativamente alla Radiazione del Residuo
in data 20 aprile 2018,
coNTo del positivo parere, espresso dai Revisori dei conti

TENUT'
verbalen.l,inottemperanzaaquantoprevistodall'art'llcomma5delRegolamentodi
Amministr azione Finanza e Contabilità;

DH,I,IBERA N.945

RIDETERMINAZIoNEDELL'AVANZoDIAunrnusrRAZIoNEtl-3lll2l201l7
VARIAZIONE DI BILANCIO

definitivi e relativi incassi e
L,Avanzo di Amministrazione definitivo, a seguito degli accertamenti
ammonta ad € 792'426'23'
pagamenti, definiti i Residui Attivi e Passivi al3111212017,
Il Fondo cassa Definitivo al3111212017 èpail ad€744.584,66.
RTooTPnyuNAZIONEDELL'AYANZODIAvTUTxTSTRAZIONEtt'3lll2l20l7
E VARIAZIONI
degli accertamenti definitivi delle Entrate e delle
Avanzodi Amministrazione definitivo, a seguito
Attivi e passivi al 3111212017, effettuata la
Uscite e relativi incassi e pagamenti, detìniti i Residui
di € 3.4g3,00 e la perenzione Amministrativa
Radiazione/Eriminazione del Residuo Attivo cap.3O2
e capitolo 254 di € 1 '329 '80' ammonta ad €
per i Residui Passivi 2ol4 - Capitolo 251 di € 51 8,50

L,

792.426,23.
come da Giornale di cassa ed estratto conto
Ir Fondo cassa ar3yr2r2017 è pari ad€144.5g4,66
bancario.
PROSPETTO

€
€
c
€

1.277.952,40
- 565.266,44

€
€
c

794.070,93
-3.493,00

o u3lll2l20l7 €

792'426',23

PnrvlsloNE DEFINITIva Uscrrn 2017
- ToreI-E soMME PAGATE E DA PAGARE AL 3111'72017
E AccERrAMENro
+ MAGGIoRI AccERTAMENTI ENTRATE Con'npNrt

#ffi;;';;;t"ISIoNE

-

Rrsnuo Arrtvo Reom.to

+

RESIDUI PASSIVI PERENTI

Toralr

DEFINITIVo

AVANZO pt AvTN{INISTRAZIONE DErINrtIv

712'68s'96
, òi
aÒ^
^n
+ 81.384,97

+ 1.848,30

quale si desume' inoltre' che l'Avanzo
Si allega la Situazione Finanzi ai,a al 3lll2l2ol7, dalla
d'Esercizio e Pari ad€ 107.221,82'
pari ad € 51'519'60 e Residui Passivi pari ad
A13111212017 risultano Residui Attivi complessivi
€ 3.678,03 (ProsPetto C).

A) MacctoRt AccrRrauENrt ENrn

q.re

DIFFERENZA
IN +/-

PRE\rISIONE
DEFINITIVA
CAP. I - Contributiallievi
AP.2 - [mposta bollo Vi.trul" DPR ffi
CAP. 101 - Funzionamento
CAP. 451 - Interessi attivi su mutui, depositi

455.535,13

+ 55,535,13

5.408,10

+ 5.408,10

49.692,00

2.530,31

CAP. 551 - Entrate eventuali ed ahre entrate
Risultato tra maggiori e minori accertamenti delle Entrate

+

19.207,00

+

1.234,00

+ 81.384,97

1)LeEntratepercontribuzioneallievihannoregistratoun

maggior accertamento di

€ 55.535,13.

per il
un contributo pari ad € 5.000,00 quale rimborso spese
entrambi
un contributo perequativo di € 14.2Ol,OO che costituiscono

2) Il MIUR/AFAM ha assegnato
Progetto Eremi

2}ll,

maggiore accertamento complessivo di € 19'207 '00'
e già versati in acconto' nel 2017,
2 il maggiore accertamento e dato dai bolli riscossi

3) Al cap.

edarendicontareconDichiarazioneentroil3lloll2ol8all,AgenziadelleEntrate.
volte a Vaughn Bell'
due incassi della somma, corrisposta per ben due

