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SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  DEL 15/11/2013 

 

Estratto della delibera  nr. 24 
 

O G G E T T O:  punto 2) VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013  

 
Il giorno quindici del mese di novembre dell’anno 2013 alle ore 16,30, come da convocazione 

prot.n.409006 del 25/07/2013, nella sede di via V. Ciardo n. 2 del Conservatorio di musica “T.Schipa” di 

Lecce - previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi-  si è riunito il Consiglio di 

amministrazione. All’appello risultano: 

 

    Presenti Assenti 

1 -  dott. Nicola   CIRACI’ : Presidente sì - 

2 - M° Salvatore Stefanelli : Direttore si - 

3 - dott.ssa  Maria Luce REFOLO : Esperto sì - 

4 -  dott. Antonio  MONTINARO : Rappresentante della Provincia di Lecce si - 

5 - M° Giuseppe  SPEDICATI : Rappresentante docenti si - 

6 -  rag. Luigi CAROLI : Sindaco della Città di Ceglie Messapica (BR) - sì 

    5 1 

 
E’ assente il Consigliere Luigi Caroli.  Partecipa il dott. Silvano Gallo, Direttore amministrativo del 

Conservatorio, il quale espleta anche le funzioni di segretario verbalizzante. Essendo legale il numero degli 

intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

 

 

IL CONSIGLIO 

 

- considerato che, come da relazione del Presidente prot.n. 3920 del 28/10/2013, successivamente 

all’assestamento del bilancio di previsione 2013 approvato con delibera consiliare n. 15 del 3/07/2013, sui 

diversi capitoli dell’entrata sono stati registrati nella competenza maggiori accertamenti per complessivi € 

11.064,00 e minori accertamenti per € 32.734,53 con un saldo negativo di € 21.670,53  (saldo fra maggiori 

accertamenti per € 325.003,53 e minori accertamenti per € 62.247,45), di seguito riportati: 

 

ENTRATE  

U.P.B CAP. 

 

INIZIALE 

ASSESTATO 

DEFINITIVO VARIAZIONE 

1.2.1 1.2.1.1 “Funzionamento” €   72.792,57 €   45.300,00 -  €    27.492,57 

1.2.1 1.2.1.9 “Funzionamento Sezione di Ceglie Mess.ca”   € 100.000,00 €   95.381,00 - €      4.619,00 

1.2.5 1.2.5.1 “Mobilità internazionale” €    5.634,00 €   15.978,00 + €    10.344,00 

1.3.3 1.3.3.3 “Interessi attivi” € 13.000,00 €  12.377,04 - €          622,96 

1.3.4 1.3.4.1 “Recuperi e rimborsi diversi” €          0,00 €       720,00  + €        720,00 

TOTALE € 191.426,57 € 169.756,04 - €    21.670,53 



 

- considerato che, sul fronte delle uscite, la minore somma non vincolata accertata in entrata per complessivi 

€ 32.734,53 viene recuperata sul fronte delle uscite con riduzione di quei capitoli, il cui stanziamento si 

rivela esuberante rispetto le previsioni di spesa dell’ultimo bimestre 2013, per cui i capitoli interessati dalle 

variazioni nella competenza assumono le seguenti configurazioni:  

 

 

USCITE 

U.P.B CAP. INIZIALE 

ASSESTATO  
DEFINITIVO VARIAZIONE 

1.1.1 1.1.1.2 “Compensi e rimborsi per organi” €   17.800,00 €   16.800,00 - €       1.000,00 

1.1.2 1.1.2.3 “Compensi accessori contrattuali” €   35.583,30 €   33.583,30 - €       2.000,00 

1.1.2 1.1.2.7 “IRAP” €   17.671,80 €   17.471,80 - €          200,00    

1.1.2 1.1.2.9 “Compensi docenti esterni attività didattica” € 214.000,00 € 212.000,00 - €       2.000,00 

1.1.3 1.1.3.4 “Uscite per il funzionamento di commissioni” €     3.000,00 €     2.500,00 - €          500,00 

1.1.3 1.1.3.16 “Canoni d’acqua” €     7.000,00 €     5.000,00 - €       2.000,00 

1.1.3 1.1.3.17 “Energia elettrica” €     7.000,00 €    5.000,00 - €        2.000,00 

1.1.3 1.1.3.18 “Combustibili” €   13.000,00 €   10.000,00 - €       3.000,00 

1.2.1 1.2.1.10 “Progetti internazionali” €   55.106,88 €   66.170,88 + €    11.064,00 

1.2.3 1.2.3.3 “Spese di giustizia” €     8.000,00 €    7.300,00 - €       1.500,00 

1.2.6 1.2.6.1 “Varie” €     3.000,00 €   1.500,00  - €       1.500,00  

1.2.6 1.2.6.2 “Fondo di riserva” €   11.000,00 €   4.685,47 - €        6.314,53 

2.1.2 2.1.2.2 “Ripristini… manutenzione straordinaria” €  25.000,00 € 21.000,00 - €        4.000,00   

2.1.2 2.1.2.3 “Acquisti di mobili e macchine d’ufficio”    €  46.000,00 €   39.280,00 - €        6.720,00 

TOTALE € 463.961,98 € 442.291,45 - €  21.670,53 

 
- acquisito agli atti del Consiglio il parere favorevole espresso, ex art. 11 del Regolamento di 

amministrazione, finanza e contabilità, nella relazione del 07/11/2013 dai Revisori dei conti sulle variazioni 

al bilancio preventivo 2013 come descritte in narrativa; 

- all’unanimità 

DELIBERA (N. 24) 

 

