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Consiglio di Amministrazione 

dell’Accademia di Belle Arti di Macerata 

Verbale della seduta n. 5 del 14 maggio 2013 

 

Addì dell’anno 2013 del giorno quattordici del mese di maggio alle ore 15,00, previe 

convocazioni del 07.05.13 prot. 1547/11 e dell’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle 

vigenti leggi, ha inizio la seduta del Consiglio di Amministrazione dell’Accademia. 

 

Risultano presenti: 

prof. Evio Hermas Ercoli       Presidente 

avv. Antonio Maria Golini   Consigliere 

prof.ssa Paola Taddei           Consigliere 

prof. Paolo Gobbi                Consigliere 

sig. Giuliano Ciarloni          Consigliere 

 

Partecipa alla seduta, con funzioni consultive, di segretario ed estensore del processo verbale, la 

dr.ssa Vera Risso, Direttore amministrativo dell’Accademia di Belle Arti di Macerata.  

Riscontrato che il Consiglio siede in  numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per la 

trattazione del seguente O.d.G.: 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. variazione di bilancio e.f. 2012; 

3. approvazione Rendiconto Generale e.f. 2012; 

4. 1^ variazione di bilancio e.f. 2013; 

5. Radiazione residui attivi e passivi e approvazione elenchi residui attivi e passivi al 31.12.2012; 

6. Proposte di eventuale conversione posti del personale tecnico amministrativo; 
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7. Consegnatario inventario, ex art. 42, comma 7, del Regolamento di amministrazione, finanza e 
contabilità; 

8. Impegni di spesa; 

9. Regolamento dell’attività didattica aggiuntiva: provvedimenti; 

10. varie ed eventuali. 

 

Preliminarmente, il Presidente esprime parole di apprezzamento per il personale docente e non 

docente per il buon esito dei grandi eventi realizzati negli ultimi tempi da quest’Accademia di 

Belle Arti ed invita il Direttore ed il Direttore Amministrativo a trasmettere i ringraziamenti a 

detto personale. 

Infine, il Presidente propone che sia istituzionalizzato la trasmissione degli atti utili alla 

trattazione dei punti all’O.d.G. limitatamente alle disponibilità del Direttore Amministrativo. 

1 – LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE. 

 

Viene data lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato. 

 

2 - Variazione di bilancio e.f. 2012 

Il Consiglio di amministrazione 

Visto lo schema  del bilancio di previsione esercizio finanziario 2013, approvato dal 

Consiglio di Amministrazione nella seduta del 01/2/2013 delibera n. 2; 

Appurato  che lo schema di bilancio di previsione 2013 è stato predisposto in base alle 

disposizioni contenute dal regolamento di Amministrazione finanza e contabilità approvato 

con Decreto del Direttore Generale AFAM n. 290 del 23/11/2007 nonché dalla nota 

ministeriale prot. n. 297/segr. del 04/10/2012; 
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Considerato che le economie al 31/12/2012 di alcuni capitoli di spesa, si discostano dalle 

previsioni iniziali assunte in sede di predisposizione del bilancio di previsione esercizio 

finanziario 2013; 

Visto l’art. 11 del regolamento di Amministrazione finanza e contabilità approvato con 

Decreto del Direttore Generale AFAM n. 290 del 23/11/2007; 

Ritenuto  opportuno e necessario apportare al bilancio di previsione esercizio finanziario 

2013 parte delle uscite,  le dovute variazioni che vengono riassunte nello schema riportato, in 

conto competenza; 

Considerato il visto di regolarità da parte dei Revisori dei Conti con verbale n.7/2013 del 9 

aprile 2013; 

 
VARIAZIONE  SO  N.1  DEL 11/02/2013    Tipo Variazione: COMPETENZA 
 MECCANOGRAFICO STANZ. 

ATTUALE 
VAR. 

POSITI
VA 

VAR. 
NEGATI

VA 

NUOVO 
STANZ. 

1010002/00025.0000 Compensi 
personale a tempo determinato  

39.615,
37 

0,00 680,26 38.935
,11 

1010002/00035.0000 Compensi 
accessori contrattuali  

3.883,3
9 

0,00 0,04 3.883,
35 

1010002/00050.0000 Indennità 
di missione e rimborsi  

448,14 0,00 320,89 127,25 

1010002/00055.0000 I.R.A.P.  14.611,
07 

0,00 571,58 14.039
,49 

1010003/00071.0000 Biblioteca: 
acquisto libri , riviste ed 
altre pubblicazioni - acquisto 
beni  

15.862,
92 

0,00 231,00 15.631
,92 

1010003/00121.0000 
Combustibili per riscaldamento 
e spese per la conduzione 
degli impianti termici  

17.500,
00 

8.586,
78 

0,00 26.086
,78 

1020001/00152.0000 LOGISTICA 
CORSI:  Restauro; Grafica ; 
Fashion  (Acquisto di 
attrezzature, apparecchiature, 
spese di gestione, spese per 
la didattica ecc.)  

