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VERBALE N° 3 DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL  
CONSERVATORIO DI MUSICA FRANCESCO ANTONIO BONPORTI  

TENUTASI IL GIORNO 13 APRILE 2021 
IN VIDEOCONFERENZA 

 

 
Presenti 

 
prof. 
prof. 
avv. 
dott. 
Prof. 

 
Luca CRESCENZI (presidente) 
Massimiliano RIZZOLI (direttore) 
Paola SAIANI 
Ettore ZAMPICCOLI 
Fabio CONSOLI 
 

   

Assente giustificata sig.ra  Emma Ludovica BREDA 
 
 

Revisori dei conti presenti dott. 
dott. 

Carlo CANNEVALE 
Marcello CONDINI 

 
 
 
Esercita le funzioni di segretario il direttore amministrativo dott. Tiziano Cecco. 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Approvazione verbale della seduta precedente. 
2. Comunicazioni del presidente. 
3. Ratifica determinazione del presidente n. 1 di data 26.2.2021 avente ad oggetto: “Autorizzazione 

alla liquidazione comunicazione di debito dell’INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale”. 
4. Riaccertamento residui attivi e passivi. 
5. Approvazione rendiconto dell’esercizio finanziario 2020. 
6. Approvazione proposta di assestamento del bilancio di previsione 2021. 
7. Autorizzazione pagamento spese di gestione e manutenzione del Conservatorio sezione staccata 

di Riva del Garda - anno 2019. 
8. Approvazione indizione procedura di gara per l’affidamento del servizio di accordatura strumenti 

musicali del Conservatorio F.A. Bonporti per il triennio 2021/2024. 
9. Approvazione richiesta di utilizzo della sede del Conservatorio F.A. Bonporti di Riva del Garda 

per manifestazioni esterne: Concorso Internazionale “Riccardo Zandonai” e Musica Riva festival 
2021. 

10. Approvazione accordi interistituzionali (Bilateral Agreement) nell’ambito del progetto Era-
smus+. 

11. Varie ed eventuali. 
 

 
 

********** 
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Convocato con nota prot. n. 1189 del 6 aprile 2021, in data 13 aprile 2021 ad ore 14.30 si è riunito in 
videoconferenza, ai sensi del D.L. 31.12.2020 n. 183, il Consiglio di amministrazione del Conservatorio 
statale di Musica F.A. Bonporti di Trento e sezione staccata di Riva del Garda. 
 
Il presidente, appurata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta del Consiglio di ammini-
strazione. Prende parte alla riunione, con voto consultivo, il direttore amministrativo che provvede alla 
redazione del verbale.  
 
1. Il presidente passa a trattare il primo punto all’ordine del giorno: “Approvazione verbale della se-

duta precedente”.  
Viene approvato il verbale n. 2 di data 26 febbraio 2021 con l’astensione dell’avv. Paola Saiani assente 
giustificata nella precedente seduta.  
 

2. Si passa quindi alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno: “Comunicazioni del presi-
dente”. 
Il presidente inizia la seduta comunicando al Consiglio la ripresa, tanto attesa, dei lavori di comple-
tamento dell’Auditorium della sede di Trento. 
Ricorda che l’attuale Consiglio di amministrazione è in scadenza il 24 aprile prossimo venturo e per 
questo motivo ringrazia gli attuali consiglieri per il discreto lavoro svolto in questi anni. 
In particolare sottolinea i risultati raggiunti fra cui il rinnovo del parco strumenti e attrezzature del 
Conservatorio, con l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione di competenza provinciale, la ripresa 
dei lavori di completamento dell’Auditorium della sede di Trento e la prelazione su un piano dell’edi-
ficio ex facoltà universitaria di Lettere di Trento che sarà oggetto nei prossimi anni di lavori di ri-
strutturazione da parte della Provincia. 
Per questo ultimo punto informa che la sede dell’ex facoltà di Lettere sarà riconvertita con un pro-
getto hub dedicato alle Arti applicate ed in tale contesto il Conservatorio potrà trovare un’adeguata 
collocazione. 
Ringrazia il prof. Consoli e la studentessa sig.ra Breda per il lavoro svolto e si compiace per il rinnovo 
del loro mandato in seno al Consiglio ed infine ringrazia l’avv. Saiani con la quale, non nasconde, vi 
siano state alcune divergenze ma anche posizioni concordanti su numerose iniziative. 
Infine ringrazia i revisori per l’impegno profuso e per la presenza costante in seno al Consiglio. 
Prosegue comunicando come nei prossimi giorni parteciperà ad un’audizione della dott.ssa Messa, 
Ministro dell’Università e Ricerca, nella quale verranno affrontate anche le linee di sviluppo del com-
parto AFAM. Ricorda come in questo momento egli ricopra sia il ruolo di presidente del Conserva-
torio sia quello di presidente di un Ente umanistico e questo gli permetta di valutare eventuali inte-
razioni in ambiti di studio e di ricerca. 
 