- di approvare le variazioni al bilancio di previsione 2013, le cui risultanze finali di seguito si  riportano: 

 

 

TITOLO 
ENTRATE E 

USCITE 

ENTRATE USCITE 

PREVISIONI DI 

COMPETENZA 

PREVISIONI DI 

CASSA 

PREVISIONI DI 

COMPETENZA 

PREVISIONI DI 

CASSA 

I CORRENTI 774.560,46 861.363,97 985.680.54 986.342,04 

II CONTO CAPITALE 90.000,00  90.000,00  644.685,85 644.685,85  

III PARTITE DI GIRO     1.500,00       1.500,00      1.500,00     1.500,00 

 AVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE 
 765.805,93   - - - 

TOTALI 1.631.866,39 952.863,97 1.631.866,39 1.632.527,89 

 



 

 
- di trasmettere al M.I.U.R/AFAM ed al M.E.F. la presente delibera unitamente alla relazione del 

Presidente, al parere espresso dai Revisori dei conti ed al bilancio di previsione decisionale 2013, ai bilanci 

gestionali dell’entrata e dell’uscita 2013, come modificati a seguito delle variazioni approvate. 

 

O M I S S I S 

 

 
Alle ore 18,00, terminata la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa 

la seduta; di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto 

come segue:           

 

  

           Il segretario verbalizzante                                                                                 Il Presidente  

       (F.to Silvano Gallo)                                                                                 (F.to Nicola Ciracì) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Alta Formazione Artistica e Musicale 

 

 

 

SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  DEL 15/11/2013 

 

Estratto della delibera  nr. 25 
 

O G G E T T O:  punto 3) NOTA CIVIT PROT.N. 7723 DEL 08/08/2013 

 
Il giorno quindici del mese di novembre dell’anno 2013 alle ore 16,30, come da convocazione 

prot.n.409006 del 25/07/2013, nella sede di via V. Ciardo n. 2 del Conservatorio di musica “T.Schipa” di 

Lecce - previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi-  si è riunito il Consiglio di 

amministrazione. All’appello risultano: 

 

    Presenti Assenti 

1 -  dott. Nicola   CIRACI’ : Presidente sì - 

2 - M° Salvatore Stefanelli : Direttore si - 

3 - dott.ssa  Maria Luce REFOLO : Esperto sì - 

4 -  dott. Antonio  MONTINARO : Rappresentante della Provincia di Lecce si - 

5 - M° Giuseppe  SPEDICATI : Rappresentante docenti si - 

6 -  rag. Luigi CAROLI : Sindaco della Città di Ceglie Messapica (BR) - sì 

    5 1 

 
E’ assente il Consigliere Luigi Caroli.  Partecipa il dott. Silvano Gallo, Direttore amministrativo del 

Conservatorio, il quale espleta anche le funzioni di segretario verbalizzante. Essendo legale il numero degli 

intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

 

IL CONSIGLIO 

 

- vista la legge 06/11/2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, specificatamente l’art. 1, comma 7, che dispone che 

all’interno di ogni Amministrazione pubblica sia individuato il Responsabile della prevenzione della 

corruzione da individuare, di norma, tra i dirigenti di prima fascia in servizio; 

- vista la nota n. 7723 del 08/08/2013 con al quale la Commissione indipendente per la Valutazione, la 

Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni pubbliche/Autorità Nazionale Anticorruzione (CIVIT) ha 

richiamato l’attenzione delle Istituzioni AFAM a provvedere in tal senso, dandone successiva 

comunicazione alla stessa Commissione; 

- stante l’impossibilità di procedere all’affidamento delle funzioni previste dalla citata legge n. 190/2012 in 

quanto nelle Istituzioni AFAM non prestano servizio dirigenti di prima fascia; 

- all’unanimità 

DELIBERA (N. 25) 

 

               - di richiedere al MIUR/AFAM i necessari chiarimenti operativi per consentire a questa Accademia 

l’adempimento di quanto prescritto dalla legge 06/11/2012 n. 190, informandone contestualmente la CIVIT.   

 

O M I S S I S 
Alle ore 18,00, terminata la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa 

la seduta; di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto 

come segue:            

           Il segretario verbalizzante                                                                                     Il Presidente  

       (F.to Silvano Gallo)                                                                                    (F.to Nicola Ciracì) 
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SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  DEL 15/11/2013 

 

Estratto della delibera  nr. 26 
 

O G G E T T O:  punto 4) DETERMINAZIONE DEI COMPENSI ORARI ATTIVITÀ DIDATTICA ESTERNI 

A.A. 2013/2014. 

 
Il giorno quindici del mese di novembre dell’anno 2013 alle ore 16,30, come da convocazione 

prot.n.409006 del 25/07/2013, nella sede di via V. Ciardo n. 2 del Conservatorio di musica “T.Schipa” di 

Lecce - previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi-  si è riunito il Consiglio di 

amministrazione. All’appello risultano: 

 

    Presenti Assenti 

1 -  dott. Nicola   CIRACI’ : Presidente sì - 

2 - M° Salvatore Stefanelli : Direttore si - 

3 - dott.ssa  Maria Luce REFOLO : Esperto sì - 

4 -  dott. Antonio  MONTINARO : Rappresentante della Provincia di Lecce si - 

5 - M° Giuseppe  SPEDICATI : Rappresentante docenti si - 

6 -  rag. Luigi CAROLI : Sindaco della Città di Ceglie Messapica (BR) - sì 

    5 1 

 
E’ assente il Consigliere Luigi Caroli.  Partecipa il dott. Silvano Gallo, Direttore amministrativo del 

