ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI

BRERA
DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRERA
N.6 DEL 29 SETTEMBRE 2016

ACCADEMIA

DI

BELLE ARTI

DI

BRERA

V e r b a l e d e l C o n s i g l i o d i A m m i n i s tr a z i o n e
Costituito ex art. 16 dello Statuto dell’Accademia, nominato con Decreto n. 275 del MIUR-AFAM del 19/11/2010

-----------------------------------ESTRATTO DELIBERE
-----------------------------------ACCADEMIA

DI BELLE

ARTI DI BRERA

Verbale del Consiglio di Amministrazione
Costituito ex art. 16 dello Statuto dell’Accademia, nominato con Decreto n. 275 del MIUR-AFAM del 19/11/2010

Verbale n. 06/2016
Seduta del 29 settembre 2016

Il giorno 29 settembre 2016, alle ore 14.00, a seguito della convocazione (ex art. 16, c. 15 del vigente
Statuto) del 22 settembre 2016 (prot. n. 7791 del 22.09.2016), si riunisce, presso la sede di Milano, al
civico n. 7 di via Fiori Oscuri, il Consiglio di Amministrazione di questa Accademia, per discutere sul
seguente

Ordine del Giorno

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione del verbale della seduta precedente;
3. Approvazione delle variazioni di bilancio 2016;
4. Approvazione spesa per incarico responsabile ASPP (Addetto Servizi Prevenzione e Protezione);
5. Individuazione del responsabile della prevenzione della corruzione;
6. Inaugurazione e completamento deposito gessi;
7. Situazione lavori in biblioteca, nomina perito;
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8. Organizzazione eventi;
9. Nomina referente Casa degli Artisti;
10. Personale dipendente e somministrato (Nulla Osta, richieste di mobilità ed assunzioni);
11. Varie ed eventuali (Convenzione Città Metropolitana, Approvazione preventivo spese restauro del
dipinto Borroni, Convenzione Fondazione Cova)

Il Consiglio è così costituito:
Ing. Marco GALATERI DI GENOLA, Presidente, ex art. 14 e
lettera a), c. 2, art. 16 Statuto
In carica dal 18/11/2013 ex Decreto MIUR n. 788 del
02/10/2013
Prof. Franco MARROCCO, Direttore, ex art. 15 e lettera b), c.
2, art. 16 Statuto
In carica dal 01/11/2015 ex Decreto MIUR n. 617 del
13/08/2015
Prof. Massimo PELLEGRINETTI, Cons. in rapp. del Cons.
Acc., ex lett. c), c. 2, art. 16 Statuto
In carica dal 22/01/2014 ex Decreto MIUR prot. in uscita n. 24
del 22/01/2014
Dr. Chiara VITALE, Cons. in rapp. della Cons.degli Studenti,
ex lett. d), c. 2, art. 16 Statuto
In carica dal 22/01/2014 ex Decreto MIUR prot. in uscita n. 24
del 22/01/2014
Prof. Stefano LIEBMAN, Cons. in rapp. del MIUR-AFAM, ex
lett. e), c. 2, art. 16 Statuto
In carica dal 22/01/2014 ex Decreto MIUR prot. in uscita n. 24
del 22/01/2014

Presente Assente
giustif.

Assente

X

X

X

X

X

Alle ore 14:20 sono presenti tutti i Componenti del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione del
Consigliere Chiara Vitale, assente non giustificata.
È presente la dott.ssa ANNA VIRNO, Direttore Amministrativo dell’Accademia, la quale svolge le
funzioni di Segretario del C.d.A., assistita nella redazione del presente verbale dall’assistente
amministrativo dott.ssa Roberta E. Peccatiello ai sensi del c. 5 dell’art. 16 del vigente Statuto.
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Accertata la presenza del numero legale dei presenti, che perdurerà per l’intera seduta, si dichiarano aperti
i lavori del Consiglio.
La presente riunione è registrata su supporto audio digitale.
Il Consiglio di Amministrazione prende atto della reiterata assenza della Consigliera Chiara Vitale e della
richiesta della Consulta degli Studenti di essere rappresentata in seno al Consiglio di Amministrazione
dalla studentessa MARTA SIRONI.
Il DIRETTORE AMMINISTRATIVO, Dott.ssa Anna Virno, ricorda che la carica della Consigliera
Chiara Vitale decade solo in seguito a formali dimissioni della stessa oppure in seguito a n.3 assenze non
giustificate; pertanto la studentessa Marta Sironi non può intervenire in qualità di Consigliere senza un
decreto di nomina ministeriale, successivo alla perfeionata decadenza del consigliere.
Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, ing. MARCO GALATERI DI GENOLA, il
quale dichiara di ritenere indispensabile la presenza di un rappresentante degli studenti nelle sedute del
Consiglio di Amministrazione, approva la presenza della studentessa MARTA SIRONI in qualità di
uditrice presso il Consiglio, senza diritto di intervento, presenza comunque utile anche al fine di
acquisire una familiarità sui meccanismi consiliari in vista di una eventuale futura successione come
rappresentante degli studenti in seno al Consiglio.
Il Presidente, ing. MARCO GALATERI DI GENOLA, a tale proposito, incarica il Direttore
Amministrativo, dr. ANNA VIRNO, di approfondire le tempistiche e le procedure atte a sancire la
decadenza della carica della Consigliera Chiara Vitale e la nomina di una nuova rappresentante della
Consulta degli Studenti.
…omissis…
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Delibera n.83/2016
Approvazione verbale del Consiglio di Amministrazione n.05 del 26 luglio 2016
Su proposta del Presidente, il Consiglio di Amministrazione provvede alla disamina della bozza del
verbale della seduta precedente ai sensi del c. 12 dell’art. 16 del vigente Statuto e delibera quindi con
voto favorevole dei presenti l’approvazione del verbale n. 05 del 26 luglio 2016.
Il Consigliere prof. Massimo Pellegrinetti si astiene dall’espressione del voto, non essendo stato presente
alla seduta.
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Delibera n.84/2016
Approvazione delle variazioni di bilancio di previsione 2016
…omissis..
Il Consiglio di Amministrazione approva con voto unanime le seguenti variazioni del bilancio di
previsione 2016, già accolte con parere positivo dai Revisori dei Conti (Verbale dei Revisori dei Conti
n.52 del 21 settembre 2016):
VARIAZIONE N° 5
Parte entrate, sull’UPB 1.1.2/52 “Progetto Erasmus”, previsione € 3.107,00, per maggiori somme riscosse di € 202.371,86.
La previsione definitiva diventa pari a € 205.478,86.
L’importo di € 202.371,86 viene distribuito nelle uscite come da prospetto sotto evidenziato:

