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Consiglio di Amministrazione

dell’Accademia di Belle Arti di Macerata

Verbale della seduta n. 6 del 30 ottobre

Addì dell’anno 2013 del giorno 30 

23 e 23.10.13 rispettivamente 

prescritte dalle vigenti leggi, ha inizio la seduta del Consiglio di Amministrazione 

dell’Accademia. 

 

Risultano presenti: 

prof. Evio Hermas Ercoli       

prof.ssa Paola Taddei           

prof. Paolo Gobbi                

 

Risultano assente l’avv. Antonio Maria Golini 

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 sedut

2. Contratti modelli viventi a.a. 13 

3. Contratti personale T.A

4. Didattica aggiuntiva al personale docente

5. Spettanze economiche al personale

6. Impegni di spesa;  

7. Provvedimenti Open day;

8. Regolamento interno attinente alla registrazione automatizzata delle presenze del 

personale docente: provvedimenti;

9. Liquidazione miglioramento dell’offerta formativa a.a. 2012 

10. 3^ variazione di bilancio e.f. 2013;
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Consiglio di Amministrazione 

dell’Accademia di Belle Arti di Macerata 

Verbale della seduta n. 6 del 30 ottobre 2013

 

3 del giorno 30 del mese di ottobre alle ore 15,00, previe

rispettivamente prot. 2756, 4436 e 4437/11 e dell’osservanza di tutte le formalità 

prescritte dalle vigenti leggi, ha inizio la seduta del Consiglio di Amministrazione 

Presidente

Consigliere

Consigliere

vv. Antonio Maria Golini e il sig. Giuliano Ciarloni         

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

isso, Direttore amministrativo dell’Accademia di Belle Arti di Macerata. 

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

trattazione del seguente O.d.G.: 

Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

Contratti modelli viventi a.a. 13 – 14; 

A. a.a. 13 – 14; 

al personale docente: provvedimenti; 

al personale tecnico-amministrativo: provvedimenti

Provvedimenti Open day; 

Regolamento interno attinente alla registrazione automatizzata delle presenze del 

personale docente: provvedimenti; 

Liquidazione miglioramento dell’offerta formativa a.a. 2012 – 13; 

3^ variazione di bilancio e.f. 2013; 

CONSIGLIO DI 

 

3 

5,00, previe convocazioni del 22, 

dell’osservanza di tutte le formalità 

prescritte dalle vigenti leggi, ha inizio la seduta del Consiglio di Amministrazione 

Presidente 

Consigliere 

Consigliere 

ig. Giuliano Ciarloni          

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

isso, Direttore amministrativo dell’Accademia di Belle Arti di Macerata.  

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

: provvedimenti; 

Regolamento interno attinente alla registrazione automatizzata delle presenze del 
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11. 4^ variazione di bilancio e.f. 2013

12. Varie ed eventuali 

 

1 – LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA

Viene data lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato

 

2 - Contratti modelli viventi a.a. 13 

Vista la legge 262/63, il D.L.vo 16.04.94 n. 297 e ss., il D.L.vo 368/01 e lo Statuto di 

quest’Accademia di Belle Arti;

Visti  i C.C.N.L. Comparto Accademie e Conservatori del 16.02.05, art. 30 e 44, del 04.08.2010 e 

quelli integrativi del 22.07.05 e 04.08.2010;

Visti la L. 124/99, art. 6, comma 11, e la O.M. 14/00;

Richiamate la L. 463/78, O.M. 10.04.79 e successive integrazioni

del 24.06.82,  n. 60 del 09.03.90, la circolare n. 28131 del 14.11.03;

Accertato che gli aspiranti all’incarico, ai sensi della O.M. n. 14 del 17.01.2000 hanno, nella 

presentazione delle domande, ottemperato al rispetto del termi

Acquisita agli atti dell’Accademia il verbale della Commissione delle cattedre di Pittura, 

Scultura e Scuola libera del nudo 

benché non previste dalla O.M. 14/00;

Letto detto verbale; 

Considerato che allo stato attuale i docenti che insegnano 

prima fascia, il prof. Benvenuti, e un altro di seconda fascia, il prof. Gobbi, e formano solo una 

cattedra completa alla quale spetta, second

Preso atto che la Ordinanza Ministeriale n. 14 del 17 gennaio 2000 prevede di assegnare al 

modello vivente un numero di ore settimanali tra 10 e 20;

Considerata la L. 135/2012, sulla spending review, recante 

della spesa pubblica; 

Considerata l’ottimizzazione dell’uso delle ore di posa de

cattedre esistenti in quest’Accademia e precisamente n. 1 Pittura, n. 1 Scultura e n. 1 Scuola 

libera del nudo;  
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di bilancio e.f. 2013 

NE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE. 

data lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato. 

Contratti modelli viventi a.a. 13 – 14. 

Il Consiglio di Amministrazione 

la legge 262/63, il D.L.vo 16.04.94 n. 297 e ss., il D.L.vo 368/01 e lo Statuto di 

quest’Accademia di Belle Arti; 

i C.C.N.L. Comparto Accademie e Conservatori del 16.02.05, art. 30 e 44, del 04.08.2010 e 

quelli integrativi del 22.07.05 e 04.08.2010; 

la L. 124/99, art. 6, comma 11, e la O.M. 14/00; 

la L. 463/78, O.M. 10.04.79 e successive integrazioni, ossia la CC.MM. 17610/82 

del 24.06.82,  n. 60 del 09.03.90, la circolare n. 28131 del 14.11.03; 

che gli aspiranti all’incarico, ai sensi della O.M. n. 14 del 17.01.2000 hanno, nella 

presentazione delle domande, ottemperato al rispetto del termine del 30 giugno u.s.;

ti dell’Accademia il verbale della Commissione delle cattedre di Pittura, 

Scultura e Scuola libera del nudo del 23.09.2013 prot. 3608/30 allargato anche ad altre cattedre 

benché non previste dalla O.M. 14/00; 

che allo stato attuale i docenti che insegnano di fatto Pittura sono solo due, uno di 

prima fascia, il prof. Benvenuti, e un altro di seconda fascia, il prof. Gobbi, e formano solo una 

cattedra completa alla quale spetta, secondo la O.M. 14/00, n. 12 ore settimanali di posa;

che la Ordinanza Ministeriale n. 14 del 17 gennaio 2000 prevede di assegnare al 

modello vivente un numero di ore settimanali tra 10 e 20; 

la L. 135/2012, sulla spending review, recante disposizioni per la razionalizzazione 

l’ottimizzazione dell’uso delle ore di posa dei modelli viventi in base alle reali 

cattedre esistenti in quest’Accademia e precisamente n. 1 Pittura, n. 1 Scultura e n. 1 Scuola 

CONSIGLIO DI 

 

la legge 262/63, il D.L.vo 16.04.94 n. 297 e ss., il D.L.vo 368/01 e lo Statuto di 

i C.C.N.L. Comparto Accademie e Conservatori del 16.02.05, art. 30 e 44, del 04.08.2010 e 

, ossia la CC.MM. 17610/82 

che gli aspiranti all’incarico, ai sensi della O.M. n. 14 del 17.01.2000 hanno, nella 

ne del 30 giugno u.s.; 

ti dell’Accademia il verbale della Commissione delle cattedre di Pittura, 

/30 allargato anche ad altre cattedre 

Pittura sono solo due, uno di 

prima fascia, il prof. Benvenuti, e un altro di seconda fascia, il prof. Gobbi, e formano solo una 

o la O.M. 14/00, n. 12 ore settimanali di posa; 

che la Ordinanza Ministeriale n. 14 del 17 gennaio 2000 prevede di assegnare al 

disposizioni per la razionalizzazione 

modelli viventi in base alle reali 

cattedre esistenti in quest’Accademia e precisamente n. 1 Pittura, n. 1 Scultura e n. 1 Scuola 
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Considerato che alla cattedra di Pittura e Scultura spettano n. 12 ore di posa cad. e che alla 

Scuola libera del nudo spettano n. 20 ore di posa, con un monte settimanale di n. 44 ore di posa;

Acquisito il parere positivo del Direttore di copri

viventi ciascuno con n. 20 ore settimanali di posa;

dopo ampia discussione  

ad unanimità 

N.  44                                              

Di  assumere, con stipula di contratto di lavoro a 

due modelli viventi, rispettivamente per n. 20 ore di posa, 

sensi dell’O.M. 14/2000. 

 

3 - Contratti personale T.A. a.a. 13 

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 d

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. 5259/MGM dell’27.07.2012 

concernente, tra l’altro, le modalità di 

amministrativo settore AFAM

l’organico e i contratti a tempo determinato

prot. 8880 del 28.10.2013 che rimanda alla nota MIUR 27.07.12 prot. 5259 per le assunzioni a 

tempo determinato del personale in questione

Preso atto del bando di concorso

tecnico amministrativo dell’Accademia di Belle Arti di Macerata 

graduatoria definitiva d’Istituto prot. 3384/33 del 16.09.2013

del 27.07.12; 

Esaurite le procedure di mobilità del personale tecnico amminist
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che alla cattedra di Pittura e Scultura spettano n. 12 ore di posa cad. e che alla 

Scuola libera del nudo spettano n. 20 ore di posa, con un monte settimanale di n. 44 ore di posa;

il parere positivo del Direttore di coprire il fabbisogno delle 3 cattedre con due modelli 

viventi ciascuno con n. 20 ore settimanali di posa; 

                                                   delibera 

Di  assumere, con stipula di contratto di lavoro a tempo determinato annuale 

, rispettivamente per n. 20 ore di posa, attingendo dalla graduatoria stilata ai 

Contratti personale T.A. a.a. 13 – 14. 