4) Il Cap. 551 accoglie

dall'interessata.
tornata indietro per errate indicazioni fornite

Il primo è stato oggetto

e

di

variazione,mentreilsecondoègiuntooltreiltermineutile'

B)Ma.ccroRI/MINoRIACCERTAMENTI-UsctrB_Sot-oPARTEVINCOLATA-Ca.p'INTERESSATI
KIIYI AIì Ml zr-r'

USCITE

PARTE VINCOLATA
CAP. 5I -

nsi personale

VALORI
PRESTTI\TI

VALORI
DIFFERENZA DEFINITIYI

N.3lll2l20l7

T'D.

CAP.58-Fo.*@

8.582,41

CAP. 253 - Fondazione Gentid'Abruzzo
Cantieri scuola Restauro
CAP. 257 - Ptogetti internazionali
CAp. 402 - Versamento tributo art' l5 DPR
l5/Oll2}l8 - Bollo Virtr-rale
Cap. SSZ - Ricostruzioni, ripristini e

CAP. 604 - Acquisti Per Biblioteca
Cnp. Sjt - Accantonamento per (donazioni

28.t23.44
14.661,84

14.661,84

573.123,45

Minore acceÉamento definitivo delle
Uscite "Avanzo Vincolato" al 3lll2l2Ùl7

106.774,94

111.91,83

- 3.723,97

569.399,48

!

Totale Prelevamento Avanzo Presunto

€
€
€

Vincolato
Non Vincolato

2017 €

678'846'19

573'123,45
105'72214
678.846,79

Totale Prelevamento Avanzo Definitivo al 3lll2l20l7 € 792.426,23

€ 569.399,48
€ 223.026.75
c 792.426,23

Vincolato
Non Vincolato

RISULTATO DI GESTIONE
ADEGUAMENTO CAPITOLI VINCOLATI
(- € 4.866,89 + 1.142,92) - C 3.723,97

ENTRATE
interamente prelevato €792'426,23
U.p.B. 9.1.1 - Avanzodi Amministrazione definitivo
C569'399'48
Cap. 1101 Prelevamento vincolato
5
Cap. 1 102 Prelevamento non vincolato € 223 '026'7

Uf.n

q.t.1 - Avanzo di Amministrazione

Pres@

Previsione

e 678.846,19

+ VAR.

€ 113.580,04

Avanzo di
Amministrazione
Definitivo Ul/nzzato

e792.426,23

Adeguamento

sottocapitoli

1101 -€ 3,723,97 Prelevamento vincolato
CAP. 1102 + €-1-1-7..]q4J! Prelevamento non vincolato

cAP.

+ € 113.580,04

USCITE
Adeguamento Capitoli Avanzo Definito Vincolato
Avanzo Definitivo Vincolato

al3ll12l20l7

- €' 3'723'97

c 569.399,48 (- 3.723,97)

Importi definitivi:
U.P.B. 1.2.1
u.P.B. 1.2.4

€ 106.774,94

- CAP. 257 - Progetti Internazionale (Erasmus)
- CAP . 402 - Versamento tributo art. l5 DPR 462172

U.P.B. 1.2.1 - CAP. 604

-

€
€

Bollo Virtuale
Progetto Biblioteca

5.920,00
28.346,36

u.P.B. 1.1.2 / CAP.257
Progetti Internazionali

PI.

€

. VAR.

€

P.D.I.

1 11

.647,83

4.866,89

e rc6.774,94

u.P.B. 1.2.41CAP.402
Versamento tributo art. 15
DPR642172 - Bollo Virtuale
P.I.

+ VAR.
P,D.I.

€ 5.000,00

€

920,00

€ 5.920,00

u.P.B. 2.l.2lcAP. 604
Progetto Biblioteca
P.I

+ VAR.
P.D.I

c 28.723,44

€

222,92

€28.346,36

,({<+{<t**tt

VARIAZIONE DI BILANCIO E.F. 2018
+ € 117.304,01

Avanzo definitivo non vincolato

cAP.552:+€ 55.000,00
CAP.59
CAP.
CAP.
CAP.
CAP.
CAP.