10.410,
33 

6,55 0,00 10.416
,88 

1020001/00168.0000 Progetti 
internazionali(Per 
finanziamento di progetti 
ERASMUS)(Cap. E 16 
Coofinanziamento dello Stato e 
Cap. E. 105  Contributi 

79.104,
66 

0,00 6.789,
56 

72.315
,10 
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Agenzia INDIRE)  
TOTALE SPESA 
 

 8.593,
33 

8.593,
33 

 

 

Ritenuto, inoltre, opportuno e necessario apportare al bilancio di previsione esercizio 

finanziario 2013 parte delle uscite,  le dovute variazioni che vengono riassunte nello schema 

riportato, in conto cassa 

 
VARIAZIONE DEL 11/02/2013    Tipo Variazione: CASSA 
 MECCANOGRAFICO STANZ. 

ATTUALE 
VAR. 

POSITIV
A 

VAR. 
NEGATI

VA 

NUOVO 
STANZ. 

1010002/00025.0000 Compensi 
personale a tempo 
determinato  

41.029,3
0 

0,00 680,26 40.349,
04 

1010002/00035.0000 Compensi 
accessori contrattuali  

11.945,7
7 

0,00 0,04 11.945,
73 

1010002/00050.0000 Indennità 
di missione e rimborsi  

448,14 0,00 170,10 278,04 

1010002/00055.0000 I.R.A.P.  14.761,0
7 

0,00 571,58 14.189,
49 

1010003/00071.0000 
Biblioteca: acquisto libri , 
riviste ed altre 
pubblicazioni - acquisto 
beni  

15.862,9
2 

0,00 231,00 15.631,
92 

1010003/00121.0000 
Combustibili per 
riscaldamento e spese per la 
conduzione degli impianti 
termici  

24.896,1
0 

8.435,9
9 

0,00 33.332,
09 

1020001/00152.0000 LOGISTICA 
CORSI:  Restauro; Grafica ; 
Fashion  (Acquisto di 
attrezzature, 
apparecchiature, spese di 
gestione, spese per la 
didattica ecc.)  

10.410,3
3 

6,55 0,00 10.416,
88 

1020001/00168.0000 Progetti 
internazionali(Per 
finanziamento di progetti 
ERASMUS)(Cap. E 16 
Coofinanziamento dello Stato 
e Cap. E. 105  Contributi 
Agenzia INDIRE)  

154.989,
86 

0,00 6.789,
56 

148.200
,30 

TOTALE SPESA 
 

 8.442,5
4 

8.442,
54 
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Dopo ampia discussione 
Ad unanimità 
n.  17                                                          delibera 
 
1) Di apportare al bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 le variazioni di cui in 

premessa, così come riportate nelle  tabelle riportate. 

2) Di aggiornare, limitatamente ai capitoli sopra descritti, gli importi dei valori di 

competenza e di cassa, per effetto delle descritte variazioni 

3) Di dare atto che per effetto delle sopra riportate variazioni il totale delle spese resta 

comunque invariato. 

4) Inviare il presente atto al MEF e MIUR per i provvedimenti di competenza 

 
 
3 - Approvazione Rendiconto Generale e.f. 2012. 

Il Consiglio di Amministrazione 

Visti  lo Statuto di quest’Accademia di Belle Arti D.M. 94 del 14.03.05 ed il Regolamento di 

amministrazione, finanza e contabilità approvato con D.D. 290/07, in particolare gli artt. 34 e 36 

e il D.L.vo del 16.04.94 n. 297 per quanto tuttora applicabile; 

Viste le variazioni al Bilancio di Previsione 2012 formalizzate con deliberazioni: 

n.  14 e 15 del 16.10.12 e n. 1 del 01.02.13; 

Considerata regolare la gestione dei residui ed in particolare i residui attivi e passivi conservati 

al 31.12.2012 distinti per anno di provenienza: residui attivi per € 33.691,34 e residui passivi per 

€ 755.142,83; 

Preso atto dell’elenco dei residui attivi e passivi radiati al 31.12.2012 di cui al provvedimento 

del Direttore amm.vo n. 6 del 15.04.2013 risultanti per € 1.839,42 residui attivi radiati e per € 

10.231,28 residui passivi radiati; 

Preso atto dei provvedimenti di storno del Presidente del Consiglio di amministrazione del 

16.06.12 prot. 1210/02 pari ad € 104.000,00 e del 25.10.12 prot. 3899/02 pari ad € 29.589,03; 
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Preso atto del provvedimento del Direttore amministrativo del 28.08.2012 di prelevamento dal 

fondo di riserva, parte seconda delle spese per competenza e per cassa dal bilancio di previsione 

e.f. 2012, di € 6.000,00; 

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori riunitosi nella seduta del 09.04.2013 come da 

verbale n. 6/2013; 

dopo ampia discussione 

ad unanimità 

N.  18                                                                       delibera 

1. di approvare il Rendiconto Generale per l'Esercizio Finanziario 2012 con le seguenti 

risultanze: 

 

 
RIEPILOGO DEL CONTO CONSUNTIVO DELL’ANNO FINANZIARI O 2012 
 ENTRATE USCITE 
CORRENTI 1.032.622,80 1.048.963,69 
CONTO CAPITALE 3.312,98 7.801,82 
PARTITE DI GIRO 185.497,56 185.497,56 
TOTALE 1.221.433,34 1.242.263,07 
DISAV. DI COMPETENZA 20.829,73  
AVANZO DI COMPETENZA  //// 
QUADRATURA 1.242.263,07 1.242.263,07 
 
 
La presente delibera viene inviata al Superiore Ministero e MEF. 
 