Conservatorio, il quale espleta anche le funzioni di segretario verbalizzante. Essendo legale il numero degli 

intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

 

IL CONSIGLIO 

 

- visto il D.D.G n. 245 del 09/12/2010, entrato in vigore il 14/12/2010 con il quale il M.I.U.R./AFAM ha 

approvato il Regolamento didattico del Conservatorio di musica di Lecce; 

- visti i piani di studio dei percorsi formativi accademici di I e di II livello, attivati presso il    

 Conservatorio di Musica di Lecce per l’a.a. 2013/2014; 

- considerato che nell’ambito dei citati corsi accademici è necessario far ricorso ad esperti esterni in  ordine 

a quegli insegnamenti specifici non presenti nell’organico dell’Istituto, ma indispensabili per    

la piena realizzazione degli obiettivi formativi previsti dai regolamenti didattici dei singoli corsi; 

- visto l’art.40, comma 1, della legge 27/12/1997 n.449 che consente agli Istituti di istruzione di ogni ordine 

e grado la stipulazione di contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari  attività  ed  

insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali; 

- visto l’art. 7, comma 6, del D.L.vo 30/3/2001 n.165, come modificato dall’art. 46, comma 1, legge n. 133 

del 2009, che consente alle amministrazioni pubbliche, per esigenze cui non possono far fronte con 

personale in servizio, di conferire incarichi individuali ad esperti con contratti di lavoro autonomo di natura 

occasionale o coordinata e continuativa;  

- visto l’art. 1, comma 187, della legge 23/12/2005 n.266 che dispone che per il comparto Scuola e per 

quello della Istituzioni di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale in ordine ai contratti di 

collaborazione coordinata e continuativa trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore; 

- visto che, ex art. 7, comma 6-bis, del D.Lvo 30/03/2001 n. 165, con decreto presidenziale prot.n.627 del 



10/02/2009 è stato emanato il “Regolamento disciplinante le procedure per il conferimento degli incarichi 

esterni” del Conservatorio di musica “T.Schipa”di Lecce; 

- visto l’art. 21 del CCNL 16/02/2005 relativo al comparto AFAM che stabilisce che l’attribuzione dei 

compiti didattici avviene prioritariamente nei confronti dei docenti di prima e seconda fascia, sentiti gli 

interessati e nel rispetto delle loro specifiche competenze, mediante procedure stabilite dal Consiglio 

accademico; 

- visto l’art.12, comma 4, del D.P.R. 212/2005 il quale prevede che i Conservatori di musica, nelle  

more dell’attivazione della formazione musicale di base nell’ambito dell’istruzione primaria e  

secondaria, modulino l’offerta formativa anche per tale segmento di istruzione; 

- considerato che, conformemente al disposto dell’art.12, comma 4, D.P.R.212/2005 il Conservatorio di  

musica di Lecce ha attivato i corsi di formazione preaccademica, approvandone il relativo  

regolamento (seduta del Consiglio accademico del 7/9/2010); 

- visti i piani di studio dei corsi di formazione pre-accademica; 

- stante, pertanto, la necessità di determinare in sede di stipula dei contratti di collaborazione coordinata e 

continuativa con gli esperti la misura dei rimborsi e dei compensi loro spettanti per l’attività di  

docenza nei corsi accademici di I e II livello e di formazione preaccademica; 

- constatato che da diversi anni il contributo ministeriale per il funzionamento nella fase dell’ accertamento 

è sempre inferiore rispetto a quello iscritto in sede di predisposizione del bilancio di previsione e che, nel 

contempo, la difficile e perdurante congiuntura economica rende inopportuno l’aumento dei contributi per il 

funzionamento a carico degli studenti, per cui s’impone necessariamente una riduzione degli importi orari 

per la remunerazione ai docenti esterni delle ore di attività didattica; 

- all’unanimità 

DELIBERA (N. 26) 

 

 - di riconoscere agli esperti per l’attività di insegnamento svolta nei corsi accademici di I e di  

II livello il compenso orario nella misura di € 33,00 (al lordo delle ritenute a carico del  

prestatore d’opera ed al netto degli oneri riflessi a carico dello Stato) e, per i residenti oltre 200 km.  

dal luogo di svolgimento delle lezioni, il rimborso della spesa sostenuta complessivamente (andata e  

ritorno), debitamente documentata, per il viaggio in ferrovia o in aereo nel limite massimo di €  

150,00; 

- di riconoscere ai docenti esterni per l’attività di insegnamento svolta nei predetti corsi pre-accademici  

il compenso orario nella misura massima di € 28,00 (al lordo delle ritenute a carico del prestatore  

d’opera ed al netto degli oneri riflessi a carico dello Stato); 

- di imputare le suddette spese sulla U.P.B. 1.2.1 del bilancio decisionale 2014 “Uscite per prestazioni  

istituzionali” (cap. 1.2.1.7 del bilancio gestionale 2014 o sul corrispondente capitolo in caso di nuova 

numerazione). 

