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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

DELL’ISTITUTO MUSICALE SAMMARINESE 

_______________ 

Oggi, mercoledì 2 aprile 2019, alle ore 17.15, presso la sede amministrativa dell’Istituto Musicale 

Sammarinese (d’ora in poi “IMS”), in Città di San Marino (R.S.M.) – Via Napoleone Bonaparte n° 4, si è 

riunito a seguito di regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione (di seguito anche il “CdA”). 

Il Presidente constata e fa constatare la presenza dei sig.ri: 

- Dott.ssa Alice Andreini – Presidente; 

- Sig.ra Emanuela Morri – Consigliere; 

- Prof. Roberto Stefanelli – Consigliere; 

- sig. Boris Casadei – Consigliere; 

Assente giustificato la Sig.ra Valentina Rossi, Consigliere e l’avv. Fabrizia Casadei Segretario amministrativo. 

Il Presidente dichiara valida ed aperta la seduta e viene incaricato alla redazione del presente verbale. 

Sono invitati a partecipare, con unanime consenso, il Direttore Paolo Santi ed il Vice Direttore Laura Geri. 

Sono altresì presenti il Dott. Andrea Lombardi ed il Dott. Danilo Dolcini, Sindaci Revisori dei Conti. 

   * * * * * 

Di seguito si elencano i punti all’ordine del giorno che verranno discussi e deliberati:  

 

1) Autorizzazione spese; 

2) Contributo statale anno 2019; 

3) Approvazione Regolamento Anno Scolastico 2019/2020; 

4) Studenti Morosi; 

5) GDPR Regolamento Europeo Trattamento dei dati; 

6) Varie ed eventuali: 

  a) Domeniche in musica 

b) Progetto “Tutta un’altra musica” in collaborazione con Rotary Club San Marino 

   d) Aggiornamento sulle attività presso le Scuole 

 

 

1) AUTORIZZAZIONE SPESE 

Il Consiglio di Amministrazione visiona e ratifica le spese effettuate nel periodo 27/02/2019-01/04/2019, 

come da estratto conto bancario che si allega sub 1 dal quale emergono uscite totali di € 174.914,05 per il 

periodo di cui € 140.527,96 per stipendi e compensi Direzione (mensilità febbraio e marzo), € 29.760,00 per 

pagamenti a BCSM e € 4.626.09 per altre spese. 

* * * * * 

2) CONTRIBUTO STATALE ANNO 2019 

Continua il Presidente Andreini informando i presenti che è stata contattata telefonicamente nelle scorse 

settimane dal Direttore del Dipartimento Istruzione Francesco Berardi il quale ha fatto sapere che il 

governo ha chiesto di ridurre le spese previste dal bilancio dello Stato per l’applicazione di clausole di 

salvaguardia. In particolare visto che come da nostra richiesta il contributo per l’anno 2019 per l’IMS è 

passato da € 1.290.275,00 ad € 1.371.000,00, con un aumento quindi di € 80.000,00, richiesto alla luce dei 

dati del bilancio previsionale triennale per l’aumento fisiologico del costo del personale e per neutralizzare 

le perdite d’esercizio rilevate negli ultimi anni, la Segreteria ha chiesto di ridurre l’importo già deliberato dal 

Congresso di Stato (delibera n. 21 del 25/01/2019) ad € 1.321.000. Il Presidente attende conferma di 

quanto emerso nel colloquio telefonico da comunicazione ufficiale, allo stato ancora non pervenuta. Al 



 

Consiglio di Amministrazione IMS 2 aprile 2019 

 

momento in data 22/03/2019 è stata accreditata la prima tranche del contributo statale di € 299.550 pari 

all’importo degli anni precedenti (gli accrediti sono trimestrali al 20.3-20.6-20.9-20.12. con l’ultima tranche 

più alta delle altre). 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto sopra riportato e rimane in attesa di comunicazione 

ufficiale in merito al contributo statale previsto per l’anno 2019. 