3. Si passa quindi alla trattazione del terzo punto all’ordine del giorno: “Ratifica determinazione del 
presidente n. 1 di data 26.2.2021 avente ad oggetto: “Autorizzazione alla liquidazione comunicazione 
di debito dell’INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale”. 
Il presidente invita il direttore amministrativo ad esporre il presente punto. 
Il direttore amministrativo notifica al Consiglio che, con comunicazione di debito di data 27 gennaio 
2021, la Direzione provinciale dell’INPS ha informato l’Amministrazione che, da controlli effettuati 
nei propri archivi, non risultano presenti i versamenti per contributi previdenziali, assistenziali e per 
somme aggiuntive riferite agli anni dal 2005 al 2007 per la gestione dipendenti pubblici del Conser-
vatorio statale di musica F.A. Bonporti di Trento e sezione staccata di Riva del Garda. 
Procede quindi ad una dettagliata esposizione dei fatti e delle procedure adottate. 
Nello specifico sottolinea come, in conformità alla predetta nota, l’INPS abbia ingiunto l’Istituzione 
al pagamento, dentro 30 giorni, della somma totale di € 40.940,90 di cui € 24.578,66 per versamenti 
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non corrisposti, relativi a contributi previdenziali, assistenziali e per somme aggiuntive riferite alla 
gestione dipendenti pubblici ed € 16.362,24 per sanzioni ed interessi maturati negli anni. La comu-
nicazione di debito è stata indicata, nella nota, avere valore di atto interruttivo della prescrizione ai 
sensi dell’art. 3, commi 9, 10 e 10bis della legge n. 335/95. 
L’Amministrazione si è immediatamente attivata per verificare la causale del debito ed ha potuto 
appurare, dagli accertamenti effettuati e comprovati dall’esame degli F24 in possesso, che i versa-
menti all’epoca furono effettuati ma erroneamente liquidati ad un’altra pubblica amministrazione, 
nello specifico all’Agenzia delle entrate. Al fine di poter trovare soluzione alla criticità, nella consa-
pevolezza si sia trattato di un mero errore materiale compiuto da personale in buona fede e non più 
in servizio presso l’Istituzione, l’Amministrazione ha chiesto all’Agenzia delle entrate di verificare 
l’evenienza di rimborsare al Conservatorio la somma sopra indicata oppure, ove tale opzione non 
fosse risultata perseguibile causa prescrizione, di valutare la possibilità di confermare direttamente 
all’Ente previdenziale il riscontro dei versamenti effettuati all’epoca, con l’indicazione di  quella che 
sarebbe dovuta essere la corretta imputazione 
Risultando oramai scaduti i termini per la presentazione di un’istanza di rimborso all’Agenzia delle 
Entrate con un’azione di ripetizione di indebito e nelle more di una risposta da parte della stessa 
Agenzia, l’Amministrazione ha provveduto a chiedere un parere all’Avvocatura Distrettuale dello 
Stato di Trento, la quale ha risposto in data 15 febbraio 2021 invitando il Conservatorio, trattandosi 
unicamente di soggetti pubblici coinvolti, a tentare una definizione concordata della questione, nel 
rispetto del fondamentale principio di leale collaborazione tra le pubbliche amministrazioni ed invi-
tando l’Amministrazione a voler prendere contatti con l’Istituto previdenziale e l’Agenzia delle en-
trate per un esame congiunto della questione. Sulla scorta di tale parere, l’Amministrazione ha preso 
contatti con la direzione provinciale dell’Ente previdenziale ed ha concordato di procedere all’im-
mediata liquidazione dei versamenti contributivi non presenti negli archivi INPS e relativi agli anni 
dal 2005 al 2007, per l’importo di € 24.578,66, onde non incorrere in ulteriori nuove sanzioni e/o 
interessi di mora e allo stesso tempo la direzione provinciale si è assunta l’onere di interloquire con 
l’Agenzia delle entrate per accertare in primis il fondamento di quanto comunicato dal Conservatorio 
ed in secondo luogo trovare un definizione concordata della controversia così come auspicato 
dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento. 
Il presidente facendosi carico di tale urgente necessità, onde evitare un’ulteriore emissione di un 
avviso bonario con relativo aggravio delle sanzioni e degli interessi di mora, ha proceduto con pro-
pria determinazione n. 1 di data 26 febbraio 2021 ad autorizzare, con prelievo dal fondo di riserva,  
la liquidazione in conto competenza, dell’importo di € 24.578,66 a favore dell’INPS a titolo di saldo 
della comunicazione di debito relativa a versamenti per contributi previdenziali, assistenziali e per 
somme aggiuntive riferite agli anni dal 2005 al 2007 per la gestione dipendenti pubblici del Conser-
vatorio. 
Il direttore amministrativo informa il Consiglio che procederà, in tempi rapidi ed in accordo con il 
Collegio dei revisori, a presentare un esposto alla Procura della Corte dei conti di Trento per verifi-
care eventuali responsabilità. Questo - afferma - con l’unico obiettivo di adempiere agli obblighi 
procedurali previsti dalla normativa vigente e consapevole degli effetti prescrittivi già intercorsi. 
L’avv. Saiani conferma di condividere l’operato dell’Amministrazione e concorda nel presentare, 
come atto dovuto, una segnalazione alla Corte dei conti. 
Il dott. Cannevale riassume la posizione del Collegio dei revisori che prevede un accertamento delle 
responsabilità ed un’eventuale, se possibile, azione di regresso. 
Il presidente reputa l’esposto come atto dovuto ma stigmatizza, in sintonia con il direttore ammini-
strativo, l’operato poco collaborativo dell’Agenzia delle entrate. 
Il Consiglio, all’unanimità, approva la ratifica del provvedimento del presidente n. 1 di data 26 feb-
braio 2021 di autorizzazione alla liquidazione dell’importo di € 24.578,66 a favore dell’INPS a titolo 
di saldo della comunicazione di debito pervenuta. 
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La relativa deliberazione è allegata al presente verbale con il numero 6 per l’anno 2021. 
 