Il Consiglio di Amministrazione 

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

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

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

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, 

) 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; 

le note MIUR Direzione Generale AFAM uff. III prot. 5259/MGM dell’27.07.2012 

modalità di assunzioni a tempo determinato d

amministrativo settore AFAM, prot. 3807 del 22.04.13 e prot. 8706 del 22.10.13 concernenti 

l’organico e i contratti a tempo determinato del personale tecnico amministrativo

28.10.2013 che rimanda alla nota MIUR 27.07.12 prot. 5259 per le assunzioni a 

tempo determinato del personale in questione;  

del bando di concorso per soli titoli prot. 2692/33 del 15.07.13 

nico amministrativo dell’Accademia di Belle Arti di Macerata e la pubblicazione della 

graduatoria definitiva d’Istituto prot. 3384/33 del 16.09.2013, ex nota MIUR prot. 5259/MGM 

le procedure di mobilità del personale tecnico amministrativo per l’a.a. 2013 
CONSIGLIO DI 

che alla cattedra di Pittura e Scultura spettano n. 12 ore di posa cad. e che alla 

Scuola libera del nudo spettano n. 20 ore di posa, con un monte settimanale di n. 44 ore di posa; 

re il fabbisogno delle 3 cattedre con due modelli 

annuale per l’a.a. 2013 – 14, 

attingendo dalla graduatoria stilata ai 

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

alla 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, 

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

le note MIUR Direzione Generale AFAM uff. III prot. 5259/MGM dell’27.07.2012 

assunzioni a tempo determinato del personale tecnico 

, prot. 3807 del 22.04.13 e prot. 8706 del 22.10.13 concernenti 

l personale tecnico amministrativo a.a. 2013 – 14, e  

28.10.2013 che rimanda alla nota MIUR 27.07.12 prot. 5259 per le assunzioni a 

prot. 2692/33 del 15.07.13 riservato al personale 

e la pubblicazione della 

, ex nota MIUR prot. 5259/MGM 

rativo per l’a.a. 2013 – 14; 
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Considerato il numero delle sedi operative sparse per il territorio comunale ed in provincia 

quali viene confermato il numero

l’a.a. 2013 - 14; 

Viste le domande di disponibilità 

Coadiutori, sigg. Alessandro Cacciamani e Pietro 

8.10.13, prot.3970/50 del 8.10.13 

dopo ampia discussione 

ad unanimità 

n.  45                                                         

1. Di confermare in servizio con contratto a tempo determinato annuale

organico, per l’a.a. 2013 

graduatoria definitiva d’Istituto 

2. di confermare in servizio, per l’a.a. 2013 

posto vacante in organico,

Patrassi; 

3. Il trattamento economico spettante non comporta nuovi oneri a carico del bilancio, poiché la 

spesa è già prevista dalla pianta organica

4. Di dare mandato al Presidente di stipulare i relativi contr

4 – Didattica aggiuntiva al personale docente: provvedimenti

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

Visto l’art. 5 del C.I.N. 12 luglio 2011;

Preso atto della delibera del C.d.A. 

l’affidamento della didattica aggiuntiva ai sensi dell’art. 5 del C.I.N. 12 luglio 2011;

Considerata la delibera del C.A. del 03.10.13 n. 21 con la quale è proposto al C.d.A. di 

riconoscere alla prof.ssa Marina Mentoni 

didattica aggiuntiva nell’a.a. 2012 

Acquisita la dichiarazione del Direttore che la prof.ssa 

obblighi di lavoro; 
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il numero delle sedi operative sparse per il territorio comunale ed in provincia 

il numero in pianta organica di Assistenti e Coadiutori sopracitato

le domande di disponibilità in conferma dell’Assistente, sig. Stefano Vetrano, e dei due 

Coadiutori, sigg. Alessandro Cacciamani e Pietro Patrassi, rispettivamente prot.3972/50

8.10.13 e prot. 3971/50 del 8.10.13; 

                                                         delibera 

Di confermare in servizio con contratto a tempo determinato annuale

per l’a.a. 2013 – 14, l’Assistente, sig. Stefano Vetrano, in

graduatoria definitiva d’Istituto riservato al personale interno prot. 3384/33 del 16.09.2013

per l’a.a. 2013 – 14,  con incarico a tempo determinato annuale

posto vacante in organico, n. 2 Coadiutori, il sig. Cacciamani Alessandro e il sig. Pietro 

Il trattamento economico spettante non comporta nuovi oneri a carico del bilancio, poiché la 

spesa è già prevista dalla pianta organica; 

Di dare mandato al Presidente di stipulare i relativi contratti di cui in delibera

Didattica aggiuntiva al personale docente: provvedimenti 

Il Consiglio di Amministrazione 

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

.I.N. 12 luglio 2011; 

a del C.d.A. n. 42 del 26.07.13 concernente il Regolamento per 

l’affidamento della didattica aggiuntiva ai sensi dell’art. 5 del C.I.N. 12 luglio 2011;

la delibera del C.A. del 03.10.13 n. 21 con la quale è proposto al C.d.A. di 

a prof.ssa Marina Mentoni € 2.020,00 (oneri esclusi) per aver svolto n. 

didattica aggiuntiva nell’a.a. 2012 – 13; 

la dichiarazione del Direttore che la prof.ssa Mentoni ha svolto regola

CONSIGLIO DI 

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

di Assistenti e Coadiutori sopracitato per 

dell’Assistente, sig. Stefano Vetrano, e dei due 

Patrassi, rispettivamente prot.3972/50 del 

Di confermare in servizio con contratto a tempo determinato annuale su p osto vacante in 

l’Assistente, sig. Stefano Vetrano, inserito al n. 1 della 

3384/33 del 16.09.2013; 

con incarico a tempo determinato annuale su 

i, il sig. Cacciamani Alessandro e il sig. Pietro 

Il trattamento economico spettante non comporta nuovi oneri a carico del bilancio, poiché la 

atti di cui in delibera. 

concernente il Regolamento per 

l’affidamento della didattica aggiuntiva ai sensi dell’art. 5 del C.I.N. 12 luglio 2011; 

la delibera del C.A. del 03.10.13 n. 21 con la quale è proposto al C.d.A. di 

per aver svolto n. 101 ore di 

entoni ha svolto regolarmente i propri 
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Accertata dal Direttore dell’ufficio di Ragioneria la disponibilità di b

spesa rispettivamente di € 2.680,54 comprensiva degli oneri riflessi 

bilancio di previsione e.f. 2013; 

dopo ampia discussione 

ad unanimità 

n. 46                                                       

di liquidare alla prof.ssa Marina Mentoni la

n. 101 ore di didattica aggiuntiva nell’a.a. 2012 

di previsione e.f. 2013. 

 

5 - Spettanze economiche al personale tecnico

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

Considerate le ore svolte oltre l’orario di servizio dal personale 

assolvere alle procedure dei vari bandi di concorso

versate dai candidati partecipanti 

Accertata dal Direttore dell’ufficio di Ragioneria la disponibilità di b

spesa di € 2221,40, oneri compresi

dopo ampia discussione 

ad unanimità 

n. 47                                            

di liquidare al sottonotato personale le spettanze dovute in base alle motivazioni riportate dal 

verbale citato in premessa ed alle prestazioni effettivamente rese 

compresi) sul cap. 38 del bilancio di previsione e.f. 2013, e precisamente:

 

 

NOMINATIVI ORE

IURA             
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dal Direttore dell’ufficio di Ragioneria la disponibilità di bilancio sul

2.680,54 comprensiva degli oneri riflessi (in entrata cap. 5 e 15) del 

bilancio di previsione e.f. 2013;  

                                                       delibera 

di liquidare alla prof.ssa Marina Mentoni la somma di € 2.680,54 (oneri compresi)

ore di didattica aggiuntiva nell’a.a. 2012 – 13 ed imputare la spesa sul cap. 3

Spettanze economiche al personale tecnico-amministrativo: provvedimenti

Il Consiglio di Amministrazione 

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

le ore svolte oltre l’orario di servizio dal personale tecnico amministrativo

assolvere alle procedure dei vari bandi di concorso per l’a.a. 2013 – 14 per le quali sono state 

partecipanti una quota ad hoc; 

dell’ufficio di Ragioneria la disponibilità di bilancio sul

2221,40, oneri compresi (in entrata cap. 10) del bilancio di previsione e.f. 2013; 

                                                       delibera 

di liquidare al sottonotato personale le spettanze dovute in base alle motivazioni riportate dal 

verbale citato in premessa ed alle prestazioni effettivamente rese la somma di 

del bilancio di previsione e.f. 2013, e precisamente: 

BANDI  

ORE  €.  

            5                           90,00  

CONSIGLIO DI 

ilancio sul cap. 38, della 

(in entrata cap. 5 e 15) del 

compresi) per aver svolto 

13 ed imputare la spesa sul cap. 38 del bilancio 

amministrativo: provvedimenti 

tecnico amministrativo per 

14 per le quali sono state 

ilancio sul cap. 38, della 

) del bilancio di previsione e.f. 2013;  

di liquidare al sottonotato personale le spettanze dovute in base alle motivazioni riportate dal 

la somma di € 2.221,40 (oneri 
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NERLA            

SERI           

TOMASSETTI      

VETRANO      

  

 

6 - Impegni di spesa. 

A) Coadiutori: provvedimento su contributo dell’Associazione Ars in Fabula

Visti  il D.L.vo del 16.04.94 n. 297, 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;

Preso atto che nella convenzione con l’Associazione

con delibera n. 5 del C.d.A. del 21.03.2011, è previsto il versamento di 

quest’Accademia di Belle Arti per lo svolgimento di corsi settimanali che si tengono durante i 

mesi di giugno, luglio ed agosto;

Considerato che in detto periodo i collaboratori hanno un maggior carico di lavoro in quanto 

coincide con il periodo di ferie che effettuano a rotazione;

Ritenuto congruo il riconoscimento di destinare il sopracitato contributo di 

Coadiutori che sono stati presenti nel periodo estivo garantendo il regolare svolgimento delle 

lezioni dei corsi settimanali organizzati dall’Associazione Ars in Fabula;

Visto il C.I.N. – settore AFAM 

Accertata dal Direttore dell’ufficio di Ragioneria la disponibilità di bila

spesa di € 1.242,00 (in entrata cap. 

