
 

Sede Legale Via C. Goldoni 2 - 41121 Modena
Tel. 0592032925 fax. 0592032928

Succursale di Carpi (Mo) Via San Rocco 5 – 41012
Carpi (Mo) Tel. 059649916

c.f. 94144790360

Il giorno 29 aprile 2022 ore 13,00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione, in modalità telematica, con
l’intervento dei Signori:

1) Presidente DONATELLA PIERI PRESENTE
2) Direttore GIUSEPPE MODUGNO PRESENTE
3) Consigliere VINCENZO DE FELICE PRESENTE
4) Consigliere FRANCESCA GARAGNANI PRESENTE
5) Consigliere MANUELA ROSSI PRESENTE
6) Consigliere ANNAMARIA GIAQUINTA PRESENTE
7) Consigliere GIULIA BERNARDI PRESENTE

Presiede il Presidente, Prof. Donatella Pieri. 

Assume le funzioni di Segretario Verbalizzante il Direttore Amministrativo, Dott.ssa Maria Elena Mazzanti.

Il Presidente, dopo aver constatato la regolarità della convocazione e la validità della costituzione del Consiglio di

Amministrazione, dichiara aperta la riunione procedendo alla trattazione dell’Ordine del giorno  (prot. n. 804 del

22/04/2022):

1. Approvazione del verbale della seduta del 12/04/2022

2. Comunicazioni del Presidente e del Direttore 

3. Proposta radiazione impegno insussistente 

4. Delibera Bilancio consuntivo 2021

5. Delibera Bilancio di previsione 2022

6. Incarichi direttore amministrativo e direttore di Ragioneria

7. Varie ed eventuali 

1) APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL  12/04/2022 – delibera 185
Il Presidente chiede ai consiglieri se siano necessarie integrazioni o correzioni al verbale della seduta precedente. I

consiglieri non rilevano alcuna criticità ed approvano quindi all'unanimità il verbale.

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEL DIRETTORE
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Il  Presidente informa dell'esito della verifica di cassa e dei pareri positivi ai  bilanci consuntivo e di previsione

dell'organo dei revisori.

Il  Direttore  comunica  che  sta  ultimando  la  relazione,  in  particolare  è  sospesa  la  parte  relativa  al  progetto

federativo in attesa di sviluppi da parte dell'Istituto di Reggio Emilia il cui Presidente ha rimesso la decisione nelle

mani del Sindaco.

Il Presidente informa che essendo il  progetto in stallo ormai da mesi, il  Sindaco ha prestato la disponibilità a

contattare il collega di Reggio per discutere dell'evoluzione del progetto federativo. Il Presidente sottolinea che la

competenza  dovrebbe  spettare  a  Presidenti  e  Direttori,  l'aver  investito  il  Sindaco  da  parte  dell'Istituto  Peri

rappresenta un'anomalia.

3) PROPOSTA RADIAZIONE IMPEGNO INSUSSISTENTE 

Il Dir. amministrativo propone, come da nota prot. 772 del 15/04/2022, la radiazione di un impegno sull’esercizio 

2020 in quanto la somma risulta impegnata anche sull’esercizio 2021 con conseguente liquidazione di competenza

sull’esercizio 2021.

Di seguito il quadro delle risultanze contabili e descrittive dall’impegno da radiare, la cui somma di conseguenza 

andrà a confluire nell’avanzo di amministrazione:

RESIDUI PASSIVI DA RADIARE

Anno - 
numero Voce di bilancio Beneficiario

Somma 
residua da 
radiare Descrizione

2020/0015
7 1010003/00200.00.00

Joulain Henri 
Herve’  € 1.200,00

Compenso masterclass di CORNO  a.a. 
2019/2020

Il CDA preso atto di quanto esposto, 
DELIBERA 186

di approvare la radiazione formulata con nota prot. 772 del 15/04/2022 dando immediata esecutività alla delibera.

4) DELIBERA BILANCIO CONSUNTIVO 2021

Visto l'art. 34 e 36 del Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità;

Visto il  Rendiconto  Generale  dell'esercizio  2021  con  i  relativi  allegati  (art.  34  e  36  del  Regolamento  di
Amministrazione, Finanza e contabilità dell'Istituto Vecchi Tonelli) presentato in data odierna dal Presidente Prof.
Donatella Pieri;

Visto il  verbale  dei  Revisori  dei  Conti  n.  4  del  22/04/2022  prot.  n.  802  con  il  quale  viene  espresso  parere
favorevole sul Rendiconto Generale dell'Istituzione e sui relativi allegati

DELIBERA 187

l'approvazione  all’unanimità  dei  presenti  del  rendiconto  generale  con  i  relativi  allegati,  dando  immediata

esecutività alla delibera.