4. Si passa quindi alla trattazione del quarto punto all’ordine del giorno: “Riaccertamento residui attivi 
e passivi”. 
Il presidente invita il direttore amministrativo ad esporre il presente punto. 
Il direttore amministrativo informa i consiglieri che, in conformità al disposto di cui all’art. 35 del 
Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio, l’Istituzione compila an-
nualmente alla chiusura dell’esercizio la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi 
anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo e che le 
variazioni dei residui attivi e passivi così come l’inesigibilità dei crediti devono formare oggetto di 
apposita e motivata deliberazione del Consiglio di  amministrazione, sentito il Collegio dei revisori 
che in proposito manifesta il proprio parere. 
Afferma che, con propria relazione di data 26 marzo 2021, ha provveduto a presentare al Collegio 
dei revisori la situazione dei residui attivi e passivi dell’Istituzione, con la proposta di eliminazione di 
accertamenti relativi a crediti divenuti non più esigibili e ad impegni inerenti obbligazioni giuridiche 
rilevatesi insussistenti o ancora relativi a spese rivelatesi inferiori agli impegni assunti. Rende noto 
che il collegio dei revisori ha quindi espresso parere positivo in data 1° aprile 2021 con verbale n. 2. 
Il Consiglio di amministrazione, all’unanimità dei presenti, udita la relazione del direttore ammini-
strativo e in conformità al verbale del collegio dei revisori, autorizza l’eliminazione di residui attivi, 
crediti non più esigibili, per un importo complessivo di € 17.930,00.- e residui passivi, dovuti ad 
obbligazioni giuridiche rilevatesi insussistenti o spese rivelatesi inferiori agli impegni assunti, per un 
importo complessivo di € 211.241,67.-. 
La relativa deliberazione è allegata al presente verbale con il numero 7 per l’anno 2021. 

 
5. Si passa quindi alla trattazione del quinto punto all’ordine del giorno: “Approvazione rendiconto 

dell’esercizio finanziario 2020”. 
Il presidente invita il direttore amministrativo a relazionare sul presente punto.  
Il direttore amministrativo riassume i dati di bilancio e rileva che, con verbale n. 3 di data 1° aprile 
2021, il Collegio dei revisori dei conti ha espresso parere favorevole all’approvazione da parte del 
Consiglio di amministrazione del bilancio consuntivo per l’esercizio finanziario 2020.  
In particolare pone l’attenzione sul decremento dell’avanzo di amministrazione passato da  
€ 1.523.520,38.- del 2019 ad € 1.147.595,32.- del 2020. 
Il Consiglio, esaurita la discussione del presente punto, all’unanimità dei presenti procede ad appro-
vare il rendiconto dell’esercizio finanziario 2020. 
La relativa deliberazione è allegata al presente verbale con il numero 8 per l’anno 2021.  
 