* * * * * 

3) APPROVAZIONE REGOLAMENTO IN MATERIA DI TASSE E CONTRIBUTI PER L’A.S. 2019/2020 

Prende la parola il Direttore Santi portando in visione ai presenti il regolamento dell’IMS in materia di tasse 

e contributi da approvare per l’A.S. 2019/2020 che si allega sub 2 al presente verbale. Per quanto riguarda 

le norme generali non si evidenziano variazioni di rilievo rispetto all’anno precedente. Il Presidente 

propone ai presenti di mantenere la tassa di iscrizione per gli allievi di strumento agli attuali € 310 e per i 

corsi di Musicagiocando ad 200 € . 

Il Consiglio di Amministrazione approva all’unanimità il Regolamento ed il mantenimento della tassa di 

iscrizione per gli alunni di strumento di € 310 ed € 200 per Musicagiocando per l’anno scolastico 

2019/2020. 

* * * * * 

4) SOLLECITO STUDENTI MOROSI 

-omissis- 
Il cda, all’unanimità, ai sensi dell’art. 71 della Legge 21 dicembre 2017, n. 147 dichiara di non pubblicare la 
presente deliberazione sul sito internet www.ims.sm dichiarandola riservata. 

* * * * * 

5) GDPR REGOLAMENTO EUROPEO TRATTAMENTO DEI DATI 

Il Presidente Andreini informa i presenti di aver ricevuto notifica della delibera n. 5 del 11 marzo 2019 del 

Congresso di Stato nella quale viene deliberato che “sentito il riferimento del Segretario di Stato per gli 

Affari Interni, la Funzione Pubblica; vista la Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n. 183, l’articolo 2, 

comma 2, lettera i); visti gli articoli 128, comma 4, 2 comma 1 lettere g) e h), 29 e 38 Legge 21 dicembre 

2018 n. 171 nomina …omissis… f) Istituto Musicale Sammarinese: - Titolare del trattamento dei dati 

personali : Istituto Musicale Sammarinese, nella figura del Presidente del Consiglio di Amministrazione; - 

Responsabile della Protezione dei dati personali verrà individuato esternamente alla struttura con apposita 

delibera del Consiglio di Amministrazione; …omissis… manda ai Titolari del Trattamento dei dati personali 

come sopra individuati per quanto di competenza, tra cui gli adempimenti connessi alla predisposizione 

dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui alla Legge n. 171/2018.” Successivamente alla 

precedente seduta l’IMS ha inoltrato all’Avv. Maria Sciarrino Dirigente dell’Ufficio Autorità Garante per la 

protezione dei dati personali della Pubblica Amministrazione una richiesta di incontro per chiarire gli ambiti 

applicativi della legge per l’IMS, l’incontro inizialmente fissato per il 28/03/2019 è stato rinviato a data da 

destinarsi dall’Avv. Sciarrino in quanto a breve sono previsti alcuni incontri che dovrebbero chiarire alcuni 

risvolti applicativi della legge. Il Segretario Amministrativo Avv. Fabrizia Casadei ha fatto pervenire una 

bozza di informativa sulla privacy adeguata alla nuova legge ma senza i chiarimenti necessari che devono 

pervenire dalla Dirigente Sciarrino allo stato è possibile approvare la versione definitiva a causa della 

mancanza di una circolare applicativa in merito. Si fa presente che nel mese di maggio avverranno le pre-

iscrizioni degli allievi ed è necessario in primis in quella sede ottenere dai genitori la sottoscrizione di un 

documento corretto ed adeguato alla nuova legge.  

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto riportato e incarica il Direttore ed il Presidente di 

sollecitare un incontro con la Dirigente Avv. Sciarrino e rimanda alla prossima seduta auspicando 

nell’incontro sia l’individuazione dei responsabili del trattamento dei dati sia la nomina del responsabile 

http://www.ims.sm/
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della protezione dei dati, infine delibera di consegnare con ricevuta una copia della legge n. 171 del 2018 a 

tutti gli insegnati ed a tutto il personale non docente dell’IMS.   