(oneri riflessi) a carico di quest’Accademia

Dopo ampia discussione 

ad unanimità 

N.  48                                                     

• Di destinare il contributo di 

dall’Associazione Ars in Fabula all’Accad

Miglioramento dell’Offerta didattica con destinazione vincolata ai Coadiutori presenti 
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           -                                 -    

          23                         414,00  

     48                        
864,00  

     17                         
306,00  

          
                    
1.674,00  

Coadiutori: provvedimento su contributo dell’Associazione Ars in Fabula

Il Consiglio di Amministrazione 

il D.L.vo del 16.04.94 n. 297, 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;

che nella convenzione con l’Associazione Ars in Fabula del 21.04.2011, approvata 

con delibera n. 5 del C.d.A. del 21.03.2011, è previsto il versamento di 

quest’Accademia di Belle Arti per lo svolgimento di corsi settimanali che si tengono durante i 

mesi di giugno, luglio ed agosto; 

che in detto periodo i collaboratori hanno un maggior carico di lavoro in quanto 

coincide con il periodo di ferie che effettuano a rotazione; 

congruo il riconoscimento di destinare il sopracitato contributo di 

Coadiutori che sono stati presenti nel periodo estivo garantendo il regolare svolgimento delle 

lezioni dei corsi settimanali organizzati dall’Associazione Ars in Fabula; 

settore AFAM - del 2011; 

dal Direttore dell’ufficio di Ragioneria la disponibilità di bilancio sul

(in entrata cap. 120) del bilancio di previsione e.f. 2013

a carico di quest’Accademia;  

                                                     delibera 

Di destinare il contributo di € 1.000,00 (oneri a carico del bilancio)

dall’Associazione Ars in Fabula all’Accademia di Belle Arti di Macerata, al Fondo per il 

Miglioramento dell’Offerta didattica con destinazione vincolata ai Coadiutori presenti 

CONSIGLIO DI 

Coadiutori: provvedimento su contributo dell’Associazione Ars in Fabula 

il D.L.vo del 16.04.94 n. 297, 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; 

Ars in Fabula del 21.04.2011, approvata 

con delibera n. 5 del C.d.A. del 21.03.2011, è previsto il versamento di € 1.000,00 a 

quest’Accademia di Belle Arti per lo svolgimento di corsi settimanali che si tengono durante i 

che in detto periodo i collaboratori hanno un maggior carico di lavoro in quanto 

congruo il riconoscimento di destinare il sopracitato contributo di € 1.000,00 ai 

Coadiutori che sono stati presenti nel periodo estivo garantendo il regolare svolgimento delle 

ncio sul cap. 35, della 

bilancio di previsione e.f. 2013 e sul cap. 55 € 85,00 

(oneri a carico del bilancio), versato 

emia di Belle Arti di Macerata, al Fondo per il 

Miglioramento dell’Offerta didattica con destinazione vincolata ai Coadiutori presenti 
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durante lo svolgimento estivo delle lezioni dei corsi settimanali organizzat

dall’associazione sopracitata;

• Di impegnare sul cap. 35

maggior peso di lavoro durante il periodo delle ferie estive

corsi settimanali dell’Associazione dell’Ars in Fabula;

• Di impegnare e liquidare la

di previsione e.f. 2013. 

 

 

B) Provvedimenti sulla didattica

Visti  lo Statuto di quest’Accademia di Belle Arti D.M. 94 del 14.03.05, 

comma 2 lett. i), ed il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità approvato con D.D. 

290/07;  

Considerato l’imminente inizio del nuovo anno accademico e la chiusura dell’a.a. 13 

Preso atto che si deve provvedere 

esperti esterni, approvvigionamento dei materiali didattici per i docenti e dei dispositivi di 

protezione e vestiario per gli studenti del primo anno al corso di Restauro, e dei servizi 

propedeutici allo stesso; 

Valutato che si intende ottemperare alla richiesta del responsabile del corso quinquennali di 

Restauro di avere tre tecnici per l’assistenza durante l’esame di ammissione;

Considerato che è in corso la procedura di assestamento

delle spese relativo ai contrattisti sia per finire di liquidare i medesimi per l’a.a. 12 

impegnare la spesa per il regolare avvio del’a.a. 13 

Accertata dal Direttore dell’ufficio di 

spesa rispettivamente di € 100.000,00 (

Dopo ampia discussione 

Ad unanimità 

N.  49                                                     

• Di impegnare la spesa di almeno

previsione e.f. 2013 con successivo accertamento al 31.12.2013

accendere contratti di diritto privato per assicurare il 
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durante lo svolgimento estivo delle lezioni dei corsi settimanali organizzat

dall’associazione sopracitata; 

sul cap. 35 e liquidare la somma di € 1.242,00, destinata ai Coadiutori per il 

durante il periodo delle ferie estive coinciso con lo svolgimento dei 

corsi settimanali dell’Associazione dell’Ars in Fabula; 

Di impegnare e liquidare la spesa di € 85,00 (oneri riflessi) sul cap. 55 a carico del bilancio 

 

Provvedimenti sulla didattica 

Il Consiglio di Amministrazione 

lo Statuto di quest’Accademia di Belle Arti D.M. 94 del 14.03.05, in particolare l’art. 16, 

ed il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità approvato con D.D. 

l’imminente inizio del nuovo anno accademico e la chiusura dell’a.a. 13 

che si deve provvedere al regolare avvio delle lezioni, con le stipule di contratti con 

esperti esterni, approvvigionamento dei materiali didattici per i docenti e dei dispositivi di 

protezione e vestiario per gli studenti del primo anno al corso di Restauro, e dei servizi 

che si intende ottemperare alla richiesta del responsabile del corso quinquennali di 

Restauro di avere tre tecnici per l’assistenza durante l’esame di ammissione;

corso la procedura di assestamento di bilancio per impinguare il cap. 

delle spese relativo ai contrattisti sia per finire di liquidare i medesimi per l’a.a. 12 

impegnare la spesa per il regolare avvio del’a.a. 13 – 14 di imminente inizio;

dal Direttore dell’ufficio di Ragioneria la disponibilità di bilancio sui cap. 65, della 

100.000,00 (in entrata cap. 5 e 15) del bilancio di previsione e.f. 2013; 

                                                           delibera 

almeno € 100.000,00 (imp. n. 283/2013)  sul cap. 65 del bilancio di 

previsione e.f. 2013 con successivo accertamento al 31.12.2013 di detta cifra presunta 

accendere contratti di diritto privato per assicurare il normale avvio dell’a.a. 2013 
CONSIGLIO DI 

durante lo svolgimento estivo delle lezioni dei corsi settimanali organizzati 

€ 1.242,00, destinata ai Coadiutori per il 

coinciso con lo svolgimento dei 

€ 85,00 (oneri riflessi) sul cap. 55 a carico del bilancio 

in particolare l’art. 16, 

ed il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità approvato con D.D. 

l’imminente inizio del nuovo anno accademico e la chiusura dell’a.a. 13 - 14; 

al regolare avvio delle lezioni, con le stipule di contratti con 

esperti esterni, approvvigionamento dei materiali didattici per i docenti e dei dispositivi di 

protezione e vestiario per gli studenti del primo anno al corso di Restauro, e dei servizi 

che si intende ottemperare alla richiesta del responsabile del corso quinquennali di 

Restauro di avere tre tecnici per l’assistenza durante l’esame di ammissione; 

ncio per impinguare il cap. 65    

delle spese relativo ai contrattisti sia per finire di liquidare i medesimi per l’a.a. 12 – 13 sia per 

14 di imminente inizio; 

Ragioneria la disponibilità di bilancio sui cap. 65, della 

in entrata cap. 5 e 15) del bilancio di previsione e.f. 2013;  

sul cap. 65 del bilancio di 

di detta cifra presunta per 

normale avvio dell’a.a. 2013 – 14 per gli 
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insegnamenti fuori dalla pianta organica nazionale;

• Di dare mandato al Direttore, nelle m

come al punto precedente, di stipulare i contratti per l’assistenza 

corso di Restauro,  per assicurare il regolare avvio dell’a.a. 13 

• di dare mandato al Direttore amministrativo di provvedere all’acquisto dei dispositivi di 

prevenzione e vestiario per gli studenti del primo anno iscritti a

Restauro e di imputare la relativa somma  sul cap. 150 del bilancio di previsione e.f. 2013.

 

C) Potenziamento e sviluppo dell’

Visti  il D.L.vo del 16.04.94 n. 297, 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;

Vista la delibera n. 29 del 14.05.13 di questo C.d.A. 

12.000,00 dalla Fondazione CARIMA 

proposta editoriale denominata “Ubu”

Considerate le spese sostenute con il contributo di detta Fondazione fino alla decorre

12.000,00 e il restante importo di 

bilancio autonomo di quest’Accademia

Accertata dal Direttore dell’ufficio di Ragioneria 

spesa rispettivamente di € 15.000,00

Dopo ampia discussione 

Ad unanimità  

N. 50                                                    

1. Di impegnare la spesa di € 

di cui € 1.342,31 per assolvere agli oneri previdenziali ed assistenziali

autonomo di quest’Accademia

2. Di liquidare dette somme come di seguito elencate:

COMPENSI  UBU ROI 
FONDAZIONE 

 
   

  8,80% 
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fuori dalla pianta organica nazionale; 

Di dare mandato al Direttore, nelle more della regolarizzazione dell’assestamento di bilancio 

, di stipulare i contratti per l’assistenza all’esame di ammissione al 

Restauro,  per assicurare il regolare avvio dell’a.a. 13 – 14;  

di dare mandato al Direttore amministrativo di provvedere all’acquisto dei dispositivi di 

prevenzione e vestiario per gli studenti del primo anno iscritti al corso quinquennale di 

Restauro e di imputare la relativa somma  sul cap. 150 del bilancio di previsione e.f. 2013.