:*€

105:+€
110:+€
120:+€

123:t€

15.000,00
2.000,00
5.000,00
1.000,00
2.500,00

126:+€ 3.080,04
cAP.25t:+€ 13.123,97
CAP.352:Ì€ 2.500,00
cAP.45l:+€15.000,00
CAP.

125:*€

Totale

2.500,00

€ 117.304,01

carente e quini non adeguata ai
Vengono implementati quei capitoli che presentano una previsione
come anticipato nella
fabbisogni reali per una proficua attività didattica, oltre che amministrativa,
Relazione Illustrativa al Bilancio di Previsione Presunto 2018.

l)

padiglione, lavori che dovrebbero
Si accantonano € 55.000,00 a favore del completamento del
riprendere a breve'

SiimplementailCap.5g-ContrattidiCollaborazione
USCITE

USCITE

u.P.B. 1.2.51CAP.552
Ricostruzioni, riPristini e
trasformazione immobili
P.I

+ VAR.
N.P.

€ 350.509,29
€ 55.000,00
€

405.509,29

u.P.B. l.2.LlcLP.59
Contraffi di collaborazione
P.I

€ 150.000,00

+ VAR.

€

15,000,00

N.P.

€

165.000,00

2) Si implementano il cAP.

105 per

la

spesa obbligatoria relativa

alle visite periodiche

e il cAP' 110 che deve
riguardanti sia il personale docente che quello tecnico-amministrativo
per i laboratori che per gli uffici'
far fronte alle numerose richieste di intervento sia

USCITE

USCITE

u.P.B. 1.1.3/CAP. 105
Uscite per accertamenti
sanitari
P.I.

+ VAR.
N.P.

€
€
€

u.P.B. 1.1.3/CAP. 110
Manutenzione ordinaria
strumenti

2.000,00

+ VAR.

€ 5.000,00
€ 5.000,00

2.500,00

N.P.

€ 10.000,00

500,00

P.I

3)IlCAP.120èutilizzatoptfacchinaggiespostamentiall,intemodell,Accademia,maanche
mostre'
per trasporti estemi, quali ad esempio allestimento

USCITE

u.P.B. 1.1.3/CAP. 120
Trasporti e i:qchl43gg!-P.I

+ VAR.
N.P.

€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 2.000,00

4)SiimplementanoiCapitoli|23e|26,ilprimoperconsentirelapuliziadell'areaesterna,di
piu eseguita dalla Provincia;
alcuni locali e la piccola manutenzione non
dei beni che durante I'anno vengono dichiarati
secondo per rendere possibili i rinnovi

il

inservibili.
USCITE

USCITE

u.P.B. 1.1.3/CAP. 123
Pulizia locali
P.I

€ 15.000,00

u.P.B. 7.l.3lc{P.126
Modesti rinnovi di materiale Per
ufficio e didattico

PI

+ VAR.

€

2.500,00

+ VAR.

N.P.

€

17.500,00

N.P.

€
€
€

10,000,00
3.080,04
13.080,04

5)

Il cAP.

251 è stato aumentato per far fronte alle esigenze didattiche;

del rinnovo della convenzione di cassa,

il

il cAP'

352, a seguito

costo fisso per la tesoreria è pari ad € 2.500,00,

oltre alcune operazioni che si pagano al momento'
USCITE

USCITE

u.P.B. l.2.tlcAP.25l
Esercitazioni didattiche

€
€
€

P.I
+ VAR.
N.P.

u.P.B. 1.2.31CAP.352
Uscite e commissioni bancarie

27.529,99

P.I

€

1.500,00

13.723,97

+ VAR.

2.500,00

41.253,96

N.P.

€
€

4.000,00

Act, adottato dall'Accademia con apposito regolamento, ha agevolato numerosi
abbiamo nessuna determina
studenti che non harmo versato contributi. Allo stato attuale non
di studio A'A' 201712018, e in che
da parte dell'ADSU relativamente ai rimborsi delle borse

6) Lo Student

tutti, hanno continuato a
termini hanno recepito la nuova nofrna, plemesso che gli allievi,
somma che' in linea di
versare il contributo ADSU per intero. Pertanto si prevede una
gli importi' come da futura
massima, ci consentirà, se dovuti, di rimborsare ai benef,rciari,
graduatoria dell'Azienda al Diritto agli Studi Universitari.

conto dei contenziosi
Si stanziano € 2.500,00 per eventuali spese legali da sostenere, tenuto

in atto.
USCITE

USCITE

u.P.B. t.z.slCAP.45r
Restituzioni e rimborsi diversi
P.I
+ VAR.
N.P.