* * * * * 

6) VARIE ED EVENTUALI 

a) Domeniche in musica  

Prende la parola il Direttore Paolo Santi per informare i presenti che Domenica 31 marzo si è tenuto 

l’ultimo del 4 incontri delle “domeniche in musica” sub 4. L’appuntamento prevedeva con il pagamento di 5 

€ per ingresso con consumazione all’evento. L’Insegnante Michele Selva ha curato la selezione musicale 

degli appuntamenti che hanno riscosso un buon successo. La Segreteria di Stato Istruzione e Cultura 

insieme alla giunta di castello di Città hanno fornito il patrocinio all’evento, inoltre la giunta di castello ha 

sponsorizzato l’organizzazione dell’evento con € 200. Gli incontri si sono tenuti presso la sala SUMS. 

L’incasso dei 4 appuntamenti (compresa la sponsorizzazione della giunta di castello) è stato di € 1.129,00 e 

le spese pari ad € 386,45 con un utile netto per l’IMS di € 742,55. 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto riportato e si congratula con il Direttore ed il prof. 

Michele Selva per il successo dell’evento.  

 * * * * * 

b) Progetto “Tutta un’altra musica” in collaborazione con Rotary Club San Marino 

Continua il Direttore Santi per informare i presenti che in questi giorni si è formalizzato l’accordo con il 

Rotary Club di San Marino già visionato nella scorsa seduta sub 5. Si ricorda che l’accordo prevede lo 

sviluppo di un progetto musicale per l’inclusione scolastica, rivolto alle Scuole dell’Infanzia ed Elementari 

della Repubblica di San Marino. L’IMS si è impegnato ad effettuare 72 ore di attività laboratoriale tenuta da 

2/3 docenti esperti in compresenza per un totale di oltre 300 ore complessive di intervento con corsi 

preliminari e di formazione con gli insegnanti dei plessi e delle classi coinvolte. Il Rotary Club si è da parte 

propria impegnato all’acquisto del materiale didattico necessario ai laboratori, al rimborso spese di 

trasferta per i docenti ed all’organizzazione della giornata di studio e presentazione del progetto e di un 

incontro di formazione aperto a tutti i musicisti dedicato alla prevenzione dei disturbi posturali legati alla 

pratica della musica il tutto con un contributo per l’IMS di € 5.600 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto riportato. 

* * * * * 

c) Aggiornamento sulle attività presso le Scuole 

Prosegue il Direttore Paolo Santi informando i presenti che in questi giorni è terminato il laboratorio di 
musica presso le scuole medie di Serravalle e Città e stanno iniziando le feste alle scuole elementari. Dal 2 
al 17 Aprile, lo spettacolo “Mi sento così” verrà presentato in tutte le scuole della Repubblica che come 
sempre accolgono con gioia ed attesa questo piacevole momento in cui l’Istituto Musicale propone musica 
dal vivo, divertimento e spunti su cui riflettere a bambini e maestre. Particolarmente apprezzata ed 
emozionante l’esibizione degli allievi che frequentano l’IMS di fronte a tutti i propri compagni di scuola. In 
allegato il calendario di svolgimento delle feste sub 6.  
A fine Aprile inizierà l’ultima parte di collaborazioni con le scuole dell’infanzia: il percorso “Musiviaggiando” 
che si concluderà con 4 feste finali per le quali ciascuna scuola darà un contributo di 150 euro all’IMS.  
Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto riportato. 

* * * * * 

Alle ore 19.00 la riunione viene sciolta, previa lettura e sottoscrizione del presente verbale, dandosi 

appuntamento al 29 maggio 2019 alle ore 17.15 
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Il Consiglio di Amministrazione:           

        
 
       Sig.ra Emanuela Morri 
       ………………………………….. 
       Prof. Roberto Stefanelli 
       ………………………………….. 
       Sig. Boris Casadei 
       …………………………………… 
       Dott.ssa Alice Andreini (segretario verbalizzante) 
       ………………………………. 