Potenziamento e sviluppo dell’Accademia di Belle Arti 

Il Consiglio di Amministrazione 

il D.L.vo del 16.04.94 n. 297, 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;

la delibera n. 29 del 14.05.13 di questo C.d.A.  con la quale si accettava la concessione di 

12.000,00 dalla Fondazione CARIMA per finanziare l'iniziativa di approfondimento della 

denominata “Ubu” di Alfred Jarry; 

le spese sostenute con il contributo di detta Fondazione fino alla decorre

12.000,00 e il restante importo di € 3.000,00 per oneri previdenziali ed assistenziali

bilancio autonomo di quest’Accademia; 

dal Direttore dell’ufficio di Ragioneria la disponibilità di bilancio sul

15.000,00 (in entrata cap. 5 e 120) del bilancio di previsione e.f. 2013; 

                                                    delibera 

€ 13.342,31 al cap. 71 del bilancio autonomo di previsione e.f. 2013 

per assolvere agli oneri previdenziali ed assistenziali

autonomo di quest’Accademia; 

come di seguito elencate: 

      
      
      

0,35% 
 

imponibile   IVA   IRPEF   NETTO   IRAP 
8,50% 

      

CONSIGLIO DI 

ore della regolarizzazione dell’assestamento di bilancio 

all’esame di ammissione al 

di dare mandato al Direttore amministrativo di provvedere all’acquisto dei dispositivi di 

l corso quinquennale di 

Restauro e di imputare la relativa somma  sul cap. 150 del bilancio di previsione e.f. 2013. 

il D.L.vo del 16.04.94 n. 297, 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; 

ccettava la concessione di € 

di approfondimento della 

le spese sostenute con il contributo di detta Fondazione fino alla decorrenza di € 

per oneri previdenziali ed assistenziali a carico del 

la disponibilità di bilancio sul cap. 71 della 

del bilancio di previsione e.f. 2013;  

del bilancio autonomo di previsione e.f. 2013 

per assolvere agli oneri previdenziali ed assistenziali a carico del bilancio 

  
  
  

IRAP  
8,50%  

 INPDP 
STATO 
24,20%  

TOTALE 
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TADDEI        
1.000,00  

    
88,00  

GIANNANGELI  
    
1.000,00  

    
88,00  

CURI       
    
1.250,00           -    

MARRAMAO         
625,00           -    

REGAZZONI       
1.250,00           -    

BORGIANI      
1.250,00  

         -    

ACCORAMBONI     
1.250,00  

         -    

TROBBIANI     
       
250,00           -    

LORENZINI     
       
250,00           -    

SCOPONI           
250,00    

TOFANI            
250,00    

Comp. d. Rancia     
2.869,00  

  

 
  
11.494,00  

  
176,00  

 

 

D) Incarico alla prof.ssa Cataldo come 

Visti  il D.L.vo del 16.04.94 n. 297, 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 che apprezza il lavoro svolto dalla prof.ssa Cataldo all’interno del circuito museale 

ICOM un progetto portando all’esterno l’esperienza dell’Accademia di Belle Arti di Macerata tanto che il 

Direttore propone di offrire alla prof.ssa Cataldo 

nell’a.a. 2012 – 13;   

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

spesa rispettivamente di € 663,50,oneri compresi,

previsione e.f. 2013;  

Dopo ampia discussione 

Ad unanimità  
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  3,50      908,50        345,23        563,27      
85,00 

  3,50      908,50        345,23        563,27      
85,00 

      -                -          250,00     1.000,00    
106,25 

      -                -          125,00        500,00      
53,13 

      -                -          250,00     1.000,00    
106,25 

      -                -          250,00     1.000,00    
106,25 

      -                -          250,00     1.000,00    
106,25 

      -                -            50,00        200,00      
21,25 

      -                -            50,00        200,00      
21,25 

            50,00        200,00      
21,25 

            50,00        200,00      
21,25 

      631,18              -       3.500,18           

  7,00   1.817,00     2.015,46     9.926,72    
733,13 

Incarico alla prof.ssa Cataldo come responsabile ICOM 

Il Consiglio di Amministrazione 

il D.L.vo del 16.04.94 n. 297, 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;

il Direttore che apprezza il lavoro svolto dalla prof.ssa Cataldo all’interno del circuito museale 

portando all’esterno l’esperienza dell’Accademia di Belle Arti di Macerata tanto che il 

Direttore propone di offrire alla prof.ssa Cataldo un contratto di € 500,00 netti per il lavoro portato avanti 

dal Direttore dell’ufficio di Ragioneria la disponibilità di bilancio sui cap. 65, della 

663,50,oneri compresi, (in entrata cap. 5 e 15)

CONSIGLIO DI 

85,00  
  
242,00  

    1.327,00  

85,00  
  
242,00      1.327,00  

106,25       1.356,25  

53,13          678,13  

106,25       1.356,25  

106,25   
    1.356,25  

106,25   
    1.356,25  

21,25          271,25  

21,25          271,25  

21,25          271,25  

21,25          271,25  

         -    
 

    3.500,18  

733,13  
  
484,00  

  13.342,31  

il D.L.vo del 16.04.94 n. 297, 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; 

il Direttore che apprezza il lavoro svolto dalla prof.ssa Cataldo all’interno del circuito museale 

portando all’esterno l’esperienza dell’Accademia di Belle Arti di Macerata tanto che il 

€ 500,00 netti per il lavoro portato avanti 

dal Direttore dell’ufficio di Ragioneria la disponibilità di bilancio sui cap. 65, della 

entrata cap. 5 e 15) del bilancio di 



X:\TRASPARENZA\PROVVEDIMENTI\PROVVEDIMENTI ORGANI INDIRIZZO POLITICO

AMMINISTRAZIONE\VERBALE OTTOBRE '13.DOCX

N. 51                                                             

Di dare mandato al Direttore di stipulare un 

ai vari appuntamenti presso l’ICOM per 

cap. 38 della spesa del bilancio di previsione e.f. 2013

 

E) Restauro del portone in legno ex sede dei VV.UU.

Visti  il D.L.vo del 16.04.94 n. 297, 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;

Preso atto della delibera n. 39 del 26.07.13 di

Gramsci, ex sede dei VV.UU., al corso quinquennale di Restauro;

Vista la comunicazione per mail

Restauro, con la quale trasmette agli organi la 

un restauratore esterno; 

Dopo ampia discussione 

Ad unanimità 

N. 52                                                     

Di dare mandato al Direttore amministrativo di provvedere

preventivo per il restauro del portone di fronte alle Poste, e di riportare la spesa 

prossimo C.d.A. 

 

7 - Provvedimenti Open day. 

Visti  il D.L.vo del 16.04.94 n. 297, 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;

Letta la delibera del C.A. del 03.10.13 n. 19 che si allega (all. 

divulgazione dell’Open Day..”;

Ascoltato il Direttore amministrativo che lamenta la scarsità di contenuti in quanto non è 

evidente alcuna organizzazione in merito;

Ascoltato il Direttore che, in virtù di una sua nota ai docenti

chiedeva ai medesimi di consegnare entro il 31.10.2013 le schede di programmazione, 
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                                           delibera 

Di dare mandato al Direttore di stipulare un incarico con la prof.ssa Luciana Cataldo per 

ICOM per € 500,00 (oneri esclusi) a.a. 2012 – 13 e di imputare la spesa sul 

della spesa del bilancio di previsione e.f. 2013 

Restauro del portone in legno ex sede dei VV.UU. 

Il Consiglio di Amministrazione 

il D.L.vo del 16.04.94 n. 297, 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;

della delibera n. 39 del 26.07.13 di questo C.d.A. per far restaurare il portoncino in via 

Gramsci, ex sede dei VV.UU., al corso quinquennale di Restauro; 

per mail del 25.10.13 della prof.ssa Pappagallo, docente titolare di 

quale trasmette agli organi la possibilità di realizzare il restauro del port

                                                     delibera 

Di dare mandato al Direttore amministrativo di provvedere, in economia, 

entivo per il restauro del portone di fronte alle Poste, e di riportare la spesa 

Il Consiglio di Amministrazione 

il D.L.vo del 16.04.94 n. 297, 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;

a delibera del C.A. del 03.10.13 n. 19 che si allega (all. 1) che approva “l’organizzazione e 

divulgazione dell’Open Day..”; 

il Direttore amministrativo che lamenta la scarsità di contenuti in quanto non è 

evidente alcuna organizzazione in merito; 

in virtù di una sua nota ai docenti del 2.07.13 prot. 2502/32 in cui 

chiedeva ai medesimi di consegnare entro il 31.10.2013 le schede di programmazione, 

CONSIGLIO DI 

con la prof.ssa Luciana Cataldo per aver presenziato 

13 e di imputare la spesa sul 

il D.L.vo del 16.04.94 n. 297, 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; 

staurare il portoncino in via 

della prof.ssa Pappagallo, docente titolare di 

are il restauro del portone con 

, in economia, con un confronto di 

entivo per il restauro del portone di fronte alle Poste, e di riportare la spesa per la delibera al 

il D.L.vo del 16.04.94 n. 297, 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; 

approva “l’organizzazione e 

il Direttore amministrativo che lamenta la scarsità di contenuti in quanto non è 

del 2.07.13 prot. 2502/32 in cui 

chiedeva ai medesimi di consegnare entro il 31.10.2013 le schede di programmazione, si impegna 
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a presentare agli atti un programma organi

dell’evento in questione da cui desumere l’impegno per l’amministrazione

Visto che sul cap. 85 delle spese, secondo stampato dal Direttore di Ragioneria e di

capitolo a tutt’oggi risulta non ca

Ascoltato il Presidente che evidenzia l’importanza che assumono le 

giustificare di individuare un cespite di almeno 

Dopo ampia discussione 

Ad unanimità 

N. 53                                         delibera      

Di prevedere uno stanziamento di 

l’evento Open day e di presentarlo al prossimo C.d.A. per il formale impegno di spesa.

 

8 - Regolamento interno attinente alla registrazione automatizzata delle presenze del personale 

docente: provvedimenti. 

Visti  il D.L.vo del 16.04.94 n. 297, 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; 

Considerato che il C.A. del 

registrazione automatizzata delle presenze del personale docente;

dopo ampia discussione 

ad unanimità 

n. 53                                                       

approvare il Regolamento interno attinente alla registrazione automatizzata delle presenze del 

personale docente (allegato). 