ENTRATA
U.P.B./CAP.
1.1.2/52 Progetto

Erasmus

PREVISIONE
INIZIALE

VARIAZIONE
(+)

€ 3.107.00

€ 202.371,86

PREVISIONE
INIZIALE

VARIAZIONE
(+)

€ 252.122,59

€ 202.371,86

VARIAZIONE
(-)

PREVISIONE
DEFINITIVA
€ 205.478,86

USCITA
U.P.B./CAP.
1.2.1/259 Progetto Erasmus

VARIAZIONE
(-)

PREVISIONE
DEFINITIVA
€ 454.494,45

L’importo incassato su questo capitolo è dato dal versamento del saldo a.a. 2014/2015 da parte dell’INDIRE che risulta essere
pari a € 54.293,26 (rev. 283/313). Inoltre, l’INDIRE, ha accreditato i fondi relativi all’anno accademico 2016/17, per un
importo pari a € 144.877,60 (rev.319). La Catholic University, ha contribuito al finanziamento per una borsa di studio per uno
studente con un versamento di € 2.988,00 (rev. 251). L’importo di € 213,00, si riferisce a tre studenti che hanno restituito il
contributo ricevuto per attività Erasmus in quanto non utilizzato (rev.147/148/252).

TOTALE VARIAZIONE N° 5 - € 202.371,86

VARIAZIONE N° 6
Parte entrate, sull’UPB 1.2.1/101 “Funzionamento-Trasf. dallo stato-”, previsione € 0,00, per somme riscosse di €
68.150,00. La previsione definitiva diventa pari a € 68.150,00
L’importo di € 68.150,00 viene distribuito nelle uscite come da prospetto sotto evidenziato:
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ENTRATA
U.P.B./CAP.
1.2.1/101 Funzionamento

PREVISIONE
INIZIALE

VARIAZIONE
(+)

€ 0,00

€ 68.150,00

PREVISIONE
INIZIALE

VARIAZIONE
(+)

€ 220.000,00

€ 25.000,00

PREVISIONE
INIZIALE

VARIAZIONE
(+)

€ 35.000,0

€ 15.000,00

PREVISIONE
INIZIALE

VARIAZIONE
(+)

€ 220.000,00

€ 5.000,00

PREVISIONE
INIZIALE

VARIAZIONE
(+)

€ 50.000,00

€ 13.150,00

PREVISIONE
INIZIALE

VARIAZIONE
(+)

€ 30.000,00

€ 10.000,00

VARIAZIONE
(-)

PREVISIONE
DEFINITIVA
€ 68.150,00

USCITA
U.P.B./CAP.
1.1.3/117 Energia Elettrica

VARIAZIONE
(-)

PREVISIONE
DEFINITIVA
€ 245.000,00

USCITA
U.P.B./CAP.
1.1.3/120 Trasporti e
facchinaggi

VARIAZIONE
(-)

PREVISIONE
DEFINITIVA
€ 50.000,00

USCITA
U.P.B./CAP.
1.1.3/123 Pulizie locali

VARIAZIONE
(-)

PREVISIONE
DEFINITIVA
€ 225.000,00

USCITA
U.P.B./CAP.
1.2.1/253 Mostre Didattiche

VARIAZIONE
(-)

PREVISIONE
DEFINITIVA
€ 63.150,00

USCITA
U.P.B./CAP.
1.2.6/501 Varie

VARIAZIONE
(-)

PREVISIONE
DEFINITIVA
€ 40.000,00

L’importo di € 68.150,00, si riferisce al finanziamento ministeriale come primo acconto dell’assegnazione per il
funzionamento e.f. 2016 (rev.262/263/312). Tale somma è stata così distribuita nei seguenti capitoli di uscita: cap. 117-Energia
Elettrica - € 25,000,00; cap. 120 – Trasporti e Facchinaggi - €15.000,00; cap. 123- Pulizia Locali - € 5.000,00; cap. 253 –
Mostre Didattiche - € 13.150,00; cap.501 – Varie - € 10.000,00
TOTALE VARIAZIONE N° 6 - € 68.150,00

VARIAZIONE N° 7
Parte entrate, sull’UPB 1.2.1/102 “Compensi personale a tempo determinato-trasf. dello stato-”, previsione € 28.436,10
per maggiori somme riscosse di € 48.194,06. La previsione definitiva diventa pari a € 76.630,16.
L’importo di € 48.194,06 viene distribuito nelle uscite come da prospetto sotto evidenziato:
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ENTRATA
U.P.B./CAP.
1.2.1/102 Compensi personale
a tempo determinato

PREVISIONE
INIZIALE

VARIAZIONE
(+)

€ 28.436,10

€ 48.194,06

PREVISIONE
INIZIALE

VARIAZIONE
(+)

€ 28.436,10

€ 48.194,06

VARIAZIONE
(-)

PREVISIONE
DEFINITIVA
€ 76.630,16

USCITA
U.P.B./CAP.
1.1.2/51 Compensi personale
a tempo determinato

VARIAZIONE
(-)

PREVISIONE
DEFINITIVA
€ 76.630,16

L’importo di € 76.630,16, si riferisce all’assegnazione dei fondi ministeriale finalizzati ai compensi per le supplenze brevi per
l’e.f. 2016 (rev. 298)
TOTALE VARIAZIONE N° 7 - € 76.630,16

VARIAZIONE N.8
Parte entrate, sull’UPB 1.2.1/113 “Altri contributi – trasf. dallo stato -”, previsione € 0,00, per somme accertate di €
96.172,48. La previsione definitiva diventa pari a € 96.172,48,00.
L’importo di € 96.172,48 viene distribuito nelle uscite come da prospetto sotto evidenziato:
ENTRATA
U.P.B./CAP.
1.2.1/113 Altri contributi –
Traf. dello Stato -

PREVISIONE
INIZIALE

VARIAZIONE
(+)

€ 0,00

€ 96.172,48

PREVISIONE
INIZIALE

VARIAZIONE
(+)

€ 0,00

€ 92.000,00

PREVISIONE
INIZIALE

VARIAZIONE
(+)

€ 30.000,00

€ 4.172,48

VARIAZIONE
(-)

PREVISIONE
DEFINITIVA
€ 96.172,48

USCITA
U.P.B./CAP.
1.2.1/267 Master e progetti

VARIAZIONE
(-)

PREVISIONE
DEFINITIVA
€ 92.000,00

USCITA
U.P.B./CAP.
1.1.3/121 Premi assicurazioni

VARIAZIONE
(-)

PREVISIONE
DEFINITIVA
€ 34.172,48

L’importo di € 92.000,00 (accertato), si riferisce al concorso nazionale indetto dal MIUR “Progetti didattici nei musei,
nei siti di interesse archeologico, storico e culturale o nelle istituzioni culturali e scientifiche” L’accademia ha partecipato al
concorso con il progetto “Brera Immersive Gallery”, ed è stato finanziato per l’importo di cui sopra. (Decreto ministeriale dir.
del 25/12/2015 n°1474). L’importo di € 4.172,48 (rev. 325) si riferisce alla quota del 5/1000 per l’anno 2014.
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TOTALE VARIAZIONE N° 8 - € 96.172,48

VARIAZIONE N° 9
Parte entrate, sull’UPB 1.2.6/351 “Funzionamento didattico ”, previsione € 1.380,00 per somme riscosse di € 10.153,60. La
previsione definitiva diventa pari a € 11.533,60.
L’importo di € 11.533,60 viene distribuito nelle uscite come da prospetto sotto evidenziato:
ENTRATA
PREVISIONE
INIZIALE

VARIAZIONE
(+)

€ 1.380,00

€ 10.153,60

U.P.B./CAP.