 
 
4 - Variazione di bilancio e.f. 2013 

Il Consiglio di amministrazione 

Visto lo schema  del bilancio di previsione esercizio finanziario 2013, approvato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 01/2/2013 delibera n. 2; 

Appurato  che lo schema di bilancio di previsione 2013 è stato predisposto in base alle 

disposizioni contenute dal regolamento di Amministrazione finanza e contabilità approvato con 

Decreto del Direttore Generale AFAM n. 290 del 23/11/2007 nonché dalla nota ministeriale prot. 

n. 297/segr. del 04/10/2012; 
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Visto l’art. 11 del regolamento di Amministrazione finanza e contabilità approvato con Decreto 

del Direttore Generale AFAM n. 290 del 23/11/2007; 

Considerato che, gli stanziamenti sia della parte prima delle entrate che della parte seconda 

della  spesa lasciano prevedere variazioni da apportare  ad alcuni capitoli del bilancio di 

previsione per effetto delle maggiori entrate che si sono concretizzate  

Ritenuto pertanto opportuno e necessario apportare al bilancio di previsione esercizio finanziario 

2013 gestione della competenza, le dovute variazioni che vengono riassunte nello  schema 

riportato, che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato, relative a maggiori 

entrate e conseguentemente maggiori spese per un ammontare complessivo di  €  6.809,05; 

Acquisito agli atti il visto di regolarità da parte dei Revisori dei Conti con il verbale n. 7/2013 del 

9 aprile 2013; 

 

VARIAZIONE n. 2 DEL 23/03/2013    Tipo Variazione: COMPETENZA 
 MECCANOGRAFICO STANZ. 

ATTUALE 
VAR. POSITIVA VAR. 

NEGATIVA 
NUOVO STANZ. 

1020006/00120.0000 
Funzionamento didattico (da 
privati)  

2.700,00  2.700,00  0,00  5.400,00  

1030003/00185.0000 Recuperi e 
rimborsi diversi  

5.000,00  1.177,16  0,00  6.177,16  

1030003/00185.0000 Recuperi e 
rimborsi diversi  

6.177,16  2.931,89  0,00  9.109,05  

TOTALE ENTRATA 
  

 6.809,05 0,00  

1020001/00165.0000 Borse di 
studio  

2.700,00  2.700,00  0,00  5.400,00  

1020005/00190.0000 Restituzione 
e rimborsi diversi  

65.000,00  1.177,16  0,00  66.177,16  

1020005/00190.0000 Restituzione 
e rimborsi diversi  

66.177,16  2.931,89  0,00  69.109,05  

TOTALE SPESA 
 

 6.809,05 0,00  

 
Ritenuto inoltre necessario apportare al bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 gestione 

della cassa, le dovute variazioni che vengono riassunte nello schema riportato che forma parte 

integrante e sostanziale del presente deliberato, relative a maggiori entrate e conseguentemente 

maggiori spese per un ammontare complessivo di  €  6.809,05; 
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VARIAZIONE n. 2 DEL 23/03/2013    Tipo Variazione: CASSA 
 MECCANOGRAFICO STANZ. ATTUALE VAR. 

POSITIVA 
VAR. 

NEGATIVA 
NUOVO STANZ. 

1020006/00120.0000 
Funzionamento didattico (da 
privati)  

11.175,00  2.700,00  0,00  13.875,00  

1030003/00185.0000 Recuperi e 
rimborsi diversi  

5.000,00  1.177,16  0,00  6.177,16  

1030003/00185.0000 Recuperi e 
rimborsi diversi  

6.177,16  2.931,89  0,00  9.109,05  

TOTALE ENTRATA 
  

 6.809,05 0,00  

1020001/00165.0000 Borse di 
studio  

4.700,00  2.700,00  0,00  7.400,00  

1020005/00190.0000 Restituzione 
e rimborsi diversi  

65.360,00  1.177,16  0,00  66.537,16  

1020005/00190.0000 Restituzione 
e rimborsi diversi  

66.537,16  2.931,89  0,00  69.469,05  

TOTALE SPESA 
 

 6.809,05 0,00  

 

Dopo ampia discussione 
Ad unanimità 
N.  19                                                              delibera 
1. Di apportare al bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 le variazioni di cui in 

premessa, così come riportate nelle  tabelle riportate. 

2. Di aggiornare, limitatamente ai capitoli sopra descritti, gli importi dei valori di competenza e 

di cassa, per effetto delle descritte variazioni. 

3. Di dare atto che per effetto delle sopra riportate variazioni il totale delle spese resta comunque 

invariato. 