 

O M I S S I S 

 
Alle ore 18,00, terminata la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa 

la seduta; di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto 

come segue:            

           Il segretario verbalizzante                                                                                     Il Presidente  

       (F.to Silvano Gallo)                                                                                 (F.to Nicola Ciracì) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Alta Formazione Artistica e Musicale 

 

 

 

SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  DEL 15/11/2013 

 

Estratto della delibera  nr. 27 
 

O G G E T T O:  punto 5) DETERMINAZIONE DEI COMPENSO ORARI ATTIVITÀ DIDATTICA 

AGGIUNTIVA DOCENTI INTERNI A.A. 2013/2014 

 
Il giorno quindici del mese di novembre dell’anno 2013 alle ore 16,30, come da convocazione 

prot.n.409006 del 25/07/2013, nella sede di via V. Ciardo n. 2 del Conservatorio di musica “T.Schipa” di 

Lecce - previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi-  si è riunito il Consiglio di 

amministrazione. All’appello risultano: 

 

    Presenti Assenti 

1 -  dott. Nicola   CIRACI’ : Presidente sì - 

2 - M° Salvatore Stefanelli : Direttore si - 

3 - dott.ssa  Maria Luce REFOLO : Esperto sì - 

4 -  dott. Antonio  MONTINARO : Rappresentante della Provincia di Lecce si - 

5 - M° Giuseppe  SPEDICATI : Rappresentante docenti si - 

6 -  rag. Luigi CAROLI : Sindaco della Città di Ceglie Messapica (BR) - sì 

    5 1 

 
E’ assente il Consigliere Luigi Caroli.  Partecipa il dott. Silvano Gallo, Direttore amministrativo del 

Conservatorio, il quale espleta anche le funzioni di segretario verbalizzante. Essendo legale il numero degli 

intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

 

IL CONSIGLIO 

 
- visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro 04/08/2010 relativo al personale del comparto AFAM, 

specificatamente l’art. 12; 

 - visto il Contratto collettivo nazionale integrativo 12/07/2011 per l’utilizzo del fondo d’Istituto relativo al 

personale del comparto AFAM, specificatamente l’art. 5, che prevede che “a decorrere dall’a.a. 2011/2012 

le ore di didattica aggiuntiva non possono essere a carico del Fondo d’Istituto e sono finanziate 

esclusivamente con fondi di bilancio appositamente stanziati dal Consiglio di amministrazione”;  

- visto il Regolamento disciplinante l’attività didattica aggiuntiva, approvato dal Consiglio di 

amministrazione nella seduta del 17/11/2011 con delibera n. 27;  

- constatato che da diversi anni il contributo ministeriale per il funzionamento nella fase dell’ accertamento 

è sempre inferiore rispetto a quello iscritto in sede di predisposizione del bilancio di previsione e che, nel 

contempo, la difficile e perdurante congiuntura economica rende inopportuno l’aumento dei contributi per il 

funzionamento a carico degli studenti, per cui s’impone necessariamente una riduzione degli importi orari 

per la remunerazione ai docenti interni delle ore di attività aggiuntiva didattica; 

- all’unanimità 

DELIBERA (N. 27) 

 

 

- gli importi per l’attività didattica, aggiuntiva rispetto al monte ore di cui all’art. 12 del C.C.N.L. 

04/08/2010, per l’a.a. 2013/2014 sono determinati nelle tabelle di seguito indicate:  

 



COMPENSI ORE AGGIUNTIVE PER INSEGNAMENTI DI  TITOLARITÀ  

IMPEGNO 

 DIDATTICO 

COMPENSO 

(LORDO DIPENDENTE) 

IMPEGNO 

DIDATTICO 

COMPENSO 

(LORDO DIPENDENTE) 

   da  1 a  25 ore € 48,00 ad ora da 106 a 115 ore € 4.400,00 

da 26 a 35 ore € 1.200,00 da 116 a 125 ore € 4.800,00 

da 36 a 45 ore € 1.600,00 da 126 a 135 ore € 5.200,00 

da 46 a 55 ore € 2.000,00 da 136 a 145 ore € 5.600,00 

da 56 a 65 ore € 2.400,00 da 146 a 155 ore € 6.000,00 

da 66 a 75 ore € 2.800,00 da 156 a 171 ore € 6.400,00 

da 76 a 85 ore € 3.200,00 da 172 a 187 ore € 6.800,00 

da 86 a 95 ore € 3.600,00 da 188 a 203 ore € 7.200,00 

  da 96 a 105 ore € 4.000,00 da 204 a 250 ore € 8.000,00 

 

 

COMPENSI ORE AGGIUNTIVE PER INSEGNAMENTI DIVERSI DA QUELLI DI TITOLARITÀ  

IMPEGNO 

 DIDATTICO 

COMPENSO 

(LORDO DIPENDENTE) 

IMPEGNO 

DIDATTICO 

COMPENSO 

(LORDO DIPENDENTE) 

25 ore € 1.000,00 da 106 a 115 ore € 4.400,00 

da 26 a 35 ore € 1.200,00 da 116 a 125 ore € 4.800,00 

da 36 a 45 ore € 1.600,00 da 126 a 135 ore € 5.200,00 

da 46 a 55 ore € 2.000,00 da 136 a 145 ore € 5.600,00 

da 56 a 65 ore € 2.400,00 da 146 a 155 ore € 6.000,00 

da 66 a 75 ore € 2.800,00 da 156 a 171 ore € 6.400,00 

da 76 a 85 ore € 3.200,00 da 172 a 187 ore € 6.800,00 

da 86 a 95 ore € 3.600,00 da 188 a 203 ore € 7.200,00 

  da 96 a 105 ore € 4.000,00 da 204 a 250 ore € 8.000,00 

 

O M I S S I S 

 

Alle ore 18,00, terminata la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa 

la seduta; di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto 

come segue:            

           Il segretario verbalizzante                                                                                     Il Presidente  

       (F.to Silvano Gallo)                                                                                 (F.to Nicola Ciracì) 
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SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  DEL 15/11/2013 

 

Estratto della delibera  nr. 28 

 
 

O G G E T T O:  punto 6) AUTORIZZAZIONE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI PER LA 

DIDATTICA A.A. 2013/2014 

 