€
€
€

u.P.B. r.1.3/cAP. 125
Spese legali

10.000,00

P,I.

15.000,00

+ VAR.

25.000,00

N.P.I.

0,00
€
€ 2.500,00
€ 2.500,00

Radiazione Residuo Attivo.
SOMMA
DEBTTORE
Esercizio

SOMMA

-

ACCERTATA AL

MOTTYAZIONE DEL

Finanziario

IO

CREDITO
INDIRE

r.2.51302

-

RIMASTA DA
RISCUOTERE AL

GENNAIO 2OI1

ERASMUS

3llt2l20r,l

3.493,00

FONDI A.A.20t6l20t'7

l'emendamento n. 1 - convenzione2016
Motivazione della radiazione : il25luglio 2018 è pervenuto
tempo assegnato con una decurtazione pari al
che rideterminava in via definitiva il contributo a suo

-

pertanto per insussistenza assoluta del credito si è proceduto alla
Residuo Attivo di e 3.493,00.

radiazione.

Perenzione Residui Passivi

- Art'

34 bis Legge 19612009'

€ 518,50/CAP. 251 - € 1.329,801cAP. 254

CREDITORE _ MOTIVAZIONE DEL
U.P.B./CAP.

Arti Grafiche Nobili

Sud

-

SOMMA

ACCERTATA

RIMASTA DA

AL I"

PAGARE AL

GENNAIO 2017

3yt2l20t7

Rieti -

Fomitura pieghevoli fatt' n' 140

t.2.U25r

SOMMA

5l 8,50

del3010417014

Arti Grafiche Nobili

Sud

Materiali per OPen daY

t.2.y254

non emessa

-

-

Rieti

- Fattura

L329,80

ordine 1862lAl2 del

per impossibilità derivanti da
I pagamenti relativi ai Residui passivi esposti non sono stati effettuati
518,50, pur avendo riceluto fattura; per il
manca,,zadel DURC regolare per il Residuo Passivo di €
fu
passivo di € 1.32g,g0 non è stata emessa fattura, anche se la fornitura dei materiali
Residuo

correttamente eseguita.

inequivocabile la volontà a
Da parte dell,Istituzione è stata evidenziata, in modo assolutamente
per la verità Ia ditta Arti Grafiche Nobili Sud prima, e i liquidatori poi, non
saldare i debiti contratti.
hanno mostrato interesse

a

riscuotere il loro credito. Prova ne sono le numerose email e raccomandate'

nonché Ie telefonate di sollecito effettuate dal Direttore di Ragioneria

ormai i tempi previsti dalla normativa contabile,

i

- Rag. Adriana Pesce.

Trascorsi

suddetti Residui Passivi si intendono perenti gli

effetti amministrativi.

capitoli, negli
Le somme eliminate possono riprodursi in Bilancio con riassegnazione ai pertinenti
anni. (I1 diritto del creditore
esercizi successivi, qualora il creditore ne facesse richiesta, entro dieci
si prescrive nei termini di legge

3. I^ Variazione

-

art. 2946 del codice

civile).

di Bilancio 2018

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTA la legge 21 dicembre 1999 n. 508;
VISTO il D.P.R. 132 del2810212003;
VISTO il D.l. 28 maggio 1975, art- 31;
Belle Arti di
vISTo il regolamento di Amministrazione,Finanza e contabilità dell'Accademia di

L'Aquila, approvato con Decreto Dirigenziale n. 327 del5luglio 2005;
approvato con verbale n'
VISTO il Bilancio di previsione presuntivo A.F. 2018 e relativi allegati,
del

1211212017

7

di
dei Revisori dei Conti e con Delibera n. 930 del 1811212017 del Consiglio

Amministr azione,inviato al MIUR

-

AFAM

-

Roma, tramite pEC ed al Ministero dell'Economia e

del2lll2l2017,
DELL'AVANZO DI
DATO ATTO che al 3tltzlzotT si è proceduto alla RIDETERMINAZIONE
DEFINITIVO, che ammonta ad € 792.426,23 considerati gli accertamenti

delle Finanze

-

LG.F.