4. Inviare il presente atto al MEF e MIUR per i provvedimenti di competenza. 

 
 
5 - Radiazione residui attivi e passivi e approvazione elenchi residui attivi e passivi al 31.12.2012 

Il Consiglio di amministrazione 

Visto lo schema  del bilancio di previsione esercizio finanziario 2012, approvato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 01/012/2011 n. 43 del 01.12.2011   

Appurato che lo schema di bilancio di previsione 2012 è stato predisposto in base alle 

disposizioni contenute dal regolamento di Amministrazione finanza e contabilità approvato con 
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Decreto del Direttore Generale AFAM n. 290 del 23/11/2007 nonché dalla nota ministeriale prot. 

n. 5412 del 15/09/2010; 

Visto l’art. 35 dell’attuale regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, di questa 

Accademia, deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 16/02/2007 e reso esecutivo dal 

M.U.R. con Decreto Dirigenziale n. 290 del 23/11/2007, il quale ha per oggetto “Riaccertamento 

dei residui e inesigibilità dei crediti” ; 

Considerato che alcuni residui attivi   saranno  eliminati  in sede di approvazione del conto 

consuntivo 2012 in quanto dichiarati insussistenti per un ammontare complessivo di € 1.839,42: 

Considerato che anche  alcuni residui passivi  saranno  eliminati  in sede di approvazione del 

conto consuntivo 2012 in quanto dichiarati insussistenti per un ammontare complessivo di € 

9.871,28: 

Visto l’elenco dei residui attivi da riportare al prossimo esercizio finanziario per € 33.691,34;       

Visto l’elenco dei residui passivi da riportare al  prossimo esercizio finanziario per € 755.142,86;  

dopo ampia discussione 

Ad unanimità 

N.  20                                                  delibera 

• Di approvare i prospetti dei residui attivi da eliminare in quanto rivelatesi accertamenti 

insussistenti alla data del 31/12/2012 per € 1.839,42 (Allegato A) 

• Di approvare i prospetti dei residui passivi da eliminare in quanto rivelatesi impegni di spesa 

insussistenti alla data del 31/12/2012 per € 10.231,28 (allegato B) 

• Di approvare altresì l’elenco dei residui attivi da conservare alla data del 31/12/2012 pari ad €                            

33.691,34 (all. C) 

• Di approvare altresì l’elenco dei residui passivi da conservare alla data del 31/12/2012 pari ad 

€ 755.142,86 (all. D). 

 

6 - Proposte di eventuale conversione posti del personale tecnico amministrativo. 

Il Consiglio di Amministrazione 
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Visto lo Statuto di quest’Accademia di Belle Arti D.M. 94 del 14.03.05; 

Visto il D.P.R. 132/03 ed in particolare l’art. 7. comma 6 lett. d); 

Preso atto dei C.C.N.L. settore AFAM stipulati in data 16.02.05 e 04.08.2010 e ss.; 

Visto il D.I. 05.11.01, registrato dalla Corte dei Conti il 13.08.02, reg. 6, foglio 87, con il quale è 

stata determinata la dotazione organica del personale amministrativo e tecnico di 

quest’Accademia di Belle Arti, come da nota MIUR prot. 3770/MGM del 19.06.2009, ex art. 7, 

comma 6 lett. d) del D.P.R. 28.02.2003, n. 132, e precisamente: n. 1 direttore amm.vo, n. 1 

direttore dell’ufficio di ragioneria, n. 5 assistenti amm.vi e n. 8 coadiutori; 

Viste le note MIUR Direzione Generale AFAM uff. III prot. 3807 dell’22.04.2013 concernente la 

conversione, indisponibilità e variazioni di organico per l’a.a. 2013 – 14 anche del personale 

tecnico amministrativo settore AFAM;  

Considerato il numero delle sedi operative sparse per il territorio comunale ed in provincia si 

propone di confermare per l’a.a. 2013 - 14 il numero sopracitato della pianta organica di diritto;  

dopo ampia discussione 

ad unanimità 

n. 21                                                                   delibera 

confermare, per l’a.a. 2013 – 14, l’organico di diritto coincidente con l’organico di fatto, così 

com’è indicato nel D.I.  del 05.11.2001 registrato dalla Corte dei Conti il 13.08.2002 reg. 6 fg. 

87, ossia 1 Direttore Amministrativo, 1 Direttore dell’Ufficio di ragioneria, 5 Assistenti, di cui 1 

con contratto a tempo determinato annuale, e 8 Coadiutori, di cui 2 con contratto a tempo 

determinato annuale. 

 
7 - Consegnatario inventario, ex art. 42, comma 7, del Regolamento di amministrazione, finanza 
e contabilità 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

Ascoltato il Direttore Amministrativo sulla necessità di dare corso all’attivazione del 7° comma 

dell’art. 42 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità di quest’accademia, 
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approvato con D.D. 290/07, che recita che “La conservazione e la gestione dei beni mobili sono 

affidati con delibera dal C.d.A., su proposta del Direttore Amministrativo, ad un dipendente di 

ruolo dell’Istituzione che assume le responsabilità del consegnatario” proponendo il Direttore 

dell’ufficio di Ragioneria, EP 1, il dipendente di ruolo che ha i requisiti funzionali alla 

responsabilità di consegnatario e gestione dei beni mobili; 

Viste le competenze del Direttore Amministrativo dategli ex artt 13 del D.P.R. 132/03 e 24 dello 

Statuto di quest’Accademia di Belle Arti, approvato con D.M. 94 del 14.03.05; 

dopo ampia discussione 

ad unanimità 

n. 22                                                                   delibera 

di affidare la responsabilità di consegnatario e gestione dei beni mobili di quest’Accademia di 

Belle Arti al Direttore dell’ufficio di Ragioneria, EP 1, Rag. Graziella Ercoli. 