 

9 - Liquidazione miglioramento dell’offerta formativa a.a. 201

Visti  il D.L.vo del 16.04.94 n. 297, 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;

 
 
 

PROVVEDIMENTI ORGANI INDIRIZZO POLITICO\2013\CONSIGLIO DI 

OTTOBRE '13.DOCX 

a presentare agli atti un programma organico dal quale risulti evidente lo svolgimento

cui desumere l’impegno per l’amministrazione; 

85 delle spese, secondo stampato dal Direttore di Ragioneria e di

oggi risulta non capiente; 

il Presidente che evidenzia l’importanza che assumono le relazioni esterne tali da 

giustificare di individuare un cespite di almeno € 5.000,00 per iniziare a finanziare l’evento;

3                                         delibera       

Di prevedere uno stanziamento di € 5.000,00 sul cap. 85 per dare inizio ai lavori per finanziare 

l’evento Open day e di presentarlo al prossimo C.d.A. per il formale impegno di spesa.

Regolamento interno attinente alla registrazione automatizzata delle presenze del personale 

Il Consiglio di amministrazione 

il D.L.vo del 16.04.94 n. 297, 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. 

.A. del 03.10 2013 ha deliberato il Regolamento 

registrazione automatizzata delle presenze del personale docente; 

                                                       delibera 

egolamento interno attinente alla registrazione automatizzata delle presenze del 

Liquidazione miglioramento dell’offerta formativa a.a. 2013 – 14 

Il Consiglio di Amministrazione 

il D.L.vo del 16.04.94 n. 297, 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;

CONSIGLIO DI 

co dal quale risulti evidente lo svolgimento giornaliero 

 

85 delle spese, secondo stampato dal Direttore di Ragioneria e di Biblioteca, il 

relazioni esterne tali da 

€ 5.000,00 per iniziare a finanziare l’evento; 

per dare inizio ai lavori per finanziare 

l’evento Open day e di presentarlo al prossimo C.d.A. per il formale impegno di spesa. 

Regolamento interno attinente alla registrazione automatizzata delle presenze del personale 

il D.L.vo del 16.04.94 n. 297, 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. 

ha deliberato il Regolamento interno attinente alla 

egolamento interno attinente alla registrazione automatizzata delle presenze del 

il D.L.vo del 16.04.94 n. 297, 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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Richiamate le linee programmatiche presentate dal Dirett

ottobre ’12 per l’a.a. 2012/13

12.02.13 n. 15, ex art. 4, comma 5, del C.C.N.I.

Richiamati i profili professionali riferiti alle varie categorie di personale C.C.N.L. firmato

16.02.05 e aggiornati con C.C.N.L. del 04.08.2010, nonché  le attività rientranti 

nell'incentivazione, ex C.I.N. del 12.07.11;

Preso atto della nota del MIUR  

Ascoltato il Direttore amm.vo che relaziona sul fatto che egli red

anno,  per ciascun assistente e coadiutore una nota sul lavoro svolto secondo gli obbiettivi 

preventivati e quelli realizzati a consuntivo e che sono stati a disposizione del Collegio dei 

Revisori dei Conti durante la loro visi

Preso atto della contrattazione decentrata tra il D

quest’Accademia di Belle Arti e le OO.SS provinciali del 21.1

nel quale sono citati i criteri per la ripartizione del fondo incentiv

il personale tecnico-amministrativo ed in particolare la divisione del 70% per i docenti e il 30% 

per i non docenti (da considerare l’assegnazione ministeriale di 

per il Direttore amm.vo ed il Direttore di Ragioneria,  di 

delle Favole) per il corpo docente e per il personale tecnico

impiego (ex art. 28 del 21.10

fondi Erasmus;  

Considerato che il visto di conformità economica da parte

n.8 del 28 e 29 ottobre  2013; 

Considerate le attività effettivamente svolte riconducibili all’aumento del numero degli studenti, 

dei corsi attivati e dei contratti e affidamenti accesi, dell’adeguamento giuridico al nuovo 

C.C.N.L. e dell’assolvimento gli carichi ordinari; 

Preso atto della dichiarazion

assolto al regolare obbligo di servizio;

Preso atto della dichiarazione scritta del 

regolare obbligo di servizio; 

Considerata la proposta del Direttore amministrativo d

dovute al personale tecnico amministrativo, complessivamente pari ad 
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le linee programmatiche presentate dal Direttore al C.d.A. ne

3 e la individuazione dei collaboratori con verbale del C.A. del 

x art. 4, comma 5, del C.C.N.I.; 

i profili professionali riferiti alle varie categorie di personale C.C.N.L. firmato

16.02.05 e aggiornati con C.C.N.L. del 04.08.2010, nonché  le attività rientranti 

nell'incentivazione, ex C.I.N. del 12.07.11; 

del MIUR  dell’8.04.2013 prot. 3301; 

il Direttore amm.vo che relaziona sul fatto che egli redige e sottoscrive, come ogni 

anno,  per ciascun assistente e coadiutore una nota sul lavoro svolto secondo gli obbiettivi 

preventivati e quelli realizzati a consuntivo e che sono stati a disposizione del Collegio dei 

Revisori dei Conti durante la loro visita; 

della contrattazione decentrata tra il Direttore, il Presidente, le RSU

quest’Accademia di Belle Arti e le OO.SS provinciali del 21.10.13, verbale depositato agli atti 

nel quale sono citati i criteri per la ripartizione del fondo incentivante per il personale docente ed 

amministrativo ed in particolare la divisione del 70% per i docenti e il 30% 

per i non docenti (da considerare l’assegnazione ministeriale di € 71.098,00

il Direttore di Ragioneria,  di €1.000,00 contributo dalla Fabbrica 

delle Favole) per il corpo docente e per il personale tecnico-amministrativo secondo l’effettivo 

0.13 C.C.I. Decentrato), oltre ai proventi da attività conto te

che il visto di conformità economica da parte del Collegio dei Revisori 

le attività effettivamente svolte riconducibili all’aumento del numero degli studenti, 

i attivati e dei contratti e affidamenti accesi, dell’adeguamento giuridico al nuovo 

C.C.N.L. e dell’assolvimento gli carichi ordinari;  

dichiarazione scritta del Direttore amm.vo che il personale di spettanza ha 

assolto al regolare obbligo di servizio; 

e scritta del Direttore che il personale di spettanza ha assolto al 

la proposta del Direttore amministrativo del 21.10.2013 sul riparto delle somme 

dovute al personale tecnico amministrativo, complessivamente pari ad 

CONSIGLIO DI 

ore al C.d.A. nella seduta del 16 

e la individuazione dei collaboratori con verbale del C.A. del 

i profili professionali riferiti alle varie categorie di personale C.C.N.L. firmato il 

16.02.05 e aggiornati con C.C.N.L. del 04.08.2010, nonché  le attività rientranti 

ige e sottoscrive, come ogni 

anno,  per ciascun assistente e coadiutore una nota sul lavoro svolto secondo gli obbiettivi 

preventivati e quelli realizzati a consuntivo e che sono stati a disposizione del Collegio dei 

irettore, il Presidente, le RSU di 

, verbale depositato agli atti 

ante per il personale docente ed 

amministrativo ed in particolare la divisione del 70% per i docenti e il 30% 

71.098,00 al netto della quota 

€1.000,00 contributo dalla Fabbrica 

amministrativo secondo l’effettivo 

C.C.I. Decentrato), oltre ai proventi da attività conto terzi e 

del Collegio dei Revisori con verbale 

le attività effettivamente svolte riconducibili all’aumento del numero degli studenti, 

i attivati e dei contratti e affidamenti accesi, dell’adeguamento giuridico al nuovo 

che il personale di spettanza ha 

Direttore che il personale di spettanza ha assolto al 

sul riparto delle somme 

dovute al personale tecnico amministrativo, complessivamente pari ad € 14.700,45, e delle 
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relazioni fatte dal medesimo su ciascun dipendente T.A. riguardante il lo

nell’a.a. 2012 – 13; 

Visto ai fini delle liquidazioni il riscontro reso dal Direttore; 

Accertata dal Direttore dell’ufficio di Ragioneria la disponibilità di b

(in entrata cap. 5 e 120) del bilancio di previsione e.f. 2013; 

dopo ampia discussione 

ad unanimità 

N.54                                                              

Di liquidare al sottonotato personale le spettanze dovute in base alle motivazioni riportate dal verbale 

citato in premessa ed alle prestazioni effettivamente rese e, comunque, per:

• Assegnazione con cedolino unico 

• Mandati per € 3.602,00 da imputare al cap. 35 del bilancio di previsione e.f. 201

e riflessi; 

• Mandati per € 246,50 per IRAP da imputarsi al cap. 55

• Mandati per € 3.105,18 da imputare al cap. 168 del bilancio di previsione 201

riflessi ed IRAP da liquidare con fondi Erasmus;

Segue la ripartizione secondo le tabelle allegate:

            22.096,49  

TOTALE ex art. 4, 
comma3, C.C.N.L.

2010

            71.098,00  
TOT. FONDO 

Istituto A.F. 2013

  49.001,51  
MOF 2013 TOTALE 

Docenti ed 
Amministrativi

 Personale docente e tecnico amministrativo (ex art. 4, comma 3, del C.C.N.L. 2010 2° biennio 

economico) 

  

Area A 304,04
Area B 340,6

Aree EP1/EP2 481,41
Docenti 481,41

      

N. COGNOME NOME
1 BENEMIA ANTONIO 
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relazioni fatte dal medesimo su ciascun dipendente T.A. riguardante il lo

lle liquidazioni il riscontro reso dal Direttore;  

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

) del bilancio di previsione e.f. 2013;  

                                                              Delibera 

Di liquidare al sottonotato personale le spettanze dovute in base alle motivazioni riportate dal verbale 

citato in premessa ed alle prestazioni effettivamente rese e, comunque, per: 

ssegnazione con cedolino unico € 71.098,00; 

da imputare al cap. 35 del bilancio di previsione e.f. 201

per IRAP da imputarsi al cap. 55 del bilancio di previsione e. f. 201

da imputare al cap. 168 del bilancio di previsione 201

riflessi ed IRAP da liquidare con fondi Erasmus; 

Segue la ripartizione secondo le tabelle allegate:  

ex art. 4, 
comma3, C.C.N.L.  