Il giorno quindici del mese di novembre dell’anno 2013 alle ore 16,30, come da convocazione 

prot.n.409006 del 25/07/2013, nella sede di via V. Ciardo n. 2 del Conservatorio di musica “T.Schipa” 

di Lecce - previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi-  si è riunito il Consiglio 

di amministrazione. All’appello risultano: 

 

    Presenti Assenti 

1 -  dott. Nicola   CIRACI’ : Presidente sì - 

2 - M° Salvatore Stefanelli : Direttore si - 

3 - dott.ssa  Maria Luce REFOLO : Esperto sì - 

4 -  dott. Antonio  MONTINARO : Rappresentante della Provincia di Lecce si - 

5 - M° Giuseppe  SPEDICATI : Rappresentante docenti si - 

6 -  rag. Luigi CAROLI : Sindaco della Città di Ceglie Messapica (BR) - sì 

    5 1 

 
E’ assente il Consigliere Luigi Caroli.  Partecipa il dott. Silvano Gallo, Direttore amministrativo del 

Conservatorio, il quale espleta anche le funzioni di segretario verbalizzante. Essendo legale il numero degli 

intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

 

 

 

IL CONSIGLIO 

 

- visto il C.C.N.L. 04/08/2010, specificatamente l’art. 12; 

- visto il Contratto collettivo nazionale integrativo 12/07/2011, specificatamente l’art. 5, commi 2 e 3; 

- visto il Regolamento per l’attività didattica aggiuntiva approvato dal Consiglio di amministrazione con 

delibera n. 27 del 17/11/2011 ed entrato in vigore in data 18/11/2011 con decreto presidenziale prot.n. 4176;   

- viste le delibere n. 26 e n. 27 del 15/11/2013 con le quali il Consiglio di amministrazione ha determinato, 

nell’ordine, la misura dei compensi orari per l’attività didattica affidata agli esterni e per l’attività didattica 

aggiuntiva espletata dai docenti interni; 

- vista la nota n. 4113 del 08/11/2013 con la quale la Direzione del Conservatorio comunica che, stante in 

itinere la fase d’iscrizione ai corsi preaccademici ed accademici di I e II livello e di presentazione dei piani 

di studio da parte degli studenti iscritti ai corsi accademici, non è possibile quantificare alla data della 

odierna seduta le ore necessarie nell’a.a. 2013/2014 per la didattica e che, pertanto, chiede che venga 

autorizzato al conferimento degli incarichi per l’insegnamento ai docenti interni ed agli esperti per un 

numero di ore comportanti una spesa non superiore a quella definita, in sede di assestamento del bilancio 

2013, sui pertinenti capitoli dell’uscita 1.1.2.9 e 1.2.1.7 e ciò al fine di assicurare il regolare e tempestivo 

avvio dell’attività didattica; 

- all’unanimità 

 

 



DELIBERA (N. 28) 

 

- di autorizzare la Direzione del Conservatorio all’affidamento degli incarichi d’insegnamento per l’a.a. 

2013/2014 per il funzionamento dei corsi istituzionali previsti nei regolamenti didattici entro il limite della 

dotazione finanziaria dei capp. 1.1.2.9 e 1.2.1.7 del bilancio 2013, come assestato con delibera consiliare n. 

15 del 31/07/2013; 

- di procedere nel corso dell’anno 2014 ad una ricognizione della programmazione definitiva didattica per 

l’a.a. 2013/2014, la cui compatibilità finanziaria sarà sottoposta nei tempi e modi stabiliti dall’art. 11 del 

Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, conformemente a quanto previsto nell’art. 3, comma 

3, del Regolamento per l’attività didattica aggiuntiva,, deliberato dal Consiglio di amministrazione con 

delibera n. 27 del 17/11/2011. 

 

 

 

O M I S S I S 

 

Alle ore 18,00, terminata la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa 

la seduta; di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto 

come segue:            

           Il segretario verbalizzante                                                                                     Il Presidente  

       (F.to Silvano Gallo)                                                                                 (F.to Nicola Ciracì) 
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SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  DEL 15/11/2013 

 

Estratto della delibera  nr. 29 
 

O G G E T T O:  punto 7) DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO DI 

PREVISIONE 2014 

 

 
Il giorno quindici del mese di novembre dell’anno 2013 alle ore 16,30, come da convocazione 

prot.n.409006 del 25/07/2013, nella sede di via V. Ciardo n. 2 del Conservatorio di musica “T.Schipa” di 

Lecce - previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi-  si è riunito il Consiglio di 

amministrazione. All’appello risultano: 

 

    Presenti Assenti 

1 -  dott. Nicola   CIRACI’ : Presidente sì - 

2 - M° Salvatore Stefanelli : Direttore si - 

3 - dott.ssa  Maria Luce REFOLO : Esperto sì - 

4 -  dott. Antonio  MONTINARO : Rappresentante della Provincia di Lecce si - 

5 - M° Giuseppe  SPEDICATI : Rappresentante docenti si - 

6 -  rag. Luigi CAROLI : Sindaco della Città di Ceglie Messapica (BR) - sì 

    5 1 

 
E’ assente il Consigliere Luigi Caroli.  Partecipa il dott. Silvano Gallo, Direttore amministrativo del 

Conservatorio, il quale espleta anche le funzioni di segretario verbalizzante. Essendo legale il numero degli 

intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

 

 

IL CONSIGLIO 

- vista la legge 21/12/1999 n. 508; 

- visto lo Statuto di autonomia del Conservatorio di  musica  “ T. Schipa ” di  Lecce, approvato dal 

M.I.U.R/AFAM  con D.D. n.96 del 20/05/2004; 

- visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, approvato dal M.I.U.R./AFAM con D.D. n.  