 
 

8 - Impegni di spesa 

A) Acquisti in economia per l’amministrazione 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

Ascoltato il Direttore Amministrativo sulla necessità di dare corso all’attivazione dell’art. 24 del 

Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità per gli impegni di spese pertinenti il 

funzionamento amministrativo, oltre le lett. a), b) e c) del 3° e 4° comma dell’art. 24 del 

Regolamento sopra citato,  quando l’obbligazione è perfezionata determinandone la ragione, la 

somma da pagare, il soggetto creditore e ogni altro documento che giustifichi la spesa; 

Considerato, in particolare, la proposta del Direttore Amministrativo per l’impegno di spesa sul 

bilancio di previsione e.f. 2013 per le utenze; le spese per supplenze brevi e saltuarie; le imposte 

e tasse; le spese per corsi di preparazione, formazione, aggiornamento e perfezionamento del 

personale amministrativo; la partecipazione alle spese per corsi per il personale amm.vo indetti da 

enti, istituti ed amministrazioni varie; l’acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni 

giuridico-amm.ve di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazioni; la 
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rilegatura di registri pertinenti l’amministrazione; le spese per cancelleria, stampati e registri, 

riparazioni mobili, fotocopiatrici, macchine ed altre attrezzature d’ufficio; spese per l’acquisto, il 

noleggio e la manutenzione di computer e  software vari e collegamenti informatici via cavo o 

radio; le spese postali e telegrafiche; le polizze assicurative; le acquisizioni di beni e servizi nei 

casi di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di 

pericolo a persone, animali o cose, nonché danno dell’igiene e salute pubblica o del patrimonio 

storico, artistico e culturale; il materiale di pulizia, deratizzazione, disinfestazione, smaltimento 

rifiuti speciali e servizi analoghi; l’acquisizione di beni e servizi nelle misure strettamente 

necessarie per l’amministrazione; gli interventi programmati e non per la sicurezza antincendio e 

allarme; la manutenzione, riparazione e adattamento dei locali e dei relativi impianti idrici, 

elettrici, riscaldamento, forza motrice,  infissi, accessori e pertinenze, giardinaggio; le spese per la 

spedizione, imballaggi, magazzinaggio pulizia e facchinaggio; 

dopo ampia discussione 

ad unanimità 

n. 23                                                                   delibera 

di autorizzare il Direttore Amministrativo ad impegnare la spesa sul bilancio di previsione e.f. 

2013 secondo i relativi capitoli di spesa per le obbligazioni perfezionate, determinate secondo la 

ragione, la somma da pagare, il soggetto creditore e ogni altro documento che giustifichi la spesa, 

per le competenze di settore e, per esempio, per: le utenze; le spese per supplenze brevi e 

saltuarie; le imposte e tasse; le spese per corsi di preparazione, formazione, aggiornamento e 

perfezionamento del personale amministrativo; la partecipazione alle spese per corsi per il 

personale amm.vo indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie; l’acquisto di libri, riviste, 

giornali e pubblicazioni giuridico-amm.ve e didattico di vario genere ed abbonamenti a periodici 

e ad agenzie di informazioni; la rilegatura di registri pertinenti l’amministrazione; le spese per 

cancelleria, stampati e registri, riparazioni mobili, fotocopiatrici, macchine ed altre attrezzature 

d’ufficio; spese per l’acquisto, il noleggio e la manutenzione di computer e  software vari e 

collegamenti informatici via cavo o radio; le spese postali e telegrafiche; le polizze assicurative; 

le acquisizioni di beni e servizi nei casi di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine 
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di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché danno dell’igiene e salute 

pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale; il materiale di pulizia, deratizzazione, 

disinfestazione, smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi; l’acquisizione di beni e servizi 

nelle misure strettamente necessarie per l’amministrazione; gli interventi programmati e non per 

la sicurezza antincendio e allarme; la manutenzione, riparazione e adattamento dei locali e dei 

relativi impianti idrici, elettrici, riscaldamento, forza motrice,  infissi, accessori e pertinenze, 

giardinaggio; le spese per la spedizione, imballaggi, magazzinaggio pulizia e facchinaggio, ecc… 

 

 

B) Sito internet  

Il Consiglio di Amministrazione 

Visti  il D.L.vo 16.04.94 n. 297 e ss., lo Statuto di quest’Accademia di Belle Arti D.M. 94 del 

14.03.05 ed il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità approvato con D.D. 290/07;  

Visto il D.L. del 18.10.12, n. 179, convertito in L. 221/12, relativo a ulteriori misure urgenti per 

la crescita del Paese, ed in particolare l’art. 10 recante il fascicolo elettronico per gli studenti 

universitari e semplificazione di procedure in materia di università che impone di raccogliere tutti 

documenti, gli atti e i dati relativi al percorso di studi in modo tale da consentire 

l’informatizzazione dell’intera carriera degli studenti e la dematerializzazione dei flussi 

informativi tra gli atenei facilitando e semplificando la mobilità degli stessi; 

Preso atto dell’Avviso pubblico prot. 1899/49 del 21.06.2012, nel quale si esternava l’interesse 

per la progettazione ed implementazione dei sito Web di quest’Accademia, e la verbalizzazione 

dell’aggiudicazione gara del 03.07.2012 successivamente perfezionato con nota direttoriale del 

16.07.2012 prot.  2205/22 individuando la ditta Artefix aggiudicataria per rapporto qualità 

prezzo; 

Considerata la delibera n. 29 del 30.10.2012;  

Accertata dal Direttore dell’ufficio di Ragioneria la disponibilità di bilancio sul cap. 88 c/r della 

spesa di € 9.520,00 e sul cap.168 di € 5.000,00 c/r della spesa del bilancio e.f. 2012;  

Dopo ampia discussione 
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Ad unanimità  

n. 24                                                        delibera 

di impegnare la spesa di € 9.520,00 sul cap. 88 in c/r e.f. 2012 ed € 5.000,00 sul cap. 168 c/r e.f. 