- Uff. IV -

Roma, con nota prot. n. 59931A12

AMMINISTRAZIONE

Attivi e Passivi a fine
definitivi relativi alle entrate ed alle uscite, la determin azione dei Residui
esercizio a seguito di Radiazione e Perenzione di Residui;

DELIBERA N. 946

VARIAZIONI (+) 6.634'00
grafica per
Accordo con Accademia del 1211212017 -Realizzazione di testi e
spese e pari ad €
la brochure di protezione civile. contributo riconosciuto a titolo di rimborso

Comune di L,Aquila

-

5.400,00 (oneri inclusi)'

A tal fine è stato modificato il cAP.
didattici".

2521U.P.8. 1.2.1 (ex Direzione d'orchestra)

in "Progetti

USCITE

ENTRATE

u.P.B. t.z.4lCAP.25t
Funzionamento
amministrativo-didattico

€
€
€

P.I

+ VAR.
N.P.

Tesoreria BpER

-

u.P.B. |.2.UCAP.252
Progetti Didattici

€
€
€

P.I.

0,00

+ VAR.

5.400,00

N.P.

5.400,00

0,00
5.400,00
5.400,00

per la terzavoltail pagamento effettuato a favore dell'artista Vaughn Bell è stato

validi",
respinto dalla Banca americana, indicata dalla stessa Vaughn per "dettagli beneficiario non
procede
pertanto la somma corrisposta era pari ad € 1.300,00, l'accredito è stato pari ad € 7 '234,00. Si
all' ennesima variazione.

USCITE

ENTRATE

u.P.B. |.2.UCAP.254
Manifestazioni artistiche

u.P.B. 1.3.3/CAP.501
Recuperi e rimborsi diversi
P.I

+ VAR.
N.P.

€
€
€

0,00

P.l

1.234,00

+ VAR.

1.234,00

N.P.

€
€
€

15.000,00
1.234,00
16.234,00

STORNI (+) 4.700,00

A seguito determinazione del Consiglio Accademmico nella seduta del
del Consiglio di Amministrazione, seduta del0610412018

0510412018 e della delibera

, con le quali e

stato previsto un

prevedere,
intervento di didattica aggiuntiva di Teatro2 per il corrente Anno Accademico, necessita
pari ad € 3.500,00 a
attraverso uno storno, lo stanziamento necessario a sostenere la spesa deliberata

cui si aggiungono gli oneri a carico del Bilancio.
Per didattica aggiuntiv a (art. 5 del CCNI del

l2l7l20ll)'

USCITE

USCITE

u.P.B. t.t.2lcAP.53

u.P.B. 1.2.61cAP.502
Fondo di riserva
P.I
- VAR.
N.P.

4.

Compensi accessori contrattuali

PI

€ 11.132,60
€ 4.700,00
€ 6.432,60

+ VAR.
N.P.

€
€
€

0,00
4.700,00
4.700,00

Approvazione Rendiconto Generale e'f'2017

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Generale per l'anno
VISTA la Relazione del presidente Dr. Roberto Marotta in merito al Rendiconto

finanziario 2017:

VISTO l'art.34del Regolamento di Amministrazione,

Ftnanza e contabilità, approvato con Decreto

n.327 del 5 luglio 2005;

VISTI gli artt. 36 e 37 del medesimo regolamento;
materia di contabilità di
TENUT9 CoNTo delle vigenti disposizioni normative e regolamentari in
Stato;

il Risultato di gestione
ESAMINAT9 il Rendiconto Finanziario Decisionale (A11. 5) che evidenzia
per le
A.F. zo17 - relativamente al totale accertamenti, al totale riscossioni e Residui Attivi
per le usclTE;
al totale degli impegni, al totale dei pagamenti e Residui Passivi
ENTRATE,