340 del 27/07/2005 e specificatamente gli artt. 5, 12, 28, 31 e 66; 

- vista la nota n. 7892 del 25/09/2013 con cui il M.I.U.R./AFAM ha comunicato che il contributo 

ministeriale 2014 per il funzionamento sulla base del quale l’Istituto deve impostare il bilancio di previsione 

2014 dovrà essere quantificato nella stessa misura del contributo inizialmente previsto nel bilancio 2013, 

ammontante ad € 72.792,47 per la sede di Lecce ed € 100.000,00 per la Sezione staccata di Ceglie 

Messapica (BR);   

- stante la necessità di confermare presso la Sezione staccata di Ceglie Messapica anche per l’a.a. 2013/2014 

un’offerta didattica formativa adeguata alla domanda del territorio;  

- visto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo stipulato in data 12 luglio 2011 avente anche riflessi 

sulla predisposizione del bilancio 2013 in ordine all’utilizzo legittimo delle risorse disponibili per la 

remunerazione della attività aggiuntive rese dal personale docente; 



- visto quanto proposto in ordine alla predisposizione del bilancio di previsione 2014 dal Consiglio 

accademico nella seduta del 09/11/2013; 

- all’unanimità  

DELIBERA (N. 29) 
i seguenti  indirizzi generali ai  quali  il Direttore  amministrativo  deve  attenersi  nella  predisposizione  del 

progetto di bilancio 2014:  

 

- sul fronte delle entrate: 

   - in ordine ai contributi ministeriali per il funzionamento, impostare il bilancio 2014 sulla base 

della nota ministeriali prot.n. 7892 del 25/09/2013; 

    - relativamente ai contributi degli studenti, impostare il bilancio 2014 sulla base della 

quantificazione degli importi deliberati dal Consiglio di amministrazione con la delibera n. 13 del 

17/05/2013  

- sul fronte delle uscite: 

     - in via prioritaria dotare adeguatamente, la dotazione finanziaria dei capitoli di spesa relativi  

agli interventi a favore degli studenti e quello afferente la mobilità internazionale per il progetto 

Erasmus quantificando in almeno € 30.000,00 il fondo per i contratti di collaborazione, in almeno € 

4.000,00 la dotazione per le spese degli studenti facenti parte dell’Orchestra nazionale dei 

Conservatori e in € 230,00 mensili le borse di studio a carico dell’Istituto da erogare agli studenti in 

mobilità (SMS); 

     - reperire le risorse finanziarie necessarie per consentire l’espletamento dell’attività didattica da 

parte dei docenti interni, in tutti i corsi che saranno attivati nell’a.a. 2013/2014 nel rispetto, 

relativamente alla remunerabilità, dei limiti previsti dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 

12/07/2011, ed i cui complessivi costi dovranno essere previsti sulla base dei compensi orari per 

l’attività didattica aggiuntiva deliberati dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 27 del 

15/11/2013;  

- reperire le risorse per finanziare l’espletamento dell’attività didattica da parte degli esperti 

esterni in tutti i corsi che saranno attivati nell’a.a. 2013/2014, i cui costi complessivi dovranno 

essere previsti sulla base dei compensi orari deliberati da Consiglio di amministrazione con delibera 

n. 26 del 15/10/2013; 

- reperire le risorse per finanziare i progetti di ricerca e produzione artistica che saranno 

approvati dal Consiglio accademico; 

      - finanziare il capitolo relativo alle spese per il personale docente supplente in servizio presso la 

sezione staccata di Ceglie Messapica con l’assegnazione ministeriale annuale di € 100.000,00; 

       - finanziare ulteriormente, rispetto ai precedenti esercizi, la U.P.B 1.1.3, specificatamente i 

capitoli di spesa afferenti la gestione degli immobili (canoni acqua, luce, riscaldamento, ecc.), stante 

la prevista conclusione di tutti i lavori nel 2014 sull’immobile, sede della Sezione staccata di Ceglie 

Messapica, di proprietà del Conservatorio; 

       - finanziare adeguatamente i capitoli di spesa per le spese in conto capitale, in modo da poter 

procedere anche nell’anno 2014 ad un articolato piano acquisti, prevedendo altresì il finanziamento 

del capitolo di spesa sulla manutenzione straordinaria degli immobili per sostenere le spese 

obbligatorie per la messa a norma dell’edifico di via Ciardo nel caso in cui la Provincia, Ente 

proprietario, si trovasse nell’impossibilità di farvi fronte per le note difficoltà di bilancio degli Enti 

locali; 

      - attivare le spese di rappresentanza, dotando il pertinente capitolo del medesimo importo 

dell’anno 2010 (€ 200,00), conformemente alle previsioni di cui alla legge n. 133/2008; 

     - determinare l’importo del fondo minute spese in € 1.500,00 (art. 3 RGA); 

     - determinare l’importo del fondo per la Consulta degli studenti in  € 2.000,00 (art. 66 RGA).  