PREVISIONE
INIZIALE

VARIAZIONE
(+)

1.2.1/266 Borse di studio
(DSU)

€ 1.279.877,02

€ 10.153,60

U.P.B./CAP.
1.2.6/351 Funzionamento
didattico

VARIAZIONE
(-)

PREVISIONE
DEFINITIVA
€ 11.533,60

USCITA
VARIAZIONE
(-)

PREVISIONE
DEFINITIVA
€ 1.290.030,62

L’importo è dato dal versamento del contributo alloggio a carico degli studenti che usufruiscono di tale servizio.(rev.
varie). Le somme confluiscono in uscita sul capitolo delle borse di studio specifiche per il DSU.
TOTALE VARIAZIONE N° 9 - € 10.153,60

VARIAZIONE N° 10
Parte entrate, sull’UPB 1.2.6/357 “Rimborsi e conguagli ”, previsione € 0,00, per somme riscosse di € 7.028,51. La
previsione definitiva diventa pari a € 7.028,51
L’importo di € 3.710,00 viene distribuito nelle uscite come da prospetto sotto evidenziato:
ENTRATA
U.P.B./CAP.
1.2.6/357 Rimborsi e
conguagli

PREVISIONE
INIZIALE

VARIAZIONE
(+)

€ 0,00

€ 7.028,51

PREVISIONE
INIZIALE

VARIAZIONE
(+)

€ 195.000,00

€ 7.028,51

VARIAZIONE
(-)

PREVISIONE
DEFINITIVA
€ 7.028,51

USCITA
U.P.B./CAP.
1.2.1/251 Esercitazioni
Didattiche

VARIAZIONE
(-)

PREVISIONE
DEFINITIVA
€ 202.028,51

L’importo, è un rimborso forfettario inerente alla convenzione - restauro mosaico “Villa Ravizza”- € 3.710,00 (rev.155)
e alla convezione con la parrocchia di S. Giustina € 3.318,51 (rev.324). Gli studenti del corso di restauro, nell’ambito delle
attività laboratoriali, si sono impegnati al risanamento del mosaico e di un organo ligneo.
TOTALE VARIAZIONE N° 10 - € 3.710,00
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VARIAZIONE N° 11
Parte entrate, sull’UPB 1.3.3/501 “Recuperi e rimborsi diversi ”, previsione € 3.595,26, per somme riscosse di € 15.243,41.
La previsione definitiva diventa pari a € 18.838,67
L’importo di € 15.243,41 viene distribuito nelle uscite come da prospetto sotto evidenziato:
ENTRATA
U.P.B./CAP.
1.3.3/501 Rimborsi e
conguagli

PREVISIONE
INIZIALE

VARIAZIONE
(+)

€ 3.595,26

€ 15.243,41

PREVISIONE
INIZIALE

VARIAZIONE
(+)

€ 991.595,26

15.243,41

VARIAZIONE
(-)

PREVISIONE
DEFINITIVA
€ 18.838,67

USCITA
U.P.B./CAP.
1.1.2/59 Contratti di
collaborazione

VARIAZIONE
(-)

PREVISIONE
DEFINITIVA
€ 1.006.838,67

L’importo di € 15.243,41 si riferisce al recupero dell’IRPEF a credito art. 1 D.L 66/2014, calcolato sulle retribuzione
del personale a contratto.
TOTALE VARIAZIONE N° 11 - € 15.243,41

VARIAZIONE N° 12
Parte entrate, sull’UPB 9.1.1/60 Prelevamento avanzo amministrazione disponibile “contratti di collaborazione ”,
previsione € 290.000,00, importo da prelevare per maggiore necessità di spesa € 220.000,00. La previsione definitiva diventa
pari a € 510.000,00
L’importo di € 220.000,00 viene distribuito nelle uscite come da prospetto sotto evidenziato:
ENTRATA
PREVISIONE
INIZIALE

VARIAZIONE
(+)

€ 290.000,00

€ 220.000,00

U.P.B./CAP.

PREVISIONE
INIZIALE

VARIAZIONE
(+)

1.1.2/59 contratti di
collaborazione

€ 1.006.838,67

220.000,00

U.P.B./CAP.
9.1.1/60 Contratti di
collaborazione

VARIAZIONE
(-)

PREVISIONE
DEFINITIVA
€ 510.000,00

USCITA
VARIAZIONE
(-)

PREVISIONE
DEFINITIVA
€ 1.226.838,67

L’importo di € 220.000,00 si riferisce al maggiore impegno di spesa per le retribuzioni del personale a contratto
Co.Co.Co, relative ai mesi da settembre a dicembre.
TOTALE VARIAZIONE N° 12 - € 220.000,00
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VARIAZIONE N° 13
Parte entrate, sull’UPB 9.1.1/68 Prelevamento avanzo amministrazione disponibile “contratti e noleggio”, previsione €
226.000,00, importo da prelevare per maggiore necessità di spesa € 100.000,00. La previsione definitiva diventa pari a €
326.000,00
L’importo di € 100.000,00 viene distribuito nelle uscite come da prospetto sotto evidenziato:
ENTRATA
U.P.B./CAP.
9.1.1/68 Contratti e noleggio

PREVISIONE
INIZIALE

VARIAZIONE
(+)

€ 226.000,00

€ 100.000,00

PREVISIONE
INIZIALE

VARIAZIONE
(+)

€ 780.000,00

100.000,00

VARIAZIONE
(-)

PREVISIONE
DEFINITIVA
€ 326.000,00

USCITA
U.P.B./CAP.
1.1.3/125 contratti e noleggio

VARIAZIONE
(-)

PREVISIONE
DEFINITIVA
€ 880.000,00

L’importo di € 100.000,00 si riferisce al maggiore impegno di spesa per i contratti interinali e per altri contratti relativi
a lavori per il periodo settembre/dicembre.
TOTALE VARIAZIONE N° 13 - € 100.000,00