6. Si passa quindi alla trattazione del sesto punto all’ordine del giorno: “Approvazione proposta di 
assestamento del bilancio di previsione 2021”. 
Il presidente invita il direttore amministrativo ad esporre il presente punto. 
Il direttore amministrativo informa i consiglieri che, a termini del Regolamento di amministrazione, 
finanza e contabilità del Conservatorio di Musica di Trento, il Consiglio di amministrazione, entro il 
30 giugno, verifica le disponibilità finanziarie e delibera l’eventuale assestamento del bilancio secondo 
le procedure e le norme previste.  
Rende noto inoltre che il Collegio dei revisori è tenuto al rilascio del parere preventivo sulla proposta 
presentata dal direttore amministrativo. In merito all’assestamento del bilancio di previsione 2021 
comunica che il parere positivo è stato rilasciato in data 1° aprile 2021 con verbale n. 4. 
La maggiore movimentazione è rappresentata dall’iscrizione al bilancio di previsione delle risultanze 
dell’avanzo di amministrazione dell’anno 2020 che va ad incrementare il fondo di riserva.  
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Gli importi con vincolo di destinazione economica, riferiti alle spese per contratti a tempo determi-
nato e per il progetto Erasmus, hanno trovato allocazione sugli specifici capitoli.  
Altri incrementi di previsione sono dovuti all’esigenza di assicurare a capitoli di bilancio relativi a 
spese obbligatorie, quali le utenze, idonea copertura finanziaria. 
Il Consiglio prende atto dell’esposizione e del verbale del collegio dei revisori ed approva all’unani-
mità la proposta di assestamento del bilancio di previsione 2021. 
La relativa deliberazione è allegata al presente verbale con il numero 9 per l’anno 2021. 
 

7. Si passa quindi alla trattazione del settimo punto all’ordine del giorno: “Autorizzazione pagamento 
spese di gestione e manutenzione del Conservatorio sezione staccata di Riva del Garda - anno 2019”. 
Il presidente invita il direttore amministrativo ad esporre il presente punto. 
Il direttore amministrativo comunica ai consiglieri che, in conformità ad una nota inviata dal Servizio 
Università e ricerca della Provincia Autonoma di Trento in data 10 gennaio 2014, il Conservatorio 
deve procedere direttamente al pagamento delle spese sostenute dal Comune di Riva del Garda per 
l’immobile messo a disposizione dell’Istituzione come sezione staccata. 
Si tratta di liquidare le spese di gestione e manutenzione, relative all’anno 2019, sostenute nell’ambito 
delle risorse assegnate dalla Provincia al Conservatorio. 
Il Consiglio, esaurita la discussione del presente punto, all’unanimità dei presenti, procede ad auto-
rizzare la liquidazione delle spese rendicontate dal Comune di Riva del Garda per l’anno 2019 quan-
tificate nell’importo di € 14.837,96.- a favore della Tesoriere comunale. 
La relativa deliberazione è allegata al presente verbale con il numero 10 per l’anno 2021.  
 

8. Si passa quindi alla trattazione dell’ottavo punto all’ordine del giorno: “Approvazione indizione 
procedura di gara per l’affidamento del servizio di accordatura strumenti musicali del Conservatorio 
F.A. Bonporti per il triennio 2021/2024”. 
Il presidente invita il direttore amministrativo all’esposizione del presente punto. 
Il direttore amministrativo rileva come sia necessario indire una procedura negoziata, con invito 
rivolto a cinque operatori economici, al fine di affidare il servizio di accordatura e manutenzione 
ordinaria dei pianoforti e dei clavicembali del Conservatorio per il triennio 2021/2024. Reputa ne-
cessario che il Consiglio di amministrazione proceda ad autorizzare due procedure di gara finalizzate 
all’affidamento del servizio di manutenzione rispettivamente per le sedi di Trento e Riva del Garda. 
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, autorizza l’indizione delle procedure finalizzate alla scelta del 
contraente per l’accordatura e manutenzione ordinaria di pianoforti e clavicembali rispettivamente 
di Trento e di Riva del Garda. 
La relativa deliberazione è allegata al presente verbale con il numero 11 per l’anno 2021. 
 