2012 per la realizzazione della progettazione ed implementazione del sito Web dell’Accademia di 

Belle Arti di Macerata appalto affidato alla ditta Artefix. 

 

C) Abbonamenti riviste didattiche. 

Il Consiglio di Amministrazione 

Visti  il D.L.vo 16.04.94 n. 297 e ss., lo Statuto di quest’Accademia di Belle Arti D.M. 94 del 

14.03.05 ed il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità approvato con D.D. 290/07;  

Ascoltato il Direttore sulla necessità di aggiornare la biblioteca con l’acquisto in abbonamento 

per l’anno in corso delle riviste artistico-didattiche; 

Accertata dal Direttore dell’ufficio di Ragioneria la disponibilità di bilancio sul cap. 71 della 

spesa di € 689,50 (in entrata cap. 5 e 15) del bilancio di previsione e.f. 2013;  

Dopo ampia discussione 

Ad unanimità  

n. 25                                                        delibera 

di impegnare la spesa e liquidare sul cap. 71 del bilancio di previsione e.f. 2013 la somma di € 

689,50 per l’abbonamento delle riviste: arte e critica € 30,00; Electa Napoli € 25,00; Domus € 

68,90; Abitare € 54,70; Exibart on paper € 35,00; Sipario € 65,00; il Giornale dell’art € 100,00; 

Segno € 30,00; D’A € 60,00; Hystrio € 35,00; Flash Art € 50,00; Art & Dossier € 84,00; Vogue 

Italia € 51,90. 

 

D) Anticipo per il cofinanziamento Erasmus 

Il Consiglio di Amministrazione 

Visti  il D.L.vo 16.04.94 n. 297 e ss., lo Statuto di quest’Accademia di Belle Arti D.M. 94 del 

14.03.05 ed il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità approvato con D.D. 290/07;  
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Preso atto della nota del Direttore Generale dell’Ufficio VII – Cooperazione nell’area 

dell’istruzione universitaria e dell’alta formazione artistica e musicale – prot. 5116 del 

06.05.2013 concernente la concessione del cofinanziamento nazionale ai sensi della L. 183/87 a 

favore dello sviluppo della mobilità degli studenti per € 49.630,00; 

Ascoltato il Direttore sulla necessità, nelle more della liquidazione di detta somma da parte del 

MIUR, di anticipare per € 25.610,00 le borse di studio per gli studenti per la mobilità O.M.e per i 

placement; 

Accertata dal Direttore dell’ufficio di Ragioneria la disponibilità di bilancio sul cap. 168 della 

spesa di € 25.610,00 (in entrata cap. 16) del bilancio di previsione e.f. 2013;  

Dopo ampia discussione 

Ad unanimità  

n. 26                                                        delibera 

autorizzare il Direttore Amministrativo ad anticipare la somma di € 23.610,00 sul cap. 168 per 

agevolare l’uscita e la permanenza all’estero degli studenti, aderenti al programma Erasmus, a 

fronte di un’assegnazione da parte del MIUR di € 49.630,00 che verrà accreditata sul conto 

corrente bancario dell’Accademia prossimamente. 

 

E) Modifica a delibera n. 11 del 5 aprile 2013 del Consiglio di amministrazione. 

Il Consiglio di Amministrazione 

Visti  il D.L.vo 16.04.94 n. 297 e ss., lo Statuto di quest’Accademia di Belle Arti D.M. 94 del 

14.03.05 ed il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità approvato con D.D. 290/07;  

Considerata la necessità di modificare il secondo punto della delibera n. 11 del 5 aprile 2013 di 

questo C.d.A. concernente l’impegno di spesa dei progetti didattici per € 26.800,00 in quanto il 

Direttore dichiara che l’ammontare di detti progetti è quantificato in € 18.025,50, imputabili a 

diversi capitoli di spesa secondo le varie tipologie; 

Accertata dal Direttore dell’ufficio di Ragioneria la disponibilità di bilancio sui cap. 65,76,150, 

159, 162 e 171 della spesa rispettivamente di € 3.150, 1.100, 5.500, 2.775,50, 5.000 e € 500,00 

(in entrata cap. 5 e 15) del bilancio di previsione e.f. 2013;  
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dopo ampia discussione 

ad unanimità 

N. 27                                                        delibera 

Di impegnare e liquidare la spesa, per la realizzazione dei progetti didattici, secondo le schede A4 

dei docenti perfezionate per e.mail entro il 24 aprile u.s., per un totale pari ad € 18.025,50 come 

di seguito impegnate: 

• Cap. 65 delle uscite del bilancio di previsione e.f. 2013 per € 3.150,00 (contr. di 

collaborazione); 

• Cap. 76 delle uscite del bilancio di previsione e.f. 2013 per € 1.100,00 (uscite di 

rappresentanza); 

• Cap. 150 delle uscite del bil. di previsione e.f. 2013 per € 5.500,00 (esercitazioni 

didattiche); 

• Cap. 159 delle uscite del bil. di previsione e.f. 2013 per € 2.775,50 (manifestazioni 

artistiche); 

• Cap. 162 delle uscite del bil. di previsione e.f. 2013 per € 5.000,00 (produzione artistica e 

ricerca); 

• Cap. 171 delle uscite del bilancio di previsione e.f. 2013 per € 500,00 (viaggi didattici, 

scambi culturali, partecipazione a manifestazioni naz.li). 