5) DELIBERA BILANCIO DI PREVISIONE 2022



ll Presidente sottopone ed illustra al Consiglio:

- il preventivo finanziario (decisionale e gestionale);

- il quadro riassuntivo della gestione finanziaria;

- la Relazione programmatica del Presidente;

- la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione dell'anno in corso;

- il Bilancio finanziario pluriennale;

- il Verbale dei Revisori dei conti n. 5 del 22/04/2022 prot. n. 803 nel  quale è espresso parere favorevole con

l'osservazione in merito ad una maggior progettualità e pubblicità dell'offerta formativa per evitare dispersione di

studenti

Il Consiglio di Amministrazione

Vista la legge 21.12.1999 n.508;

Visto il D.P.R. 28.02.2003 n. 132, in particolare l’art. 7;

Visto lo Statuto dell’ISSM Vecchi Tonelli

VISTA la documentazione presentata in data odierna e riscontratane la regolarità;

VISTO l'art. 6 e seguenti del Regolamento di Amministrazione, Finanza e contabilità dell'Istituzione Vecchi Tonelli;

all’unanimità dei presenti

DELIBERA  n. 188

di prendere atto, fare proprio e approvare il Bilancio di Previsione per l’A.F. 2022, così come rappresentato dal

prospetto riepilogativo allegato;

di autorizzare, ai sensi dell’art. 32 dello Statuto ai fini dell’attuazione delle linee programmatiche cui il presente

Bilancio  è  informato,  il  Direttore  Amministrativo  alla  sottoscrizione  di  determinazioni  di  spesa  sui  capitoli  di

Bilancio, comunque nell’ambito dei budgets assegnati con la presente deliberazione.

La presente delibera è immediatamente esecutiva a norma di legge.

6) INCARICHI DIRETTORE AMMINISTRATIVO E DIRETTORE DI RAGIONERIA

Il  Presidente dà  la parola al Direttore poiché,  come da Statuto, è la figura proponente l’incarico di Direttore
Amministrativo.
Vista la legge 21.12.1999 n. 508; 
Visto il D.P.R. 28.02.2003 n. 132;
Visto il D. Lgs 30 marzo 2001 n. 165; 
Visto lo Statuto dell’ISSM Vecchi Tonelli;
Visto il C.C.N.L. comparto AFAM, quadriennio normativo 2002-2005, sottoscritto in data Sede Le 16.02.2005; 
Visto il C.C.N.L. comparto AFAM, quadriennio normativo 2006-2009, sottoscritto in data 04.08.2010; 
Visto il C.C.N.L  istruzione e ricerca 2016-2018 sottoscritto in data 19/04/2018; 
Preso  atto  delle  disponibilità  della  Dott.   e  del  sig.   a  ricoprire
rispettivamente le funzioni di direttore amministrativo e direttore di Ragioneria dell'ISSM Vecchi Tonelli per l'A.A.
2021/2022;
Preso atto che allo stato attuale non ci  sono altre figure professionali  in  organico con i  requisiti  congrui  per
ricoprire tali funzioni;



Il Cda , preso atto di quanto esposto
DELIBERA 189

Per le motivazioni espresse in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo: 
-  alla  dott.ssa   sono  affidate  le  funzioni  di  Direttore  Amministrativo  dal  1/05/2022  al
31/10/2022, alla quale compete il trattamento economico aggiuntivo previsto per le funzioni superiori, ai sensi
dell’art. 52 del D. lgs. 165/2001 e successive integrazioni; 
- al sig.  sono affidate le funzioni di Direttore di ragioneria dal 01/05/2022 al 31/10/2022, al
quale compete il trattamento economico aggiuntivo previsto per le funzioni superiori, ai sensi dell’art. 52 del D.
lgs. 165/2001 e successive integrazioni. 
La presente delibera ha immediata esecutività. 

7) VARIE ED EVENTUALI

 . che era iscritta alla master del , ma per una complicanza alla retina dovrà rimanere a

riposo senza suonare per parecchi mesi. L'allieva chiede la restituzione della retta ammontante ad Euro 200,00.

Il CDA propone di scontare l'importo versato dall'allieva per l'iscrizione alla masterclass di oboe del prossimo anno,

per consentire alla stessa di recuperare il corso.

Si  illustra  la  proposta  della  Referente  DSA  in  merito  al  pagamento  della  retta  d'esame  di  un'allieva  del

preaccademico pari a 50 Euro che, causa disturbi specifici dell'apprendimento potrebbe dover rinviare la sessione

d'esame.  L'istanza  sarebbe  di   tenere  la  tassa  eventualmente  da  pagarsi  adesso,  “congelata”  anche  per

un’eventuale seconda sessione o annualità, qualora si decidesse di frazionare le prove o rimandare l’esame.

Il Cda accoglie la richiesta.

Il Direttore illustra la necessità di acquistare un'arpa Daphne 47 corde a tavola stretta al prezzo di 14900€ ma 

acquistabile grazie ad uno sconto al prezzo di 13.400€ iva inclusa.

Tale proposta è già deliberata in CA per prioritarie necessità didattiche.

Il CDA dà mandato all'amministrazione di procedere essendoci le disponibilità nel capitolo di bilancio.

Alle ore 14,20 non essendoci altri punti da trattare, la seduta è sciolta.