VARIAZIONE N° 14
Parte entrate, sull’UPB 1.2.2/151 “Funzionamento amministrativo-didattico”, previsione € 112.335,56, importo da
decurtare per minore entrate € 20.459,56. La previsione definitiva diventa pari a € 91.876,00
L’importo di € 20.459,56 viene ridotto nelle uscite come da prospetto sotto evidenziato:
ENTRATA
U.P.B./CAP.
1.2.2/151 Funzionamento
amministrativo-didattico

PREVISIONE
INIZIALE

VARIAZIONE
(+)

€ 112.335,56

VARIAZIONE
(-)
€ - 20.459,56

PREVISIONE
DEFINITIVA
€ 91.876,00

USCITA
U.P.B./CAP.
1.2.1/265 Contributo di
gestione DSU

PREVISIONE
INIZIALE
€ 402.880,12

VARIAZIONE
(+)

VARIAZIONE
(-)
€ - 20.459,56

PREVISIONE
DEFINITIVA
€ 382.420,56

Si rende necessaria la diminuzione dell’importo di € - 20.459,56 in quanto, la Regione Lombardia con decreto n° 7304
del 25/07/2016, ha determinato il contributo ”fondi di gestione per il DSU” assegnato all’Accademia per totale complessivo di
€ 91.876,00.
TOTALE VARIAZIONE N° 14 - € 20.459,56
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VARIAZIONE N° 15
Parte entrate, sull’UPB 2.2.1/751 “Assegnazione MIUR in C.C.”, previsione € 0,00, per somme riscosse di € 69.777,00. La
previsione definitiva diventa pari a € 69.777,00
L’importo di € 69.777,00 viene distribuito nelle uscite come da prospetto sotto evidenziato:
ENTRATA
U.P.B./CAP.
2.2.1/751 Assegnazione
MIUR in C.C.

PREVISIONE
INIZIALE

VARIAZIONE
(+)

€ 0,00

69.777,00

PREVISIONE
INIZIALE

VARIAZIONE
(+)

VARIAZIONE
(-)

PREVISIONE
DEFINITIVA
€ 69.777,00

USCITA
U.P.B./CAP.

VARIAZIONE
(-)