(All. 6) che espone in modo analitico i
PRESA VISIONE del Rendiconto Finanziaio Gestionale
movimenti contabili awenuti nell'anno finanziario di cui trattasi;

-

-

in c/competenza e
della Situazione Amministrativa (All. 7) che, riassumendo le operazioni
2Ol7 pa."j ad € 792.426,23
c/residui, determina l'Avanzo di Amministrazione dell'Esercizio
edilFondodicassapariad e744.584,66un aYanzodicompetenzapanad€I07'221,82l,
mobili dell'Accademia,
dello Stato patrimoniale (All. 8) che espone la consistenza dei beni
nonché dei debiti e crediti ed il Patrimonio Netto al31ll2l2017;

AccERTATo che il saldo di

Cassa

al 3lll2l20l7

ammonta a

€

744.584,66

e

concorda

cassiere;
precisamentecon le scritture contabili e con l'estratto conto dell'Istituto Bancario
Generale in
che i Revisori dei conti hanno proceduto all'esame del Rendiconto

CoNSIDERATO

di esso nel verbale n'
dataZ1aprile 201g dando conto del positivo parere in merito all'approvazione
212018;,

DATO ATTO che la gestione amministrativa, contabile e patrimoniale

e stata effettuata nel rispetto

delle disposizioni vigenti;

DELIBERA N.

947

DI APPROVARE il Rendiconto Generale dell'E.F. 2Ol7 etutti gli allegati modelli e prospetti, nelle
seguenti riepilo gative risultanze;

RESIDUIATTIVI AL3lll2t20l7....
RESIDUI PASSM AL3lll2l20t7.

"""""'€
.""""'€

5l'519,60
3'678,03

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

ALL.5
RIEPILOGO DELLE ENTRATE

TITOLO

I

REIDUI ATTIVI

COMPETENZA
(Accertamenti)

AL3llt2l2017
5I

.519,60

67

t.488,26

CASSA
(Riscossioni)
678.281.46

II

III
TOTALE
51.519,60
GENERALE
RIEPILOGO DELLE USCITE

TITOLO

I

RESIDUI PASSIVI

AL 3yl2l20l3
3.678,03

II
III
TOTALE
GENERALE

3.678,03

L'Avanzo di competenza risulta pari a (672.488,26

-

1.000,00

1.000,00

672.488,26

679.281,46

COMPETENZA
(Impeeni)

CASSA
(Pasamenti)

549.493,55
14.772,89
1.000,00

564.751,88

565.266,,44

580.524,77

14.772,89
1.000,00

565.266,44): e 107.221,82.

La presente detibera viene trasmessa al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, unitamente al Rendiconto Generale,
completo degli allegati.

5.

Approvazione Piano Integrato

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTA la legge 5}8lgg 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 Musica e degli Istituti musicali pareggiati;

VISTO il D.P.R. l32l2OO3 regolamento recante criteri per l'Autonomia statutaria, regolamentare
organizzativa delle Istituzioni Artistiche Musicali, a noffna della L. 31112199 n. 508;

e

VISTO il D.Lgs l5Ol2OOg,attuazione della L. l5l2OO9 in materia di ottimizzazione della produttività
del lavoro pubblico e di efficacia e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni;

VISTA la legge ll4l2Tl4, di conversione con modifiche del D.L. 9012074, recante misure urgenti
per la semplificazione e la trasparenza amministrativa;

VISTA la delibera della Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario n.103 del

20

luglio 2015

CONSIDERATO che le disposizioni normative soprarichiamate istituiscono il Paino Integrato della
Performance, della Prevenzione della comrzione e dell'Integrità e della Trasparenza anche per le
Istituzioni AFAM;

VALUTATA E CONDMSA I'opportunità di adottare il Piano integrato in cui vengono introdotti
il Piano della Perfornance, il Piano della prevenzione della comrzione e il Piano dell'integrità e della
Trasparenza, con approccio orientato verso la semplificazione della Pubblica Amministrazione;

VISTO il Piano predisposto dall'Amministrazione;

DELIBERA N.