2010  34.301,06 
Quota di spettanza 
dei DOCENTI 70%

TOT. FONDO 
Istituto A.F. 2013  14.700,45 

Quota d i spettanza 
dei tecnici 

amministrativi 30%

MOF 2013 TOTALE 
Docenti ed 

Amministrativi  

amministrativo (ex art. 4, comma 3, del C.C.N.L. 2010 2° biennio 

  
304,04   
340,6   

481,41   
481,41   

    

NOME 
importo 

spettante NOTE 
 481,41   

CONSIGLIO DI 

relazioni fatte dal medesimo su ciascun dipendente T.A. riguardante il loro operato svolto 

ilancio sui cap. 35, 55 e 168 

Di liquidare al sottonotato personale le spettanze dovute in base alle motivazioni riportate dal verbale 

da imputare al cap. 35 del bilancio di previsione e.f. 2013 per oneri diretti 

del bilancio di previsione e. f. 2013; 

da imputare al cap. 168 del bilancio di previsione 2013 per oneri diretti, 

Quota di spettanza 
70% 

i spettanza 
dei tecnici 

amministrativi 30%  

amministrativo (ex art. 4, comma 3, del C.C.N.L. 2010 2° biennio 
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2 BENVENUTI PAOLO 

3 BOSISIO FRANCO 

4 BOTTOLI ALDO 

5 CAPPARUCCI PIERGIORGIO

6 CATALDO LUCIA 

7 CATANI MATTEO 

8 CECARINI FRANCESCA

9 COGNIGNI ANNA MARIA

10 COLIS GIANCARLO

11 DE LEONI MARIA 

12 DE MARINI ANTONIO  

13 EVANGELISTA MAURO 

14 FABRIZI LORETTA 

15 FACCHINI FEDERICA

16 GALLETTI  MATILDE 

17 GHEZZI ROSSELLA

18 GIANNANGELI PIERFRANCESCO

19 GIOVENTU' CARLO 

20 GOBBI PAOLO 

21 LEONORI BENITO 

22 LOFFREDA  PIERPAOLO

23 LUCINATO STEFANO 

24 MARASCA TERESA 

25 MARCACCIO PIER PAOLO

26 MENTONI MARINA 

27 ORAZI ESTELLA 
28 PAGLIARINI LUIGI 

29 APPAGALLO  FRANCESCA

30 PARISI FRANCESCO

31 PULIANI  MASSIMO 

32 PULSONI ENRICO 

33 QUARELLO MAURIZIO 
34 SACCA' NICOLA 

35 SCAGNOLI  GIOVANNI

36 SCIVITTARO ANNA MARIA

37 SILLA GIULIANO 

38 SPINELLI  IVANA 

40 TADDEI  PAOLA 
41 TERMINI GIOVANNI

42 TOGNOCCHI FRANCESCO

43 TOLVE  ANTONIO 
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481,41   

481,41 T.D.A 

20,06   

PIERGIORGIO 481,41   

481,41   

481,41 T.D.A. 

FRANCESCA 20,06   

ANNA MARIA 481,41   

GIANCARLO 481,41   

280,82   

 481,41 T.D.A. 

481,41 T.D.A. 

 481,41   

FEDERICA 441,29   

461,35 s.t. 

ROSSELLA 481,41   

PIERFRANCESCO 481,41 T.D.A. 

260,76 T.D.A. 

481,41   

260,76   

PIERPAOLO 481,41 T.D.A. 

 481,41   

481,41   

PIER PAOLO 481,41   

481,41   

 481,41 TDA 

260,76   

FRANCESCA 481,41   

FRANCESCO 20,06   

 481,41   

481,41   

 260,76   

481,41   

 481,41   

ANNA MARIA 481,41   

 481,41   

220,65   

481,41   

 481,41 T.D.A. 

FRANCESCO 481,41 T.D.A. 

 280,82 T.D.A. 

CONSIGLIO DI 
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44 VERDUCCI ANNA 

                
    
17.711,86  

 1 BISTOSINI CLAUDIO 

2 CACCIAMANI ALESSANDRO

3 ERCOLI GRAZIELLA

4 GUBINELLI MARCO 

5 INFUSSI ESTER 

6 IURA MASSIMO 

7 LO IACONO GIOVANNI

8 NERLA GIULIANA 

9 PATRASSI PIETRO 

10 PIERANTONI DONATELLA

11 RISSO VERA 

12 SCIRPOLI ANGELA 

13 SERI ALVISA 

14 TOMASSETTI CESARINA

15 VETRANO  STEFANO 
      
4.384,63    
 

 
 
 
 

lordo MOF personale DOCENTE                      

 
70% 

  
 GHEZZI    

 GOBBI  ATTIVITA PROPEDEUTICA/5 USCITE

BENEMIA   

LUCINATO EDITING/ORIENTAMENTO/8 USCITE

FABRIZI BIBLIOTECA 

CATANI WEB EDITING/1 USCITA

MARASCA ERASMUS 

GIANNANGELI  Resp. Uff. stampa

SCAGNOLI  Resp.Sc.libera 
Nudo 

PAPPAGALLO  Resp.Restauro 

CAPPARUCCI  2 uscite 

ORAZI  2 uscite 

FACCHINI 
 Resp.prog.ponte/1 
uscita 
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481,41   

 
                   
304,04    

ALESSANDRO 
                     
25,34  T.D.A. 

GRAZIELLA 
                   
481,41    
                   
304,04    
                   
304,04    

 
                   
340,60    

 
                   
304,04    

 
                   
340,60    
                     
25,34  T.D.A. 

DONATELLA 
                   
304,04  T.D.A. 
                   
481,41    
                   
304,04    
                   
340,60    

CESARINA 
                   
340,60    

 
                   
184,49    

lordo MOF personale DOCENTE                         

                  34.301,06  
  

   
                        7.000,00 

ATTIVITA PROPEDEUTICA/5 USCITE                       1.250,00 

                        1.000,00 

EDITING/ORIENTAMENTO/8 USCITE                       5.900,00 

                        3.000,00 

WEB EDITING/1 USCITA                       5.550,00 

                        5.000,00 

Resp. Uff. stampa                         2.000,00 

                        1.000,00 

                        2.000,00 

                           100,00 

                           100,00 

Resp.prog.ponte/1 
                           400,00 

  
                  34.300,00 

CONSIGLIO DI 

7.000,00  

1.250,00  

1.000,00  

5.900,00  

3.000,00  

5.550,00  

5.000,00  

2.000,00  

1.000,00  

2.000,00  

100,00  

100,00  

400,00  

34.300,00  
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lordo MOF personale TA                       

30%                   14.700,45  

  

NOMINATIVI % 
ORE 

STRAOR.

IURA    10,00          26,00 

NERLA    20,00          54,00 

SERI    28,00               

TOMASSETTI    27,00          50,00 

VETRANO    15,00          47,00 

BISTOSINI    14,50          10,00 

GUBINELLI    14,50            

INFUSSI    16,50            

LO IACONO      6,50            

PIERANTONI    14,00            

SCIRPOLI    15,50            

CACCIAMANI      9,25            

 PATRASSI       9,25            

    

 

 

NOMINATIVI ORE

IURA 

NERLA 

SERI 

TOMASSETTI 

VETRANO 

BISTOSINI 

GUBINELLI 

INFUSSI 

LO IACONO 

PIERANTONI 

SCIRPOLI 

CACCIAMANI 

 PATRASSI  

     130,00 
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                   10.954,45  LORDO al netto degli straordinari

                     6.572,67   60% Assistenti 

 
                    4.381,78  40%  Coadiutori

ORE  
STRAOR. 

 STRAOR 
€.   INCENTIVO   TOTALE 

26,00       468,00                 657,27         1.125,27 

54,00       972,00              1.314,53         2.286,53 

             -                 -                1.840,35         1.840,35 

50,00       900,00              1.774,62         2.674,62 

47,00       846,00                 985,90         1.831,90 

10,00       160,00                 635,36            795,36 

          2,00         32,00                 635,36            667,36 

          3,00         48,00                 722,99            770,99 

          3,00         48,00                 284,82            332,82 

          7,00       112,00                 613,45            725,45 

          3,00         48,00                 679,18            727,18 

          4,00         64,00                 405,31            469,31 

          3,00         48,00                 405,31            453,31 

  3.746,00            10.954,45       14.700,45 

ERASMUS  FABBRICA 
FAVOLE  

ORE €. €. 

50                        900,00                                -

0                               -                                  -

80                     1.440,00                                -

0                               -                                  -

0                               -                                  -

                                -      

                                -                           194,00 

                                -                           272,00 

                                -      

                                -                           233,00 

                                -                           170,00 

                                -      

                                -                           131,00 

130,00                      2.340,00                      1.000,00 

CONSIGLIO DI 

LORDO al netto degli straordinari 

60% Assistenti   
40%  Coadiutori 

 

TOTALE  

1.125,27  

2.286,53  

1.840,35  

2.674,62  

1.831,90  

795,36  

667,36  

770,99  

332,82  

725,45  

727,18  

469,31  

453,31  

14.700,45  

FABBRICA  
 

-    

-    

-    

-    

-    

194,00  

272,00  

233,00  

170,00  

131,00  

1.000,00  
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Sferisterio 2012 

2.360,00 oneri 
compresi 
(1900,00+459,80) 
+ Irap 161,5                 
tot. 2.521,50  

Fabbrica favole 
12/13 

1.242,00 oneri 
compresi 
(1000,00+242,00) 
+ Irap 85,00                       
TOTALE € 
1327,00 

 

 

10 - 3^ variazione di bilancio e.f. 2013

Visto lo schema  del bilancio di previsione esercizio finanziario 201

Amministrazione nella seduta del  

Appurato  che lo schema di bilancio di previsione 

contenute dal regolamento di Amministrazione finanza e contabilità appr

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

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 

maggiori entrate che si sono concretizzate o che si realizzeranno nell’esercizio come da comunicazioni 

assunte; 

Ritenuto pertanto opportuno e neces

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

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

conseguentemente maggiori spese per un 

 

VARIAZIONE  SO  N.5  DEL 26/06/2013  
 MECCANOGRAFICO 

1020001/00016.0000 
Contributi dello Stato per 
Coofinanziamento progetti 
ERASMUS(vedi anche cap E. 
105)(Cap S. unico n. 168) 
1020006/00120.0000 
Funzionamento didattico (da 
privati)  
1020006/00120.0000 
Funzionamento didattico (da 
privati)  
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2.360,00 oneri 