 

 

F) Logo Consulta dell’Accademia. 

Il Consiglio di Amministrazione 

Ascoltato il Presidente della Consulta degli studenti di quest’ABA che coincide con il 

rappresentante degli studenti in seno al C.d.A. sulla opportunità di provvedere ad un logo della 

Consulta degli studenti per le comunicazioni interne ed esterne con le altre consulte nazionali ed 

avendo già individuato il logo realizzato da uno studente, Andrea Brocanelli, di quest’ABA 

propone una remunerare di € 500,00 per il servizio reso; 
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Visti  il D.L.vo 16.04.94 n. 297 e ss., lo Statuto di quest’Accademia di Belle Arti D.M. 94 del 

14.03.05 ed il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità approvato con D.D. 290/07;  

Ascoltato il Direttore sulla liceità dell’uso del logo e sull’opportunità di riconoscere allo studente 

€ 500,00; 

Accertata dal Direttore dell’ufficio di Ragioneria la disponibilità di bilancio sui cap. 20 della 

spesa di € 500,00 (in entrata cap. 5 e 15) del bilancio di previsione e.f. 2013;  

dopo ampia discussione 

ad unanimità 

N. 28                                                        delibera 

Impegnare ed liquidare la spesa di € 500,00 sul cap. 20 del bilancio di previsione e.f. 2013 per la 

realizzazione del logo della Consulta Studentesca allo studente Andrea Brocanelli. 

 

       9 – Regolamento dell’attività didattica aggiuntiva: provvedimenti 

Il presente punto viene rinviato al prossimo C.d.A. 

10 - Varie ed eventuali. 

A) Griglia spese per i progetti didattici da scheda A4 (allegato B). 

Viene presentata dal Direttore Amministrativo, ex delibera n. 11 del 5 aprile 2013, la griglia per 

la presentazione del progetti didattici da parte dei docenti; il Direttore, nell’ottica di rivedere tutta 

la scheda A4 dei docenti, la terrà in considerazione. 

 

B) Potenziamento e sviluppo dell’Accademia di Belle Arti 

Il Consiglio di Amministrazione 

Costata la volontà del Consiglio di Amministrazione di favorire iniziative di 'Potenziamento e 

sviluppo della Biblioteca dell'Accademia di Belle Arti di Macerata’;  
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Considerata la volontà della Fondazione Carima di finanziare per 12.000 euro la richiesta di 

contributo per realizzare un’iniziativa culturale di potenziamento e sviluppo della Biblioteca 

dell'Accademia di Belle Arti di Macerata; 

Considerata la possibilità di utilizzare il contributo di 12.000 euro della Fondazione Carima per 

un evento culturale che approfondisca un tema editoriale al fine di valorizzare i settori didattici 

legati all’attività teatrale dell'Accademia di Belle Arti di Macerata;  

Considerata la possibilità di utilizzare il contributo di 12.000 euro della Fondazione Carima per 

una serie di appuntamenti legati alla riedizione della pubblicazione del lavoro grafico della 

Temerson sul libro di Alfred Jarry ‘Ubu Roi’, per approfondire un singolo tema editoriale al fine 

di valorizzare i settori didattici legati all’attività teatrale dell'Accademia di Belle Arti di 

Macerata;  

Considerata la possibilità di utilizzare il contributo di 12.000 euro della Fondazione Carima per 

potenziare il patrimonio librario con l’acquisizione di duecento volumi di arte, storia e critica 

legati all’approfondimento di temi culturali al fine di valorizzare i settori didattici legati 

all’attività artistica, storica e teatrale dell'Accademia di Belle Arti di Macerata;  

Preso atto della necessità di predisporre una griglia con le voci di spesa di 12.000 euro per una 

iniziativa su cui impegnare il contributo della Fondazione Carima per il Potenziamento e sviluppo 

della biblioteca dell'Accademia di Belle Arti di Macerata;  

Preso atto dell’importanza di approvare in tempi brevi il piano di spesa e di svolgimento di 

un’iniziativa da proporre al contributo speciale di 12.000 euro per il Potenziamento e sviluppo 

della Biblioteca dell'Accademia di Belle Arti di Macerata della Fondazione Carima;  

Visto lo Statuto di quest’Accademia di Belle Arti D.M. 94 del 14.03.05; 

Considerata la richiesta da inoltrare alla Fondazione Carima;  

dopo ampia discussione, 

ad unanimità 
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N. 29                                                                                                          

 delibera 

di accettare la concessione della Fondazione Carima di un contributo complessivo di euro 