 

 

O M I S S I S 

 

Alle ore 18,00, terminata la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa 

la seduta; di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto 

come segue:            

           Il segretario verbalizzante                                                                                     Il Presidente  

       (F.to Silvano Gallo)                                                                                 (F.to Nicola Ciracì) 

 

 



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Alta Formazione Artistica e Musicale 

 

 

 

SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  DEL 15/11/2013 

 

Estratto della delibera  nr. 30 
 

O G G E T T O:  punto 8) ERASMUS. UTILIZZAZIONE DEL COFINANZIAMENTO MIUR PER GLI 

AA.AA. 2010/2011 E  2011/2012 

 

 
Il giorno quindici del mese di novembre dell’anno 2013 alle ore 16,30, come da convocazione 

prot.n.409006 del 25/07/2013, nella sede di via V. Ciardo n. 2 del Conservatorio di musica “T.Schipa” di 

Lecce - previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi-  si è riunito il Consiglio di 

amministrazione. All’appello risultano: 

 

    Presenti Assenti 

1 -  dott. Nicola   CIRACI’ : Presidente sì - 

2 - M° Salvatore Stefanelli : Direttore si - 

3 - dott.ssa  Maria Luce REFOLO : Esperto sì - 

4 -  dott. Antonio  MONTINARO : Rappresentante della Provincia di Lecce si - 

5 - M° Giuseppe  SPEDICATI : Rappresentante docenti si - 

6 -  rag. Luigi CAROLI : Sindaco della Città di Ceglie Messapica (BR) - sì 

    5 1 

 
E’ assente il Consigliere Luigi Caroli.  Partecipa il dott. Silvano Gallo, Direttore amministrativo del 

Conservatorio, il quale espleta anche le funzioni di segretario verbalizzante. Essendo legale il numero degli 

intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

 

IL CONSIGLIO 

    - vista la legge 21/12/1999 n. 508; 

 - visto lo Statuto di autonomia del Conservatorio di  musica “T. Schipa” di Lecce, approvato dal  

M.I.U.R/AFAM  con D.D. n.96 del 20/05/2004; 

- visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, approvato dal M.I.U.R./AFAM con D.D. n.  

340 del 27/07/2005; 

- vista la tabella, annessa all’Handbook 2012/2013, disciplinante i rimborsi forfettari per i docenti in 

mobilità;   

- considerato che il cofinanziamento del MIUR per le iniziative Erasmus ammonta complessivamente ad € 

30.570,00 di cui € 13.290,00, relativi all’a.a. 200/2011 ed € 17.280,00 per l’a.a. 2011/2012;  

- vista la proposta, formulata con nota assunta al protocollo del’Istituto al n. 4212 del 14/11/2013, con la 

quale il prof. Paolo Tortiglione, coordinatore Erasmus del Conservatorio, propone che le risorse residuate 

siano utilizzate per finanziare 

 le borse di studio a favore degli studenti partecipanti alla mobilità internazionale 2012/2013, nei 

termini di seguito indicati: 

a)    erogazione di nr. 1 borsa di studio dell’importo di € 2.300,00 alla studentessa Buccolieri Maria Stella 

b) erogazione di nr. 1 borse di studio dell’importo di € 1.380,00 cadauna alle studentesse Cerfeda 

Michela e Schifano Alessia 

c) erogazione di nr. 1 borsa di studio dell’importo di € 1.150,00 allo studente Cicala Leo e Semeraro 

Angelo 

    i rimborsi per i docenti in mobilità 2012/2013: 

a)  prof.ssa Felle Amelia: € 766,00 



b)  prof.ssa Lioy Maria Grazia: € 530,00  

- visto il bilancio di previsione 2013, approvato con delibera consiliare n. 33 del 10/12/2012, assestato con 

delibera n. consiliare n. 15 del 31/07/2013, variato con delibera consiliare n. 24 del 15/11/2013; 

- all’unanimità 

DELIBERA (N. 30) 

- di utilizzare, conformemente alla proposta del prof. Paolo Tortiglione, Coordinatore Erasmus, il 

cofinanziamento nazionale del Progetto europeo “LLP. Erasmus” ex lege n. 183/1987, finalizzato ad 

incentivare la mobilità internazionale disposto dal M.I.U.R/Dipartimento per la Programmazione/Uff. nella 

maniera di seguito indicata: 

a)   erogazione di nr. 1 borsa di studio dell’importo di € 2.300,00 alla studentessa Buccolieri Maria Stella 

b) erogazione di nr. 1 borse di studio dell’importo di € 1.380,00 cadauna agli studenti Cerfeda Michela e 

Schifano Alessia 

c) erogazione di nr. 1 borsa di studio dell’importo di € 1.150,00 allo studente Cicala Leo e Semeraro 

Angelo 

d) rimborsi per i docenti in mobilità 2012/2013 (prof.ssa Felle Amelia: € 766,00; prof.ssa Lioy Maria 

Grazia: € 530,00)  

- di imputare le suddette spese alla U.P.B. 1.2.1 “Uscite per prestazioni istituzionali” cap. 1.2.1.10 

“Progetti internazionali” del bilancio gestionale 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

O M I S S I S 

 

Alle ore 18,00, terminata la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa 

la seduta; di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto 

come segue:            

           Il segretario verbalizzante                                                                                     Il Presidente  

       (F.to Silvano Gallo)                                                                                 (F.to Nicola Ciracì) 
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SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  DEL 15/11/2013 

 

Estratto della delibera  nr. 31 
 

O G G E T T O:  punto 9) PARTECIPAZIONE STUDENTI ALLE GIORNATE INTERNAZIONALI DI 

ELETTROACUSTICA (FRANCIA, AMIENS 1-4 DICEMBRE 2013) 

 

 
Il giorno quindici del mese di novembre dell’anno 2013 alle ore 16,30, come da convocazione 

prot.n.409006 del 25/07/2013, nella sede di via V. Ciardo n. 2 del Conservatorio di musica “T.Schipa” di 

Lecce - previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi-  si è riunito il Consiglio di 

amministrazione. All’appello risultano: 

 