948

il

Piano Integrato della Performance, della Prevenzione della comlzione e
dell'Integrità e della Trasparenza, modificabile annualmente in coerenza con le esigenze di

Di

approyare

perseguimento degli obiettivi programmati

-

triennio 201812021

Di dare atto che il Piano viene adottato con prowedimento del Presidente e pubblicato all'Albo
Pretorio e sul Sito www.abaq.it, Amministrazione Trasparente'

6.

Nomina Direttore Lavori e Responsabile Sicurezza

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTA

|a Deliberazione N. 939 delT Marzo 2018 con la quale è stato approvato

il progetto esecutivo

dei Lavori di completamento clel Padiglione estemo all'Accademia di Bcllc Arti dell'Aquila redatto

dall'Ing. Carlo CAROLI con il seguente quadro economico
TMPORTO DEI LAVORI

A BASE D'ASTA
317.067,36

al

) --- Importo dei lavori a base d'asta.
di cui :
a2 ) --- Importo relativo all'incidenza per la manodopera.

) --- Oneri generici per la sicurezza inclusi nelle lavorazioni
a4) --- Oneri speciali per la sicurezza.

a3

Sommano:.

a3)+a4)

Importodeilavorisoggettiaribasso:

e

63.823,42

€

6.108,95

e

ll .619,67

€

17.728,62

C

al)-[a3)+a4)]

299.338,,74

SOMME A DISPOSIZIONE

b.l)

€

278,98

b.2) Imprevisti

€

500,00

b.3) Progettazione definitiva ed esecutiva , Coordinamento sicurezza in fase

e

14.500,00

b.4) Spese per coordinamento sicurezza in fae di esecuzione (CSE)

€

5.000,00

b.5) Spese per DL, contabilità e misura, certificato regolare esecuzione

€

18.900,00

€

6.000,00

€

500,00

€

1.536,00
31.706,74
8.785,92
225,000

Lavori in economia e/o fattura esclusi dall'appalto

di progettazione (CSP).

b.6) Spese per funzioni di Responsabile del Procedimento (2% dr

al)

b.7) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, forniture
b.8) INARCASSA

di

b.3 +b.4+b.5

b.9) I.V.A. sui lavori

b.l0) LV.A.

su spese

€

tecniche 22% di b.3 +b.4+b.5+

€

b.8

€

Contributo ANAC

TOTATE SOMME A DISPOSTZIONE

DELL'AMMIMSTRAZIONE €

IMPORTO TOTALE DEI

LAVORI

87.932,64
€

405.000,00

CONSIDERATO che con Delibera no 940 del0710312018 è stata autorizzata il sistema di gara per
l'individuazione dell'esecutore dei lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione
del bando di gara ai sensi dell'Art. 36 co2lett.

RITENUTO

necessario istituire

c) del D.Lgs 5012016 e ss.mm. e ii;

l'Ufficio di Direzione Lavori che con nomina di un Direttore dei

Lavori e di un Coordinatore della sicrxezza in

fase

di esecuzione;

VTSTO che il RUP Ing, Massimo DI BATTISTA ha richiesto all'ing. Carlo CAROLI, in qualità di
progettista, Ia disponibilità ad effettuare anche

il

servizio di D.L , mediante la formulazione di

un'offerta rispetto alla parcella professionale prevista dalla normativa vigente.

CONSIDERATO che l'ing. Carlo CAROLI, con nota Pec. Prot.
accettato l'incarico di Direzione dei lavori richiedendo

il

N"

compenso di

1522 del 20103/2018, ha

€

18.900,00 oltre I.V.A.

e

CNPAIA, inferiore all'importo previsto di € 23.600,00 nella parcella professionale di legge;

VISTO che è ammissibile procedere ad incaricare l'ing. Carlo CAROLI della prestazione di cui
sopra, mediante affidamento diretto ai sensi dell'Art.36 co 2 lett.a), in quanto l'importo del servizio
e

inferiore alla somma di € 40.000,00, precisando che

il CIG e il

seguente: ZCC2349AD2);

VISTO che il RUP Ing. Massimo DI BATTISTA ha richiesto allo Studio APM Engineering srl con
sede in

spesa per la prestazione

l'Aquila, Via SARAGAT n. 50 un preventivo di

sicurezza

in

fase

di coordinatore della

di esecuzione dei lavori.