PREVISIONE
DEFINITIVA

2.1.2/602 (C.C.) Ripristini,
trasformazioni e
€ 422.307,28
€ 69.777,00
€ 492.084,28
manutenzioni straordinaria
impianti
L’importo di € 69.777,00, è un finanziamento ministeriale in base al D.M. 602 del 11/08/2015 – art. 1, per lavori di
ristrutturazione (rev. n° 286).
TOTALE VARIAZIONE N° 15 - € 69.777,00
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Delibera n.85/2016
Approvazione delle radiazioni residui passivi ee. ff. 2014 e 2015
Il Consiglio di Amministrazione, visti i residui passivi provenienti dagli esercizi finanziari 2014/2015,
esaminate le motivazioni, approva con voto unanime le radiazioni dei sottoelencati residui passivi, da
presentare in seguito, per approvazione, ai Revisori dei Conti:
E.F. 2014 - UPB: 1.1.3./101 – Ditta: LIBRERIA HOEPLI – Importo: € 566,48.
Ordine della fornitura n. 10614/B6c del 04/11/2014.
Oggetto della fornitura: Acquisto di libri per la Biblioteca dell’Accademia.
Motivo della radiazione: L’impegno di spesa viene radiato in quanto è stata consegnata solo una parte
della fornitura descritta nell’ordine, pari a € 7.051,70. La restante parte, per un importo pari a € 566,48,
non è mai stata consegnata e non si rende più necessaria.
E.F. 2014 - UPB: 2.1.2./251 – Ditta: DITTA BORGHI GIACOMO & C. SAS – Importo: € 1.914,18.
Ordine della fornitura n. 9577/B6c del 09/10/2015.
Oggetto della fornitura: Contratto fornitura materiale ferramenta.
Motivo della radiazione: L’impegno di spesa viene radiato in quanto la fornitura non è mai stata effettuata
e non si rende più necessaria.
E.F. 2014 - UPB: 2.1.2./604 – Ditta: LIBRERIA HOEPLI – Importo: € 202,87.
Ordine della fornitura n. 5320/B6c del 03/06/2014.
Oggetto della fornitura: Acquisto di libri per la Biblioteca dell’Accademia.
Motivo della radiazione: L’impegno di spesa viene radiato in quanto è stata consegnata solo una parte
della fornitura descritta nell’ordine, pari a € 1.837,04. La restante parte, per un importo pari a € 202,87,
non è mai stata consegnata e non si rende più necessaria.
E.F. 2015 - UPB: 1.1.3./107 – Ditta: BCS SRL – Importo: € 1.361,52.
Ordine della fornitura n. 4574/B6c del 21/05/2015.
Oggetto della fornitura: Acquisto materiale audio, informatico, fotografico e accessori.
Motivo della radiazione: L’impegno di spesa viene radiato in quanto l’importo è stato erroneamente
inserito nei residui passivi 2015. La fornitura è stata correttamente liquidata in conto competenza con
mandati di pagamento del 04/08/2015.
E.F. 2015 - UPB: 1.1.3./111 – Ditta: L.F.C. DI PANICCIA WILLIAM – Importo: € 540,46.
Ordine della fornitura n. 10861/B6b del 22/12/2015.
Oggetto della fornitura: Fornitura, montaggio e ripristino strutture in ferro.
Motivo della radiazione: L’impegno di spesa viene radiato in quanto l’importo è stato correttamente
inserito nei residui passivi 2015 ma, erroneamente pagato in conto competenza e.f. 2016, con mandati di
pagamento nn. 1114 e 1115 del 04/07/2016.
E.F. 2015 - UPB: 2.1.2./251 – Ditta: BCS SRL – Importo: € 1.748,26.
Ordine della fornitura n. 4574/B6c del 21/05/2015.
Oggetto della fornitura: Acquisto materiale audio, informatico, fotografico e accessori.
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Motivo della radiazione: L’impegno di spesa viene radiato in quanto l’importo è stato erroneamente
inserito nei residui passivi 2015. La fornitura è stata correttamente liquidata in conto competenza con
mandati di pagamento del 04/08/2015.
E.F. 2015 - UPB: 2.1.2./254 – Ditta: F.M. SCENOGRAFIE SRL – Importo: € 6.710,00.
Ordine della fornitura n. 8039/B6c del 02/10/2015.
Oggetto della fornitura: Acquisto materiale scenografico per progetto – “Expo 2015 - Accademia
Aperta”.
Motivo della radiazione: L’impegno di spesa viene radiato in quanto l’importo è stato erroneamente
inserito nei residui passivi 2015. La fornitura è stata correttamente liquidata in conto competenza con
mandati di pagamento, di pari importo, nn. 2272 e 2273 dell’1/12/2015.
E.F. 2015 - UPB: 2.1.2./601 – Ditta: BCS SRL – Importo: € 213,50.
Ordine della fornitura n. 1975/B6c del 26/02/2015.
Oggetto della fornitura: Acquisto materiale audio, informatico, fotografico e accessori.
Motivo della radiazione: L’impegno di spesa viene radiato in quanto è stata consegnata solo una parte
della fornitura descritta nell’ordine, pari a € 8.235,00. la restante parte, per un importo pari a € 213,50,
non è mai stata consegnata e non si rende più necessaria.
E.F. 2015 - UPB: 2.1.2./601 – Ditta: BCS SRL – Importo: € 7.058,92.
Ordine della fornitura n. 4574/B6c del 21/05/2015.
Oggetto della fornitura: Acquisto materiale audio, informatico, fotografico e accessori.
Motivo della radiazione: L’impegno di spesa viene radiato in quanto l’importo è stato erroneamente
inserito nei residui passivi 2015. La fornitura è stata correttamente liquidata in conto competenza con
mandati di pagamento dell’1/07/2015.
E.F. 2015 - UPB: 2.1.2./601 – Ditta: BCS SRL – Importo: € 7.782,38.
Ordine della fornitura n. 4574/B6c del 21/05/2015.
Oggetto della fornitura: Acquisto materiale audio, informatico, fotografico e accessori.
Motivo della radiazione: L’impegno di spesa viene radiato in quanto l’importo è stato erroneamente
inserito nei residui passivi 2015. La fornitura è stata correttamente liquidata in conto competenza con
mandati di pagamento del 04/08/2015.
E.F. 2015 - UPB: 2.1.2./601 – Ditta: BCS SRL – Importo: € 2.940,20.
Ordine della fornitura n. 4574/B6c del 21/05/2015.
Oggetto della fornitura: Acquisto materiale audio, informatico, fotografico e accessori.
Motivo della radiazione: L’impegno di spesa viene radiato in quanto l’importo è stato erroneamente
inserito nei residui passivi 2015. La fornitura è stata correttamente liquidata in conto competenza con
mandati di pagamento del 04/08/2015.
E.F. 2015 - UPB: 2.1.2./601 – Ditta: BCS SRL – Importo: € 1.401,78.
Ordine della fornitura n. 4574/B6c del 21/05/2015.
Oggetto della fornitura: Acquisto materiale audio, informatico, fotografico e accessori.
Motivo della radiazione: L’impegno di spesa viene radiato in quanto l’importo è stato erroneamente
inserito nei residui passivi 2015. La fornitura è stata correttamente liquidata in conto competenza con
mandati di pagamento del 04/08/2015.
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E.F. 2015 - UPB: 2.1.2./604 – Ditta: LIBRERIA HOEPLI – Importo: € 661,11.
Ordine della fornitura n. 1875/B6c del 24/02/2015.
Oggetto della fornitura: Acquisto di libri per la Biblioteca dell’Accademia.
Motivo della radiazione: L’impegno di spesa viene radiato in quanto è stata consegnata solo una parte
della fornitura descritta nell’ordine, pari a € 5.050,35. La restante parte, per un importo pari a € 661,11,
non è mai stata consegnata e non si rende più necessaria.
E.F. 2015 - UPB: 2.1.2./604 – Ditta: FASTBOOK SPA – Importo: € 893,02.
Ordine della fornitura n. 10770/B6c del 18/12/2016.
Oggetto della fornitura: Acquisto di libri per la Biblioteca dell’Accademia.
Motivo della radiazione: L’impegno di spesa viene radiato in quanto è stata consegnata solo una parte
della fornitura descritta nell’ordine, pari a € 3.064,46. La restante parte, per un importo pari a € 893,02,
non è mai stata consegnata e non si rende più necessaria.
E.F. 2015 - UPB: 2.1.2./604 – Ditta: LIBRERIE FELTRINELLI – Importo: € 727,34.
Ordine della fornitura n. 10771/B6c del 18/12/2015.
Oggetto della fornitura: Acquisto di libri per la Biblioteca dell’Accademia.
Motivo della radiazione: L’impegno di spesa viene radiato in quanto è stata consegnata solo una parte
della fornitura descritta nell’ordine, pari a € 678,50. La restante parte, per un importo pari a € 727,34,
non è mai stata consegnata e non si rende più necessaria.
E.F. 2015 - UPB: 2.1.2./604 – Ditta: LIBRERIA HOEPLI – Importo: € 3.24.
Ordine della fornitura n. 10772/B6c del 18/12/2015.
Oggetto della fornitura: Acquisto di libri per la Biblioteca dell’Accademia.
Motivo della radiazione: L’impegno di spesa viene radiato in quanto è stata consegnata solo una parte
della fornitura descritta nell’ordine, pari € 1.254,92. La restante parte, per un importo pari a € 3,24, non è
mai stata consegnata e non si rende più necessaria.

Il Consiglio di Amministrazione, visto le motivazioni dei residui passivi da radiare, APPROVA
all’unanimità la radiazione dei residui passivi relativi e agli ee.ff. 2014 e 2015, qui sottoelencati:

Uscite - Residui passivi

E.F. 2014:
U.P.B. 1.1.3 art. 101
U.P.B. 2.1.2 art. 251
U.P.B. 2.1.2 art. 604
TOTALE
E.F. 2015:
U.P.B. 1.1.3 art. 107
U.P.B. 1.1.3 art. 111

€
€
€
€

566,48
1.914,18
202,87
2.683,53

€
€

1.361,52
540,46
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U.P.B. 1.2.1 art. 251
U.P.B. 1.2.1 art. 254
U.P.B. 1.2.1 art. 601
U.P.B. 1.2.1 art. 601
U.P.B. 1.2.1 art. 601
U.P.B. 1.2.1 art. 601
U.P.B. 1.2.1 art. 601
U.P.B. 1.2.1 art. 604
U.P.B. 1.2.1 art. 604
U.P.B. 1.2.1 art. 604
U.P.B. 1.2.1 art. 604
TOTALE

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.748,26
6.710,00
213,50
7.058,92
7.782,38
2.940,20
1.401,78
661,11
893,02
727,34
3,24
€ 32.041,73