    Presenti Assenti 

1 -  dott. Nicola   CIRACI’ : Presidente sì - 

2 - M° Salvatore Stefanelli : Direttore si - 

3 - dott.ssa  Maria Luce REFOLO : Esperto sì - 

4 -  dott. Antonio  MONTINARO : Rappresentante della Provincia di Lecce si - 

5 - M° Giuseppe  SPEDICATI : Rappresentante docenti si - 

6 -  rag. Luigi CAROLI : Sindaco della Città di Ceglie Messapica (BR) - sì 

    5 1 

 
E’ assente il Consigliere Luigi Caroli.  Partecipa il dott. Silvano Gallo, Direttore amministrativo del 

Conservatorio, il quale espleta anche le funzioni di segretario verbalizzante. Essendo legale il numero degli 

intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

 

 

IL CONSIGLIO 

 

- vista la nota del 16/10/2013, assunta al protocollo dell’Istituto al n. 3794 del 18/10/2013, con la quale il 

prof. Franco Degrassi, docente di Musica elettronica, comunica che gli studenti Magno Giammarco e 

Daniela Diurisi sono stati invitati ad eseguire le loro composizioni dal 1 al 4 dicembre 2013 nell’ambito 

delle Giornate Internazionali di elettroacustica che avranno luogo ad Amiens (Francia), in rappresentanza 

non solo del Conservatorio di musica di Lecce, ma della Scuola elettronica dell’intera Italia; 

- considerato l’assoluto livello artistico della manifestazione ed il prestigio derivante al “T.Schipa” dalla 

partecipazione di suoi studenti a detta iniziativa; 

- visto il bilancio di previsione 2013, approvato con delibera consiliare n. 33 del 10/12/2012, assestato con 

delibera n. consiliare n. 15 del 31/07/2013, variato con delibera consiliare n. 24 del 15/11/2013; 

- all’unanimità 

 

DELIBERA (N. 31) 

 

- di rimborsare agli Studenti Magno Giammarco e Daniela Diurisi le spese documentate di viaggio e di vitto 

sostenute in occasione della loro partecipazione alla manifestazione descritta in narrativa; 

- di imputare le suddette spese sulla U.P.B. 1.2. cap. 1.2.1.6 “Borse di studio, interventi diversi a favore 

degli studenti del bilancio di previsione 2013. 

 



 

O M I S S I S 

 

Alle ore 18,00, terminata la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa 

la seduta; di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto 

come segue:            

           Il segretario verbalizzante                                                                                     Il Presidente  

       (F.to Silvano Gallo)                                                                                 (F.to Nicola Ciracì) 
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SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  DEL 15/11/2013 

 

Estratto della delibera  nr. 32 
 

O G G E T T O:  punto 10) CONCERTI PER L’INAUGURAZIONE DELL’A.A. 2013/2014  

 
Il giorno quindici del mese di novembre dell’anno 2013 alle ore 16,30, come da convocazione 

prot.n.409006 del 25/07/2013, nella sede di via V. Ciardo n. 2 del Conservatorio di musica “T.Schipa” di 

Lecce - previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi-  si è riunito il Consiglio di 

amministrazione. All’appello risultano: 

 

    Presenti Assenti 

1 -  dott. Nicola   CIRACI’ : Presidente sì - 

2 - M° Salvatore Stefanelli : Direttore si - 

3 - dott.ssa  Maria Luce REFOLO : Esperto sì - 

4 -  dott. Antonio  MONTINARO : Rappresentante della Provincia di Lecce si - 

5 - M° Giuseppe  SPEDICATI : Rappresentante docenti si - 

6 -  rag. Luigi CAROLI : Sindaco della Città di Ceglie Messapica (BR) - sì 

    5 1 

E’ assente il Consigliere Luigi Caroli.  Partecipa il dott. Silvano Gallo, Direttore amministrativo del 

Conservatorio, il quale espleta anche le funzioni di segretario verbalizzante. Essendo legale il numero degli 

intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

 

IL CONSIGLIO 

- considerato che in data 22 e 25 novembre 2013 è stata programmata l’inaugurazione dell’anno accademico 

2013/2014 con la realizzazione, nell’ordine, a Lecce (Teatro Politeama Greco)  e a Brindisi (Nuovo Teatro 

Verdi) dei concerti dell’Orchestra e del Coro del Conservatorio; 

- considerato che per la realizzazione di dette manifestazioni l’Istituto deve sostenere le spese per 

l’allestimento (nolo dei Teatri Politeama Greco e Teatro Nuovo Verdi; intervento dei Vigili del Fuoco; 

noleggio musiche; trasporto organici orchestrale e corale; stampa programmi e pubblicità, ecc.) nonché le 

spese per la remunerazione dei compensi ai docenti interni e agli aggiunti orchestrali; 

-  - visto il bilancio di previsione 2013, approvato con delibera consiliare n. 33 del 10/12/2012, assestato con 

delibera n. consiliare n. 15 del 31/07/2013, variato con delibera consiliare n. 24 del 15/11/2013; 

- all’unanimità 

DELIBERA (N. 32) 

 

- di finanziare la realizzazione delle iniziative descritte in narrativa, con imputazione delle spese per la 

remunerazione dei compensi ai docenti interni sulla U.P.B. 1.1.2. cap. 1.1.2.3 “Compensi accessori 

contrattuali” e di tutte le altre spese sulla U.P.B. 1.2.1. cap. 1.2.1.3 “Manifestazioni artistiche”.  

 

O M I S S I S 

 

Alle ore 18,00, terminata la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa 

la seduta; di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto 

come segue:            

           Il segretario verbalizzante                                                                                     Il Presidente  

       (F.to Silvano Gallo)                                                                                 (F.to Nicola Ciracì) 