(1900,00+459,80) 
+ Irap 161,5                 
tot. 2.521,50   Prof. Pulsoni 
1.242,00 oneri 

(1000,00+242,00) 
+ Irap 85,00                       

€ 
Coadiutori 

3^ variazione di bilancio e.f. 2013 

Il Consiglio di Amministrazione 

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

Amministrazione nella seduta del  01.02.2013 n. 2; 

che lo schema di bilancio di previsione e.f. 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

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 

che si sono concretizzate o che si realizzeranno nell’esercizio come da comunicazioni 

pertanto opportuno e necessario apportare al bilancio di previsione esercizio finanziario 201

, le dovute variazioni che vengono riassunte nello schema sotto riportato, che 

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

conseguentemente maggiori spese per un ammontare complessivo di  €  67.084,19

VARIAZIONE  SO  N.5  DEL 26/06/2013    Tipo Variazione: COMPETENZA
STANZ. 
ATTUALE 

VAR. 
POSITIVA 

VAR. 
NEGATIV

A 

Contributi dello Stato per 
Coofinanziamento progetti 
ERASMUS(vedi anche cap E. 
105)(Cap S. unico n. 168)  

0,00  49.630,00  0,00  

Funzionamento didattico (da 
5.400,00  12.000,00  0,00  

Funzionamento didattico (da 
17.400,00  5.000,00  0,00  

CONSIGLIO DI 

, approvato dal Consiglio di 

è stato predisposto in base alle disposizioni 

ovato con Decreto del Direttore 

297/SEGR del 04.10.12; 

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 

che si sono concretizzate o che si realizzeranno nell’esercizio come da comunicazioni 

sario apportare al bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 

, le dovute variazioni che vengono riassunte nello schema sotto riportato, che 

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

€  67.084,19; 

COMPETENZA 
NUOVO 
STANZ. 

49.630,00  

17.400,00  

22.400,00  
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1030003/00185.0000 Recuperi 
e rimborsi diversi  
TOTALE ENTRATA 
  
1010003/00071.0000 
Biblioteca: acquisto libri , 
riviste ed altre 
pubblicazioni - acquisto 
beni  
1010003/00109.0000 Uscite 
per l'organizzazione e la 
partecipazione a convegni, 
congressi, mostre ed  altre 
manifestazioni  
1020001/00168.0000 Progetti 
internazionali(Per 
finanziamento di progetti 
ERASMUS)(Cap. E 16 
Coofinanziamento dello Stato 
e Cap. E. 105  Contributi 
Agenzia INDIRE)  
1020001/00168.0000 Progetti 
internazionali(Per 
finanziamento di progetti 
ERASMUS)(Cap. E 16 
Coofinanziamento dello Stato 
e Cap. E. 105  Contributi 
Agenzia INDIRE)  
TOTALE SPESA 
 
 

 
 
Ritenuto inoltre necessario apportare al bilancio di previsione esercizio finanziario 201

cassa, le dovute variazioni che vengono riassunte nello schema sotto riportato che forma parte integrante e 

sostanziale del presente deliberato, relative a maggiori en

ammontare complessivo di  €  67.084,19

 
 
VARIAZIONE  DEL 26/06/2013  
 MECCANOGRAFICO 

1020001/00016.0000 Contributi dello 
Stato per Coofinanziamento progetti 
ERASMUS(vedi anche cap E. 105)(Cap 
S. unico n. 168)  
1020006/00120.0000 Funzionamento 
didattico (da privati)  
1020006/00120.0000 Funzionamento 
didattico (da privati)  
1030003/00185.0000 Recuperi e 
rimborsi diversi  
TOTALE ENTRATA 
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1030003/00185.0000 Recuperi 9.109,05  454,19  0,00  

 67.084,19 0,00 

Biblioteca: acquisto libri , 

acquisto 

15.631,92  12.000,00  0,00  

1010003/00109.0000 Uscite 
per l'organizzazione e la 
partecipazione a convegni, 
congressi, mostre ed  altre 

2.000,00  5.000,00  0,00  

1020001/00168.0000 Progetti 

finanziamento di progetti 

Coofinanziamento dello Stato 
e Cap. E. 105  Contributi 

72.315,10  454,19  0,00  

1020001/00168.0000 Progetti 

finanziamento di progetti 

Coofinanziamento dello Stato 
e Cap. E. 105  Contributi 

72.769,29  49.630,00  0,00  

 67.084,19 0,00 

necessario apportare al bilancio di previsione esercizio finanziario 201

, le dovute variazioni che vengono riassunte nello schema sotto riportato che forma parte integrante e 

sostanziale del presente deliberato, relative a maggiori entrate e conseguentemente maggiori spese per un 

67.084,19; 

VARIAZIONE  DEL 26/06/2013    Tipo Variazione: CASSA 
STANZ. 
ATTUALE 

VAR. 
POSITIVA 

VAR. 
NEGATIVA

1020001/00016.0000 Contributi dello 
Stato per Coofinanziamento progetti 
ERASMUS(vedi anche cap E. 105)(Cap 

0,00  49.630,0
0 

1020006/00120.0000 Funzionamento 13.875,00  12.000,0
0 

1020006/00120.0000 Funzionamento 25.875,00  5.000,00  

1030003/00185.0000 Recuperi e 9.109,05  454,19  

 67.084,1
9 

CONSIGLIO DI 

9.563,24  

 

27.631,92  

7.000,00  

72.769,29  

122.399,29  

 

necessario apportare al bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 gestione della 

, le dovute variazioni che vengono riassunte nello schema sotto riportato che forma parte integrante e 

trate e conseguentemente maggiori spese per un 

VAR. 
NEGATIVA 

NUOVO 
STANZ. 

0,00  49.630,00  

0,00  25.875,00  

0,00  30.875,00  

0,00  9.563,24  

0,00  
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1010003/00071.0000 Biblioteca: 
acquisto libri , riviste ed altre 
pubblicazioni - acquisto beni 
1010003/00109.0000 Uscite per 
l'organizzazione e la 
partecipazione a convegni, 
congressi, mostre ed  altre 
manifestazioni  
1020001/00168.0000 Progetti 
internazionali(Per finanziamento di 
progetti ERASMUS)(Cap. E 16 
Coofinanziamento dello Stato e Cap. 
E. 105  Contributi Agenzia INDIRE) 
1020001/00168.0000 Progetti 
internazionali(Per finanziamento di 
progetti ERASMUS)(Cap. E 16 
Coofinanziamento dello Stato e Cap. 
E. 105  Contributi Agenzia INDIRE) 
TOTALE SPESA 
 
 

Visto il parere favorevole dei Revisori dei Conti espresso 
ad unanimità 
N. 55                                                               
 
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 var

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

11 - 4^ variazione di bilancio e.f. 2013

Visto lo schema  del bilancio di previsione esercizi

Amministrazione nella seduta del  

Appurato  che lo schema di bilancio di previsione 

contenute dal regolamento di Amministrazione finanza 

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

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 

maggiori entrate che si sono concretizzate o che si realizzeranno nell’esercizio come da comunicazioni 

assunte; 

Ritenuto pertanto opportuno e necess

gestione della competenza, le dovute variazioni che vengono riassunte nello schema sotto riportato, che 
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1010003/00071.0000 Biblioteca: 
acquisto libri , riviste ed altre 

acquisto beni  

15.631,92  12.000,0
0 

1010003/00109.0000 Uscite per 

partecipazione a convegni, 
congressi, mostre ed  altre 

2.000,00  5.000,00  

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

148.200,3
0 

454,19  

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

148.654,4
9 

49.630,0
0 

 67.084,1
9 

favorevole dei Revisori dei Conti espresso nel verbale del 29.10.2013.

                                                               delibera 

Di apportare al bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 le variazioni di cui in 
premessa, così come riportate nelle  tabelle riportate. 
Di aggiornare, limitatamente ai capitoli sopra descritti, gli importi dei valori di competenza e 
di cassa, per effetto delle descritte variazioni 
Di dare atto che per effetto delle sopra riportate variazioni il totale delle spese resta comunque 

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

4^ variazione di bilancio e.f. 2013 

Il Consiglio di Amministrazione 

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

Amministrazione nella seduta del  01.02.2013 n. 2; 

che lo schema di bilancio di previsione e.f. 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

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 

che si sono concretizzate o che si realizzeranno nell’esercizio come da comunicazioni 

pertanto opportuno e necessario apportare al bilancio di previsione esercizio finanziario 201

, le dovute variazioni che vengono riassunte nello schema sotto riportato, che 
CONSIGLIO DI 

0,00  27.631,92  

0,00  7.000,00  

0,00  148.654,49  

0,00  198.284,49  

0,00  

nel verbale del 29.10.2013.  