Totale complessivo dei residui radiati per un importo pari a € 34.725,26.
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Delibera n.86/2016
Approvazione stanziamento per incarico responsabile ASPP (Addetto Servizi Prevenzione e Protezione)
Il Presidente riferisce che l’Amministrazione, su richiesta dell’Ufficio Tecnico, ha sollecitato un
preventivo per l’assunzione di una figura che assolva l’incarico di ASPP (Addetto Servizi Prevenzione e
Protezione).
Il servizio deve essere prestato in tutte le sedi dell’Accademia di Belle Arti di Brera (sedi di Milano ed
Arcore) come supporto al RSPP in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro per
l’esecuzione degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008. A tale proposito deve essere garantita la
presenza di tale figura professionale presso le sedi dell’Accademia per il periodo contrattuale.
L’obiettivo della prestazione è di coaudiuvare l’RSPP all’interno dell’Amministrazione
nell’organizzazione, esecuzione e monitoraggio delle attività prevenzionistiche al fine di garantire la
corretta adozione di tutte le necessarie misure di prevenzione, e protezione, dei rischi connessi
all’ambiente di lavoro ed alle lavorazioni svolte. La collaborazione tecnica specialistica sarà finalizzata a
supportare la regolarizzazione di tutte le attività accademiche (didattiche ed amministrative) nel processo
di valutazione dei rischi presenti negli ambienti di lavoro e nell’adozione delle misure di tutela.
La nuova figura dovrà altresì coordinare le diverse misure dirette a garantire il miglioramento della
sicurezza e aggiornare la documentazione di pertinenza (DVR, DUVRI, POS, Piani di evacuazione,
verifica del corretto utilizzo dei DPI e DPC, organizzazione di eventuali corsi di
informazione/formazione, verifica della cartellonistica di sicurezza ed altri interventi necessari ad
ottimizzare la gestione della sicurezza).
Si procede pertanto alla disamina dell’offerta della Sintesi S.p.A. del 29 settembre 2016, per il supporto
specialistico al RSPP di cui sopra pari a €.8.000+IVA (tot. 9.760,00 con IVA, cfr.allegato).
Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, procede allo stanziamento di € 9.760,00 da destinare al
finanziamento di un supporto specialistico al RSPP per l’a.a. 2016-2017.
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Delibera n.87/2016
Approvazione stanziamento importo per affidamento incarico di un professionista esperto nel settore
della prevenzione della corruzione, della trasparenza e dell’integrità
Il Consiglio di Amministrazione,
preso atto della comunicazione del Direttore Gen. Livon del MIUR del 13 aprile 2016 che
individua nel Direttore il responsabile della Prevenzione della Corruzione ex L.190/2012 in qualità di
soggetto interno all’amministrazione nonché soggetto autonomo all’organo di indirizzo politico, ed in
quanto tale in grado di garantire indipendenza e parzialità,
considerato che l’Amministrazione ha predisposto una prima bozza del Piano triennale di
Prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e il programma triennale per la trasparenza e l’integrità
(P.T.T.I.) suscettibile di modifiche e miglioramenti,
considerata la necessità di un supporto specialistico che affianchi e supporti il Direttore nella
materia e nella predisposizione del piano di cui sopra
dispone lo stanziamento di €10.000
per affidare alla Direzione amministrativa l’incarico di ricerca di un professionista esperto nel settore
della prevenzione della corruzione, della trasparenza e dell’integrità, al quale affidare il perfezionamento
della predisposizione tecnica del piano triennale di Prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e il
programma triennale per la trasparenza e l’integrità (P.T.T.I.).
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Delibera n.88/2016
Approvazione stanziamento per l’espletamento di un servizio di movimentazione di opere d’arte
Il Presidente, ing. MARCO GALATERI DI GENOLA, riferisce al Consiglio del completamento del
ricovero di n.18 calchi storici in gesso e di n. 6 basi storiche in legno dipinto in uno spazio predisposto
dall’Accademia nelle cantine sottostanti il Palazzo di Brera per meglio assolvere gli obblighi di
conservazione e porre le opere al riparo dai danni involontari alle quali possono essere sottoposte fintanto
che sono collocate nelle aule e nei corridoi di passaggio. Gli ambienti delle cantine sono ambienti idonei,
risanati dall’umidità, chiusi da cancelli e con impianti elettrici completamente rinnovati.
I gessi saranno trasferiti dalle aule e corridoi al piano interrato tramite il montacarichi ubicato vicino allo
scalone della Biblioteca Braidense. Al riguardo, i Consiglieri esaminano i preventivi avanzati dalla ditta
De Vellis, secondo il progetto di movimentazione redatto in data 06-09.2016 (cfr. allegato prot.7710 del
20.09.2016 e prot. 6152 del 13.07.2016) per stimare i costi presumibilmente necessari alla
movimentazione
Il Consiglio di Amministrazione, dopo attenta disamina, approva lo stanziamento di €8.900,00 +IVA
per l’espletamento di un servizio di movimentazione di opere d’arte al quale andrà aggiunto il
servizio di copertura assicurativa per il periodo interessato al trasporto, previa verifica del plafond
necessario al finanziamento.
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Delibera n.89/2016
Ratifica ristrutturazione e lavori piccola edilizia in Biblioteca e locali delle Raccolte Storiche, Palazzo di
Brera
L’Amministrazione riferisce che questo Consiglio ha già approvato, nella seduta consiliare n.3/2016 del
19 maggio 2016, le spese di ristrutturazione per la Biblioteca e per il completamento dell’impianto del
rilevamento dei fumi per tutti i locali siti nel Palazzo Brera, per un importo complessivo di €39.500.
Il capitolato dei lavori riguardano, in sintesi, la controsoffittatura, tinteggiatura e piccola edilizia in genere
presso i locali della Biblioteca e delle rastrelliere presso i locali della Quadreria Grande delle Raccolte
Storiche.
L'Amministrazione ha indetto, con avviso pubblico, delle consultazioni preliminari di mercato (ns. prot.
4902/B6a del 06/06/2016-RDO Sintel n.77135526) alle quali hanno partecipato al sopralluogo 20
concorrenti e, alla successiva presentazione delle offerte, 11 concorrenti.
La consultazione è stata chiusa, sulla base del parere espresso dalla Commissione nominata “ad hoc”, con
la designazione e l’affidamento dei lavori a due operatori economici (cfr. Allegati) rispettivamente la
ditta Primo Hana S.r.l. (controsoffitto, tinteggiatura, opere murarie etc.) per un compenso di €
31.190.00+IVA comprensivi degli oneri della sicurezza e la ditta Tecno Edil S.r.l. per la realizzazione di
due rastrelliere nel deposito della Quadreria delle Raccolte Storiche pari a €10.062,00 (escluso IVA): il
Consiglio di Amministrazione ratifica i suddetti preventivi e decreta l’avvio e il completamento dei
lavori.
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Delibera n.90/2016
Ratifica variante in aumento interventi di adeguamento dell’impianto di rilevazione incendio in
Biblioteca, Palazzo di Brera
L’Ufficio Tecnico riferisce al Consiglio che, durante i lavori di ristrutturazione per il rifacimento del
nuovo impianto di climatizzazione e del controsoffitto, è emersa una problematica inerente la
inadeguatezza dell’impianto antifumo nelle aree delle Raccolte storiche (biblioteca, cantine, deposito
gessi e archivi) che si è rilevato non essere più conforme alle normative vigenti. Pertanto, visti gli
adeguamenti previsti per l’ottenimento dei Certificati Prevenzione Incendi, si ritiene imprescindibile
l’adeguamento dell’impianto della Biblioteca e Patrimonio Storico alla disciplina di settore.
Si rammenta al Consiglio che, nel 2015, era già stata indetta una gara per i lavori di realizzazione
dell'impianto di rilevazione incendio per le varie aule dell'Accademia di Brera che era stata aggiudicata
alla ditta Tecnoelettrica Bragoni per un totale di €40.506.00. Per tale motivo si è ritenuto affidare
l’adeguamento dell'impianto di rilevazione incendio in Biblioteca alla medesima ditta mediante una
variante in aumento da predisporre al contratto già in essere.
Nello specifico, al contratto di base già approvato ed in esecuzione per un importo di € 40.506,0 (cfr.
allegato), si propone di ratificare una variante in aumento al predetto importo già stanziato per un totale
di € 15.533,85 (cfr. allegato).
Il Consiglio di Amministrazione pertanto approva il preventivo contenente la variante in aumento a
favore della ditta Tecnoelettrica Bragoni per un corrispettivo di € 15.533,85 (cfr. allegato)
predisponendo l’avvio dei lavori di adeguamento dell’impianto di rilevazione incendio in Biblioteca.
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Delibera n.91/2016
Stanziamento compenso perito per l’impianto di climatizzazione in Biblioteca
Il Presidente, ing. MARCO GALATERI DI GENOLA, riferisce al Consiglio delle lamentele del
Responsabile delle Raccolte Storiche e della Biblioteca sul malfunzionamento del sistema di areazione e
climatizzazione dei suddetti locali. Il prof. Domenico Nicolamarino suggerisce l’apposizione di alcuni
deflettori per mutare il flusso di aria mentre il responsabile delle Raccolte Storiche, prof.ssa Anna
Mariani, chiede al Consiglio l’intervento di un perito che effettui un sopralluogo per risolvere
definitivamente la problematica della climatizzazione che affligge da molti anni i locali che ospitano la
biblioteca e le Raccolte Storiche dell’Accademia.
Il Consiglio pertanto, su proposta del Presidente, delibera uno stanziamento di non oltre € 5000 per la
consulenza di un perito che possa fornire un parere tecnico e un piano di ristrutturazione definitiva
all’impianto di climatizzazione dei locali della Biblioteca e delle Raccolte Storiche del Palazzo di
Brera.
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Delibera n.92/2016
Approvazione organizzazione eventi
Il Presidente, ing. MARCO GALATERI DI GENOLA, riferisce al Consiglio sulla piena operatività del
Protocollo sulla gestione degli Eventi approvato dal CdA del 28 giugno 2016.
Gli eventi svolti nel 2016 sono elencati nell’allegato (cfr. allegato eventi 2016) e hanno comportato un
introito totale ad oggi di 355.000€ per un totale generale di 1.126.000€ nel periodo 2014-2016.