9. Si passa quindi alla trattazione del nono punto all’ordine del giorno: “Approvazione richiesta di 
utilizzo della sede del Conservatorio F.A. Bonporti di Riva del Garda per manifestazioni esterne: 
Concorso Internazionale “Riccardo Zandonai” e Musica Riva festival 2021”. 
Il presidente invita il direttore all’esposizione del presente punto. 
Il direttore comunica al Consiglio che l’Associazione Musica Riva ha inviato richiesta per l’utilizzo 
di alcune aule della sezione staccata di Riva del Garda del Conservatorio, al fine di provvedere all’or-
ganizzazione e allo svolgimento dei seguenti eventi:  
 XXVII Concorso Internazionale per giovani cantanti lirici “Riccardo Zandonai” dal 17 al 22 

luglio 2021; 
 Manifestazione “Musica Riva Festival 2021 – XXXVIII incontro internazionale di giovani mu-

sicisti dal 23 luglio al 2 agosto 2021. 
Sottolinea come l’Associazione Musica Riva, con riferimento al concorso internazionale per giovani 
cantanti lirici “Riccardo Zandonai”, abbia confermato l’assegnazione di una borsa di studio riservata 
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agli studenti del Conservatorio in ciascuno dei seguenti strumenti: canto lirico, pianoforte, flauto, 
clarinetto, tromba e fisarmonica; borse queste che consentiranno agli allievi del Conservatorio, indi-
viduati previa audizione, di partecipare gratuitamente ai corsi di perfezionamento organizzati 
nell’ambito dell’evento. 
In merito invece alla manifestazione “Musica Riva Festival 2021”, l’Associazione offrirà la parteci-
pazione gratuita ai docenti e agli studenti del Conservatorio ai concerti in programma. 
Sulla proposta di concedere l’utilizzo dei locali del Conservatorio per le suddette manifestazioni 
esterne – prosegue – non risulta espresso un parere formale da parte del Consiglio accademico ma 
unicamente l’assenso pronunciato dal coordinatore della sede di Riva del Garda. 
Il Consiglio, udita l’esposizione del direttore e all’unanimità dei presenti, approva le richieste di uti-
lizzo della sede del Conservatorio di Riva del Garda per le manifestazioni sopra indicate. 
La relativa deliberazione è allegata al presente verbale con il numero 12 per l’anno 2021. 
 

10. Si passa quindi alla trattazione del decimo punto all’ordine del giorno: “Approvazione accordi in-
teristituzionali (Bilateral Agreement) nell’ambito del progetto Erasmus+. 
Il presidente invita il direttore all’esposizione del presente punto. 
Il direttore sottolinea come si renda necessario procedere all’approvazione di nuovi accordi fra il 
Conservatorio ed alcune Istituzioni straniere al fine di permettere la mobilità di studenti e docenti 
nell’ambito del progetto Erasmus. 
Il Consiglio esaurita la discussione del presente punto, all’unanimità dei presenti, procede all’appro-
vazione degli accordi interistituzionale (Bilateral Agreement) con le Istituzioni di seguito elencate: 
 Conservatoire Royal de Mons (Belgio); 
 Yamaha Music School, Las Palmas (Spagna); 
 TU Dublin Conservatoire (Irlanda); 
 Conservatori Superior de Música de les Illes Baleares (Spagna);  

 Universitatea de Vest din Timișoara (Romania); 
 Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover (Germania); 
Delega inoltre il direttore a disporre, con proprio provvedimento e relativa sottoscrizione, il rinnovo 
dei suddetti accordi bilaterali, qualora ciò risultasse necessario. 
La relativa deliberazione è allegata al presente verbale con il numero 13 per l’anno 2021.  
 

11. Si passa quindi alla trattazione dell’undicesimo punto all’ordine del giorno: “Varie ed eventuali”. 
Il presidente torna a ribadire la necessità che il Conservatorio si doti di un Manifesto degli studi e 
che questo trovi spazio sul sito web dell’Istituzione in più lingue. Invita pertanto il direttore a perse-
guire tale obiettivo entro il mese di settembre del corrente anno, sollecitando i docenti a presentare 
la documentazione di loro competenza. 
Il prof. Consoli chiede al presidente e al direttore, su istanza del prof. Fracassi docente del Conser-
vatorio, se il progetto di dotare il parco strumentale dell’Istituzione di un nuovo organo da installare 
presso il futuro Auditorium della sede di Trento sia ancora attuale. 
Il presidente, in accordo con il direttore, comunica che in primo luogo, a lavori dell’Auditorium 
ultimati, bisogna verificare la sicurezza dello stabile e capire cosa si voglia fare nella nuova struttura. 
Per far questo reputa importante anzitutto giungere alla consegna dello stabile. 
Il prof. Consoli prende atto di quanto riferito e chiede al direttore solo di comunicare le diverse 
strategie al personale docente che al tempo aveva sostenuto l’esigenza di tale fornitura. 
Il presidente ringrazia nuovamente i consiglieri per il lavoro svolto in questi anni. 
 
Alle 16.15, terminata la trattazione dei punti all’ordine del giorno, il presidente dichiara la chiusura 
della seduta. 
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