12.000,00 (dodicimila/00) all’Accademia di Belle Arti di Macerata per finanziare l'iniziativa di 

approfondimento della proposta editoriale denominata “Ubu” di Alfred Jarry e di affiancarla, per 

il potenziamento del patrimonio librario, con l’acquisizione di duecento volumi di arte, storia e 

critica culturale al fine di valorizzare i settori didattici legati all’attività artistica, storica e teatrale 

dell'Accademia di Belle Arti di Macerata; 

di approvare la seguente griglia con le voci di spesa per l'iniziativa di approfondimento della 

proposta editoriale denominata “Ubu” di Alfred Jarry e di affiancarla, per il potenziamento del 

patrimonio librario, con l’acquisizione di duecento volumi di arte, storia e critica culturale al fine 

di valorizzare i settori didattici legati all’attività artistica, storica e teatrale dell'Accademia di 

Belle Arti di Macerata, su cui chiedere alla Fondazione Carima il contributo speciale di 12.000 

euro per il Potenziamento e sviluppo della biblioteca dell'Accademia di Belle arti': 

 

svolgimento protagonisti euro 

Evento teatrale sulle edizioni critiche del libro ‘Ubu’ di Alfred Jarry  Compagnia della 
Rancia 

6000 

Lavoro critico sugli eventi editoriali e documentazione dell’attività 
legata agli eventi editoriali e teatrali 

Personale 
Accademia 

3000 

   

Contributi esterni e relatori sugli eventi culturali ed editoriali Personalità della 
cultura 

3000 

   

   

Totale  12000 
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che il contributo di 12.000 euro di cui sopra che verrà impegnato dall’Accademia per la 

realizzazione dell'iniziativa di approfondimento della proposta editoriale denominata “Ubu” di 

Alfred Jarry e di affiancarla, per il potenziamento del patrimonio librario, con l’acquisizione di 

duecento volumi di arte, storia e critica culturale al fine di valorizzare i settori didattici legati 

all’attività artistica, storica e teatrale dell'Accademia di Belle Arti di Macerata; 

di approvare il piano complessivo dell'iniziativa di approfondimento della proposta editoriale 

denominata “Ubu” di Alfred Jarry e di affiancarla, per il potenziamento del patrimonio librario, 

con l’acquisizione di duecento volumi di arte, storia e critica culturale al fine di valorizzare i 

settori didattici legati all’attività artistica, storica e teatrale dell'Accademia di Belle Arti di 

Macerata; 

di dare mandato al Direttore Amministrativo di predisporre le voci di spesa, con i relativi 

impegni di spesa e liquidazione, secondo la suddetta griglia per la realizzazione dell'iniziativa di 

approfondimento della proposta editoriale denominata “Ubu” di Alfred Jarry e di affiancarla, per 

il potenziamento del patrimonio librario, con l’acquisizione di duecento volumi di arte, storia e 

critica culturale al fine di valorizzare i settori didattici legati all’attività artistica, storica e teatrale 

dell'Accademia di Belle Arti di Macerata; 

che la realizzazione dell’iniziativa avverrà in stretta aderenza a quanto previsto nella suddetta 

iniziativa di approfondimento della proposta editoriale denominata “Ubu” di Alfred Jarry e di 

affiancarla, per il potenziamento del patrimonio librario, con l’acquisizione di duecento volumi di 

arte, storia e critica culturale al fine di valorizzare i settori didattici legati all’attività artistica, 

storica e teatrale dell'Accademia di Belle Arti di Macerata e che ogni variazione apportata in sede 

di attuazione dovrà essere preventivamente concordata con la Fondazione Carima;  

di impegnarsi nell’esecuzione dell'iniziativa di approfondimento della proposta editoriale 

denominata “Ubu” di Alfred Jarry e di affiancarla, per il potenziamento del patrimonio librario, 

con l’acquisizione di duecento volumi di arte, storia e critica culturale al fine di valorizzare i 

settori didattici legati all’attività artistica, storica e teatrale dell'Accademia di Belle Arti di 
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Macerata,  ai fini della corretta utilizzazione del contributo concesso, nonché per verificare lo 

sviluppo successivo dell’iniziativa e i risultati raggiunti a fronte degli obiettivi previsti; 

di presentare resoconto consuntivo di tutte le spese a carico dell’Accademia relative alla 

realizzazione dell'iniziativa di approfondimento della proposta editoriale denominata “Ubu” di 

Alfred Jarry e di affiancarla, per il potenziamento del patrimonio librario, con l’acquisizione di 

duecento volumi di arte, storia e critica culturale al fine di valorizzare i settori didattici legati 

all’attività artistica, storica e teatrale dell'Accademia di Belle Arti di Macerata; 

di indicare alla Fondazione Carima il c/c bancario presso cui accreditare il contributo. 

 

Terminata la trattazione dei punti all’ordine del giorno, viene dichiarata conclusa la seduta alle 

ore 18.20 e del che è redatto il presente verbale che viene letto e sottoscritto dal Presidente del 

C.d.A., prof. Evio Hermas Ercoli, e dal Segretario verbalizzante, dr.ssa Vera Risso. 

 

             IL VERBALIZZANTE                                                              IL PRESIDENTE 
                Dr.ssa Vera Risso                                                              Prof. Evio Hermas Ercoli 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