Il Presidente, ing. MARCO GALATERI DI GENOLA, specifica i seguenti punti:
 L’evento Bottega Veneta del 24 settembre si è svolto regolarmente. Bottega Veneta si è dichiarata
entusiasta e richiede i corridoi per nuova sfilata a febbraio, il sabato, durante la settimana della
moda. Bottega Veneta è disponibile a definire un programma didattico significativo con
l’Accademia e a riconoscere un contributo volontario non inferiore a 50.000€. E’ disponibile la
copiosa rassegna stampa che evidenzia con grandi apprezzamenti l’Accademia di Brera dove si è
svolta la sfilata. Va esteso uno speciale ringraziamento all’Arch. Nicolamarino, alle dottoresse
Chiara Badiali e Clara Lecchi nonché a tutto il personale dell’Accademia che si è prodigato per il
successo dell’evento.
 Sono in corso contatti per possibili eventi ancora nel 2016 con Acne a cura di Clara Lecchi.
 La Direzione ha ricevuto una proposta di convenzione con relativo programma didattico dalla
Società Oikos per il Salone del Mobile del 2017 in San Carpoforo che è in corso di discussione.
La convenzione prevede un rimborso spese fino a 30.000€ per una mostra dei lavori dei nostri
studenti che dovrebbe tenersi nei corridoi dell’Accademia nella primavera 2017 e una mostra
organizzata da Oikos in San Carpoforo durante il Salone del Mobile che prevede un contributo
volontario di 130.000€.