CONSIDERATO che lo Studio APM Engineering srl, con nota Prot.
rimesso apposita offerta per servizio professionale
esecuzione lavori

N'

1814 del 1010412018 ha

di Coordinatore della

sicurezza

in fase di

( CSE), richiedendo un compenso di € 4.900,00 oltre CNPAIA ed I.V.A. che il

RUP Ing. Massimo DI BATTISTA ritiene congruo;

VISTO che e ammissibile procedere ad incaricare lo Studio APM Engineering srl della prestazione
di CSE, mediante affidamento diretto ai sensi dell'Art.36 co2lett.a), in quanto l'importo del servizio
è

inferiore alla somma di € 40.000,00;

VISTO che per l'affidamento allo Studio APM Engineering srl è stato richiesto ed acquisito il CIG.
2582349ABE

DELIBERA N.

949

Di incaricare l'lng. Carlo CAROLI quale direttore dei Lavori, misura e contabilità, liquidazione

e

Certificato di regolare esecuzione dei lavori di completamento del Padiglione esterno all'Accademia

di Belle Arti dell'Aquila per un importo cdi € 18.900,00 oltre CNPAIA ed I.V.A. per complessivi €
23.980,32;

Di approvare lo schema di disciplinare d'incanco regolante i rapporti tra la Stazione Appaltante

e

I'lng. Carlo CAROLI;

Di imputare la spesa di € 23.980,23 per l'incarico di Direzione Lavori, misura e contabilità,
liquidazione e certificato di regolare esecuzione alle voci b.5, b.8 e b.l0 del quadro economico
approvato con delibera n" 939 del 0710312018:

Di incaricare lo Studio APM Engineering srl quale Coordinatore della sicurezzain fase di esecuzione
dei lavori per un importo di € 4.900,00 oltre CNPAIA ed I.V.A. per complessivi € 6.277,12;

Di imputare la spesa diC6.277,72per l'incarico Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione

dei lavori alle voci b.4, b.8 e b.lO del quadro economico approvato con delibera no 939 del
07103t2018:

7. Varie ed eventuali
La Dottoressa Spezzaferri consegna ai presenti

il D.l. MEF - MIUR N. 57864 del 6 aprile 2018

di Edilizia delle Istituzioni AFAM" e la lettera di accompagnamento del
a firma del Direttore Generale per la programmazione, il coordinamento e il

concemente "lnterventi

l9l14l2118 prot. 1994

finanziamento delle Istituzioni della Formazione Superiore, Dr. Daniele Livon.

Consiglio di Amministrazione, unanimemente, ritiene opportuno che l'Accademia partecipi alle
procedure di cui al richiamato D.I. al fine di ottenere finanziamenti per I'edilizia da utilizzare pet
I1

ampl i am ento/ri struttu r azioni I adeguam ento del I e strutture

es i

stenti

.

La Dottoressa Spezzaferri, successivamente, consegna ai presenti la richiesta dei docenti "Precariato

AFAM 128" del 19 aprile 2018 e il Direttore Prof. Brandizzine illustra il contenuto, dando conto
della procedura che occorre rispettare per le variazioni di organico 201 8- I 9 ai sensi delle indicazioni

di cui alla lettera del 1910412018 prot. 1994 a firma del Direttore Generale per la programmazione, il

il finanziamento delle Istituzioni della Formazione Superiore, Dr. Daniele Livon.
Il Prof. Battiloro riferisce sulle prossime iniziative dell'Accademia, e segnatamente: il 3 maggio si
coordinamento e

svolgerà una mostra e, nel pomeriggio un intervento dello scrittore Erri De Luca,

il 4 maggio

un

concerto del Mo Renzo Giuliani per la presentazione del compact disk per cui la scuola di Grafica

dell'Accademia ha realizzato la cover.
Esaurita latrattazione dell'ordine del giomo, alle ore 14.00

il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il

Il

segretari o v erbalizzante

D

Presidente

