
 

 

STRALCIO DEL VERBALE N. 5 DEL 21/12/2011 

Il giorno 21 del mese di Dicembre 2011, alle ore 15.30 nei locali del Conservatorio Vivaldi, in Via Parma n. 
1, ad Alessandria, si è riunito il Consiglio di amministrazione, regolarmente convocato con il seguente 
o.d.g.: 
 

1. Lettura e approvazione del verbale precedente 
2. Comunicazioni del Presidente 
3. Comunicazioni del Direttore 
4. Modifica al Regolamento di amministrazione finanza e contabilità 
5. Utilizzo del locale all’Istituto Plana per prove orchestra 
6. Installazione della sbarra in cortile 
7. Regolamento per rimborso tasse agli allievi 
8. Regolamento Didattica aggiuntiva 
9. Gara ristretta per acquisto pianoforte a coda con contributo della Fondazione CRAL 
10. Gettone per commissari esterni 
11. Indennità al Presidente 
12. Bilancio di Previsione 2012 
13. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti: il Dott. Ing. Piergiacomo Guala, Presidente del CdA, il Direttore M° Federico Ermirio, il 
Direttore amm.vo F.F. Sig.ra Elisabetta Devecchi ed i seguenti componenti: il Dott. Massimo Maria Dorenti 
in qualità di esperto e la rappresentante degli studenti Sig.na Giovanna Vivaldi.  
E’ presente anche, invitata come uditrice, la Vice Direttrice Prof. Angela Colombo. 
Constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e passa alla discussione degli 
argomenti all’o.d.g.: 

………..OMISSIS………… 
 
PUNTO 11: INDENNITÀ AL PRESIDENTE 
Con Delibera n. 2 del 15/02/2008 è stato determinato il gettone spettante ai componenti dei vari organi di 
gestione del conservatorio, in attuazione della nota prot. 2026 del 20 marzo 2007 del Ministero 
dell’Università e della Ricerca – Direzione Generale per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, 
avente per oggetto: “Decreto interministeriale per la determinazione dei limiti dei compensi agli organi delle 
Istituzioni per l’AFAM in attuazione dell’art. 4, comma 3 del D.P.R. 132/2003”. Per il Presidente, 
limitatamente al periodo del mandato affidato al Dott. Piergiacomo Guala, era stato determinato un 
compenso annuo di € 1.300,00. Il Presidente Dott. Ing. Piergiacomo Guala però ha più volte avanzato la 
richiesta di voler rinunciare completamente al gettone, sempre però limitando la rinuncia alla sua nomina. 
Interviene anche il Dott. Dorenti che si accoda alla richiesta del Dott. Guala, comunicando anche la sua 
intenzione di rinunciare al gettone dovuto per la partecipazione al CdA, sempre però limitatamente alla sua 
nomina. 
        DELIBERAZIONE N. 37 
Il Consiglio di amministrazione, vista la manifestata volontà di rinuncia del gettone spettante ai componenti 
dei vari organi di gestione del Dott. Piergiacomo Guala e del Dott. Massimo Maria Dorenti, con voto 
unanime espresso in modo palese DELIBERA a decorrere dall’anno 2011 e per tutta la durata del loro 
mandato, la non attribuzione del gettone al Presidente Dott. Ing. Piergiacomo Guala e al consigliere Dott. 
Massimo Maria Dorenti. 
 

…………..OMISSIS…………. 
Alle ore 17.20, terminata la trattazione degli argomenti all’o.d.g. il Presidente dichiara sciolta la seduta. 
    

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE    IL PRESIDENTE DEL C.D.A. 
          F.to  Elisabetta DEVECCHI                                                 F.to  Dott. Ing. Piergiacomo GUALA 