BALTAHUP ha già reiterato il proprio interesse per la sede di San Carpoforo per il 2018.
...omissis…
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Delibera n.93/2016
Approvazione conferimento incarico referente bando Casa degli Artisti
Il Consiglio di Amministrazione approva all’unanimità l’ipotesi dei termini dell’incarico per la
preparazione del Bando comunale per la gestione della Casa degli artisti (cfr.Allegato) per i quali
sarà prevista una remunerazione di €2000 per l’attività preparatoria e di €4.000 per la preparazione del
Bando, al netto di IVA, a carico della Fondazione Lombardi Croci, e senza alcun rimborso spese a
carico dell’Accademia.
La Fondazione Lombardi Croci fa capo all’Accademia di Brera ed agirà quale capofila di un
raggruppamento che comprenderà, oltre l’Accademia, la Pinacoteca di Brera, altri enti e istituzioni da
identificare con la collaborazione della persona incaricata.
La collaborazione prevedrà lo svolgimento di tutte le attività necessarie alla partecipazione al Bando, tra
cui principalmente la preparazione del piano di attività annuali della Casa degli Artisti.
Il DIRETTORE AMMINISTRATIVO, dott.ssa ANNA VIRNO, rileva che l’incaricato al Bando, non
essendo dipendente o lavoratore somministrato, non potrà svolgere la propria prestazione nei locali
dell’Accademia, alla luce delle normative in essere richiamate dalla Circolare n.6/2016 Divieto utilizzo
soggetti esterni.
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Delibera n.94/2016
Utilizzo n.1 unità lavorativa (personale somministrato) presso l’Ufficio Acquisti
Il Direttore Amministrativo propone, alla luce dei mutamenti avvenuti presso l’Ufficio Acquisti
determinati dal trasferimento interno della dr. Valentina Pilenga (dall’Ufficio Acquisti all’Ufficio
Personale), di procedere alla stipula di un contratto in somministrazione esterna di una nuova unità
lavorativa (Area 2, Assistente Amministrativo, 36 ore settimanali) da utilizzare presso l’Ufficio Acquisti.
Il contratto verrà stipulato dopo aver individuato una persona competente sulle procedure degli appalti,
selezionato dalla società Gi Group Spa, sulla base dell’accordo quadro biennale in corso tra l’Accademia
e la stessa società Gi Group Spa, sottoscritto dal Direttore Amministrativo, dott.ssa ANNA VIRNO, su
indicazione disposta con nota n. 7677/B6b del 18 settembre 2015 dal Presidente, ing. Marco GALATERI
DI GENOLA, e dal Direttore prof. Franco Marrocco. Il periodo di utilizzo sarà compreso dal 03 ottobre
2016 al 22 dicembre 2016.
Tale contratto non comporterà aumenti di spesa nel capitolo di bilancio, poiché le unità di personale
somministrato non subiranno alcuna variazione (24 unità), non essendo stato rinnovato l’incarico alla dr.
Barbara Marzoli dal mese di settembre u.s.
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Delibera n.95/2016
Convenzione Fondazione Giovani e Irene Cova
Il Consiglio di Amministrazione APPROVA su proposta del Direttore, la Convenzione Fondazione
Giovanni e Irene Cova per l’a.a. 2016-2017 per la realizzazione di attività formative organizzate dalla
Fondazione presso la propria sede di corso Vercelli, a Milano, in favore degli studenti dell’Accademia
iscritti al corso di Tecniche della Ceramica. Il responsabile scientifico e didattico delle attività sarà la
prof.ssa Maria Camino e il costo omnicomprensivo a carico dell’Accademia è di €17.000 (cfr. allegato).
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Delibera n.96/2016
Convenzione con le società Leonardo Solutions e Domodry
Il Consiglio di Amministrazione APPROVA, su proposta del Direttore, la Convenzione con le società
Leonardo Solutions e Domodry con la finalità di avviare una collaborazione culturale e formativa con
gli studenti di questa Accademia, in particolare relativa alla conservazione e messa in sicurezza degli
edifici e del patrimonio storico-artistico dell’Accademia con particolare riferimento ai fenomeni di
degrado determinati dalla presenza di umidità di risalita capillare nelle murature.
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Delibera n.97/2016
Richieste studenti Serio Antonia e Karimi Mojdeh
Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, non accoglie le richieste dei seguenti studenti,
inoltrate dall’Ufficio Tasse e Contributi, in quanto non conformi al regolamento didattico e non
supportate da adeguata documentazione attestante una situazione di fondata gravità:
STUDENTI

RICHIESTA

SERIO ANTONIA

La studentessa per motivi di lavoro nell’a.a 2015/2016 non ha frequentato,
vorrebbe iscriversi per l’a.a 2016/2017 ma risulta in posizione debitoria
per le seguenti rate:
.seconda rata € 101.64
.mora prima rata € 50.00
.mora seconda rata € 150.00
.contributo di Laboratorio € 1000.00.

KARIMI MOJDEH

Chiede pertanto l’esonero del contributo di Laboratorio pari a € 1000.00
relativo all’ A.A 2015/2016.
La studentessa dichiara di aver riscontrato problemi con il permesso di
soggiorno nell’a.a.2012/2013; vorrebbe iscriversi per l’a.a 2016/2017 ma
risulta in posizione debitoria per le seguenti rate:
.mora prima rata € 150.00
.mora seconda rata € 150.00
.seconda rata di € 2445.24 a.a. 2013/2014;
.€400.00 come interruzione a.a 2014/2015 e 2015/2016.
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Delibera n.98/2016
Aggiornamento preventivo Accademia Aperta
L’Ufficio Acquisti dell’Accademia sottopone ad approvazione del Consiglio di Amministrazione il
preventivo aggiornato ricevuto da Cheil in merito ad Accademia Aperta pari ad un importo complessivo è
di €114.242,87 (+IVA pari a €139,376,31, cfr. allegato) che viene approvato all’unanimità.
Tuttavia, il Direttore, prof. FRANCO MARROCCO, giudica troppo onerosi i preventivi di imbiancatura
della ditta Paladino e chiede al Direttore Amministrativo una verifica in proposito.
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Delibera n.99/2016
Anticipazione cronogramma bando 150 ore
Su richiesta del Consiglio Accademico, il Consiglio di Amministrazione approva l’anticipazione
dell’emanazione del bando relativo alle 150 ore al mese di ottobre, normalmente pubblicato nel mese di
dicembre, per usufruire più razionalmente delle prestazioni offerte dagli studenti all’inizio dell’anno
accademico.
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Delibera n.100/2016
Convenzione in ARCA Regione Lombardia il "servizio di pianificazione e acquisto degli spazi
pubblicitari"
Il Consiglio di Amministrazione ratifica la Convenzione in ARCA Regione Lombardia il "servizio di
pianificazione e acquisto degli spazi pubblicitari" (Prot. n. 6528/b6b del 26/07/2016) con la ditta
STARCOMM ITALIA SRL per un importo complessivo di € 4.050,00 (+IVA, cfr. Allegato).
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Delibera n.101/2016
Restauro dipinto P. Borroni “La Riconoscenza Italiana”
Il Presidente, ing. MARCO GALATERI DI GENOLA, ricorda al Consiglio che il deposito del dipinto di
P. Borroni, La Riconoscenza Italiana, costa da 13 anni all’Accademia €7/giorno per le sue imponenti
dimensioni (cm.524 x 390) e che la Soprintendenza ha invitato l’Accademia a realizzare il restauro
dell’opera.
Il Presidente, pertanto, di fronte all’urgenza di offrire una destinazione finale e meno gravosa al dipinto,
considerando l’onerosità di un primo preventivo di restauro di circa €45.000, ha proceduto alla richiesta
di un nuovo preventivo più economico optando per una cornice più economica, pari a €22.500 (inclusa la
cornice ed IVA esclusa) ad opera dello studio Nicola Restauri S.r.l. (prot. 8054 del 21-10-2016, cfr.
allegato) già incaricato, nel 2002, ad effettuare un restauro conservativo con fondi ministeriali nel 2002.
Il Consiglio di Amministrazione approva, pertanto, lo stanziamento di € 22.500 per il restauro del
dipinto di P. Borroni, La Riconoscenza Italiana, comprensivo di cornice, e di €4.900 per corrispondere
alla liquidazione degli arretrati richiesti per le spese di deposito.
Da ultimo il Presidente propone di avanzare la richiesta di rimborso del restauro ad enti, quali il Comune
di Voghera, che ha dato i natali all’artista Borroni e precedentemente aveva mostrato interesse a
finanziare il restauro oppure a qualche sponsor interessato.