Di apportare al bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 le variazioni di cui in 

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

iazioni il totale delle spese resta comunque 

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

, approvato dal Consiglio di 

è stato predisposto in base alle disposizioni 

e contabilità approvato con Decreto del Direttore 

297/SEGR del 04.10.12; 

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 

che si sono concretizzate o che si realizzeranno nell’esercizio come da comunicazioni 

ario apportare al bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 

, le dovute variazioni che vengono riassunte nello schema sotto riportato, che 
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forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato, relative a maggiori entrate e 

conseguentemente maggiori spese per un 

 

VARIAZIONE  DEL 18/10/2013    Tipo Variazione:
 MECCANOGRAFICO 

1010002/00010.0000 Contributi 
vari (diritti segreteria per 
concorsi . ecc.)  
1020001/00015.0000 
Funzionamento(Contributo 
Indistinto Capitolo dello Stato 
1673/3 - )  
1020001/00050.0000 Contratti di 
collaborazione (ex art. 273 
D.L. 297/94)(Capitolo dello 
Stato 1673/5 - 1676)  
1020003/00080.0000 
Funzionamento amministrativo-
didattico (Province)  
1020005/00105.0000 
Funzionamento amministrativo-
Didattico (Trasferimenti da 
altri enti Pubblici)(Per 
contributi  da parte 
dell'Agenzia  INDIRE per 
Progetti Erasmus)  
1020005/00105.0000 
Funzionamento amministrativo-
Didattico (Trasferimenti da 
altri enti Pubblici)(Per 
contributi  da parte 
dell'Agenzia  INDIRE per 
Progetti Erasmus)  
1020005/00105.0000 
Funzionamento amministrativo-
Didattico (Trasferimenti da 
altri enti Pubblici)(Per 
contributi  da parte 
dell'Agenzia  INDIRE per 
Progetti Erasmus)  
1020005/00110.0000 Borse di 
studio, ass . scolastica, premi 
e sussidi allievi  
1030003/00185.0000 Recuperi e 
rimborsi diversi  
TOTALE ENTRATA 
  
1010001/00005.0000 Indennità  
di presidenza e di  direzione  
1010002/00035.0000 Compensi 
accessori contrattuali  -   dal 
2013 compensi didattica 
aggiuntiva personale docente -  
dal 2013 compensi aggiuntivi 
personale amministrativo e  
sostituzioni personale  EP.  
1010002/00060.0000 Formazione 
ed aggiornamento personale  
1010002/00065.0000 Contratti di 
collaborazione  
1010003/00118.0000 Energia 
elettrica  
1010003/00145.0000 Modesti 
rinnovi di materiale per 
ufficio e didattico (ex art. 
10)  
1020001/00150.0000 
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forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato, relative a maggiori entrate e 

conseguentemente maggiori spese per un ammontare complessivo di  €  253.410,10

Tipo Variazione: COMPETENZA 
STANZ. ATTUALE VAR. POSITIVA VAR. 

NEGATIVA 
NUOVO STANZ.

1.000,00  10.700,00  0,00  

Indistinto Capitolo dello Stato 

32.019,00  8.581,00  0,00  

1020001/00050.0000 Contratti di 67.544,00  14.056,00  0,00  

0,00  35.523,00  0,00  

0,00  117.850,45  0,00  

119.118,45  59.480,00  0,00  

117.850,45  1.268,00  0,00  

. scolastica, premi 
0,00  4.500,00  0,00  

9.563,24  1.451,65  0,00  

 253.410,10 0,00 

 
32.000,00  3.000,00  0,00  

dal 

 

3.883,35  4.800,00  0,00  

2.033,50  2.000,00  0,00  

1010002/00065.0000 Contratti di 305.000,00  24.280,77  0,00  

40.000,00  17.000,00  0,00  

10.000,00  3.000,00  0,00  

40.000,00  15.000,00  0,00  

CONSIGLIO DI 

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

253.410,10; 

NUOVO STANZ. 

11.700,00  

40.600,00  

81.600,00  

35.523,00  

117.850,45  

178.598,45  

119.118,45  

4.500,00  

11.014,89  

 

35.000,00  

8.683,35  

4.033,50  

329.280,77  

57.000,00  

13.000,00  

55.000,00  
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Esercitazioni didattiche (ex 
cap. 24)  
1020001/00159.0000 
Manifestazioni artistiche (I 
MODE VISION - MIRIONIMA)  
1020001/00165.0000 Borse di 
studio  
1020001/00168.0000 Progetti 
internazionali(Per 
finanziamento di progetti 
ERASMUS)(Cap. E 16 
Coofinanziamento dello Stato e 
Cap. E. 105  Contributi Agenzia 
INDIRE)  
1020001/00168.0000 Progetti 
internazionali(Per 
finanziamento di progetti 
ERASMUS)(Cap. E 16 
Coofinanziamento dello Stato e 
Cap. E. 105  Contributi Agenzia 
INDIRE)  
1020001/00168.0000 Progetti 
internazionali(Per 
finanziamento di progetti 
ERASMUS)(Cap. E 16 
Coofinanziamento dello Stato e 
Cap. E. 105  Contributi Agenzia 
INDIRE)  
1020004/00185.0000 Imposte, 
tasse e tributi vari  
TOTALE SPESA 
 
 

 
Ritenuto inoltre necessario apportare al bilancio di previsione esercizio finanziario 201

cassa, le dovute variazioni che vengono riassunte nello schema sotto riportato che forma parte integrante e 

sostanziale del presente deliberato, relative a maggiori entrate e conseguentemente maggiori spese per un 

ammontare complessivo di  €  253.410,10
VARIAZIONE N.10  DEL 18/10/2013  
 MECCANOGRAFICO 

1010002/00010.0000 Contributi 
vari (diritti segreteria per 
concorsi . ecc.)  
1020001/00015.0000 
Funzionamento(Contributo 
Indistinto Capitolo dello Stato 
1673/3 - )  
1020001/00050.0000 Contratti di 
collaborazione (ex art. 273 
D.L. 297/94)(Capitolo dello 
Stato 1673/5 - 1676)  
1020003/00080.0000 
Funzionamento amministrativo-
didattico (Province)  
1020005/00105.0000 
Funzionamento amministrativo-
Didattico (Trasferimenti da 
altri enti Pubblici)(Per 
contributi  da parte 
dell'Agenzia  INDIRE per 
Progetti Erasmus)  
1020005/00110.0000 Borse di 
studio, ass . scolastica, premi 
e sussidi allievi  
1030003/00185.0000 Recuperi e 
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3.000,00  230,88  0,00  

5.400,00  4.500,00  0,00  

Coofinanziamento dello Stato e 
Cap. E. 105  Contributi Agenzia 

122.399,29  117.850,45  0,00  

Coofinanziamento dello Stato e 
Cap. E. 105  Contributi Agenzia 

241.517,74  59.480,00  0,00  

Coofinanziamento dello Stato e 
Cap. E. 105  Contributi Agenzia 

240.249,74  1.268,00  0,00  

6.500,00  1.000,00  0,00  

 253.410,10 0,00 

inoltre necessario apportare al bilancio di previsione esercizio finanziario 201

, le dovute variazioni che vengono riassunte nello schema sotto riportato che forma parte integrante e 

sostanziale del presente deliberato, relative a maggiori entrate e conseguentemente maggiori spese per un 

253.410,10; 
VARIAZIONE N.10  DEL 18/10/2013    Tipo Variazione: CASSA 

STANZ. ATTUALE VAR. POSITIVA VAR. 
NEGATIVA 

NUOVO STANZ.

1.000,00  10.700,00  0,00  

Indistinto Capitolo dello Stato 

32.019,00  8.581,00  0,00  

1020001/00050.0000 Contratti di 67.544,00  14.056,00  0,00  

0,00  35.523,00  0,00  

30.241,34  178.598,45  0,00  

. scolastica, premi 
0,00  4.500,00  0,00  

9.563,24  1.451,65  0,00  

CONSIGLIO DI 

3.230,88  

9.900,00  

240.249,74  

300.997,74  

241.517,74  

7.500,00  

 

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

, le dovute variazioni che vengono riassunte nello schema sotto riportato che forma parte integrante e 

sostanziale del presente deliberato, relative a maggiori entrate e conseguentemente maggiori spese per un 

NUOVO STANZ. 

11.700,00  

40.600,00  

81.600,00  

35.523,00  

208.839,79  

4.500,00  

11.014,89  
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rimborsi diversi  
TOTALE ENTRATA 
  
1010001/00005.0000 Indennità  
di presidenza e di  direzione  
1010002/00035.0000 Compensi 
accessori contrattuali  -   dal 
2013 compensi didattica 
aggiuntiva personale docente -  
dal 2013 compensi aggiuntivi 
personale amministrativo e  
sostituzioni personale  EP.  
1010002/00060.0000 Formazione 
ed aggiornamento personale  
1010002/00065.0000 Contratti di 
collaborazione  
1010003/00118.0000 Energia 
elettrica  
1010003/00145.0000 Modesti 
rinnovi di materiale per 
ufficio e didattico (ex art. 
10)  
1020001/00150.0000 
Esercitazioni didattiche (ex 
cap. 24)  
1020001/00159.0000 
Manifestazioni artistiche (I 
MODE VISION - MIRIONIMA)  
1020001/00165.0000 Borse di 
studio  
1020001/00168.0000 Progetti 
internazionali(Per 
finanziamento di progetti 
ERASMUS)(Cap. E 16 
Coofinanziamento dello Stato e 
Cap. E. 105  Contributi Agenzia 
INDIRE)  
1020004/00185.0000 Imposte, 
tasse e tributi vari  
TOTALE SPESA 
 
 

 
Visto  il parere favorevole dei Revisori dei Conti espresso 
ad unanimità 
N. 56                                                               
 

 
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.

12 – Varie ed eventuali 
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 253.410,10 0,00 

 
61.390,67  3.000,00  0,00  

dal 

 

11.945,73  4.800,00  0,00  

2.033,50  2.000,00  0,00  

1010002/00065.0000 Contratti di 333.355,95  24.280,77  0,00  

43.833,90  17.000,00  0,00  

12.057,00  3.000,00  0,00  

61.000,00  15.000,00  0,00  

4.834,37  230,88  0,00  

7.400,00  4.500,00  0,00  

Coofinanziamento dello Stato e 
Cap. E. 105  Contributi Agenzia 

198.284,49  178.598,45  0,00  

6.500,00  1.000,00  0,00  

 253.410,10 0,00 

il parere favorevole dei Revisori dei Conti espresso nel verbale del 29.10.2013.

                                                               delibera 

apportare al bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 le variazioni di cui in 

premessa, così come riportate nelle  tabelle riportate. 

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

fetto delle descritte variazioni 

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

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

 

CONSIGLIO DI 

 

64.390,67  

16.745,73  

4.033,50  

357.636,72  

60.833,90  

15.057,00  

76.000,00  

5.065,25  

11.900,00  

376.882,94  

7.500,00  

 

nel verbale del 29.10.2013.  

apportare al bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 le variazioni di cui in 

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

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

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

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

ore 18.40 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                                                            
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Terminata la trattazione dei punti all’ordine del giorno, viene dichiarata conclusa la seduta al

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

coli, e dal Segretario verbalizzante, dr.ssa Vera Risso.

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

CONSIGLIO DI 

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

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

coli, e dal Segretario verbalizzante, dr.ssa Vera Risso. 

IL VERBALIZZANTE                                                              IL PRESIDENTE 
Prof. Evio Hermas Ercoli 


