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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

DELL’ISTITUTO MUSICALE SAMMARINESE 

_______________ 

Oggi, venerdì 04 maggio 2018, 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: 

- Dott.ssa Valentina Rossi – Consigliere; 

- Avv. Fabrizia Casadei – Segretario Amministrativo 

Il Presidente dichiara valida ed aperta la seduta. 

Il Segretario Amministrativo viene incaricato alla redazione del presente verbale. 

Viene invitato a partecipare, con unanime consenso, il Direttore Paolo Santi. 

Sono altresì presenti il Dott. Danilo Dolcini ed il Dott. Mirco Guidi, Sindaci Revisori dei Conti. 

   * * * * * 

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

 

1) Autorizzazione spese; 

2) Composizione inno federale FSGC; 

3) Gestione del personale docente – Prof. Augusto Ciavatta; 

4) Studenti morosi; 

5) Corsi serali; 

6) Varie ed eventuali: 

a) Gestione servizi assicurativi. 
   b) Aggiornamento in merito alla sede dell’IMS. 

   c) Gestione del personale degli enti. 

   d) Guide all’ascolto. 

   e) Bilancio definitivo “Pinocchio”. 

   f) Incontro con le Loro Eccellenze i Capitani Reggenti. 

   g) Locali alla Scuola Elementare di Acquaviva per la sede di Musicagiocando. 

   h) Corso sulla sicurezza organizzato dal Servizio Prevenzione e Protezione. 

   i) Lezioni musicali al Liceo Linguistico e Classico. 

   l) Relazione Sindaci Revisori dei Conti al bilancio 2017. 

   m) Gestione contabilità. 

n) Incontro Sindaci Revisori dei Conti con Commissione di Controllo della Finanza Pubblica 

per gestione contabile. 

   o) Concerto di fine Anno Scolastico. 

   p) Borse di studio. 

   q) Visita Capitani Reggenti. 

   r) Spettacolo finale di Musicagiocando. 
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1) AUTORIZZAZIONE SPESE 

- 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. 
 

* * * * * 

2) COMPOSIZIONE INNO FEDERAZIONE FSGC 

- 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. 
 

* * * * * 

 

3) GESTIONE DEL PERSONALE DOCENTE – PROF. AUGUSTO CIAVATTA 

- 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. 
 

* * * * * 

4) STUDENTI MOROSI 
Il Presidente Andreini chiede al Consiglio di Amministrazione di esprimersi in merito al comportamento da 
tenere con gli studenti che non sono in regola con i pagamenti della tassa di iscrizione e della tassa di 
frequenza dell’anno scolastico 2017/2018.   
Il CdA, udito quanto sopra, delibera all’unanimità di stabilire che sia nel caso di Musicagiocando che nel 
caso dei corsi di strumento si dovrà versare tutto il dovuto (tassa di iscrizione e tassa di frequenza) all’atto 
di preiscrizione all’anno scolastico 2018/2019 (€ 200 per Musicagiocando ed € 310 per strumento). Mentre 
per i corsi di strumento, per gli studenti per i quali sarà necessario affrontare l’esame di ammissione 
andranno versati € 70 alla preiscrizione ed entro il 15/7/2018 il saldo residuo (€ 240). Se non verranno 
versati entro tale data lo studente non verrà ammesso ai corsi e si lascerà il posto allo studente successivo 
in graduatoria. 
Il CdA, all’unanimità, ai sensi dell’art. 71 della Legge 21 dicembre 2017, n. 147 dichiara di pubblicare la 

presente deliberazione sul sito internet www.ims.sm . 

* * * * * 

5) CORSI SERALI 

- 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. 
 

* * * * * 

6) VARIE ED EVENTUALI 

 

a) Gestione servizi assicurativi. 
Prende la parola il Direttore Santi informando i presenti che in data 13.04.2018 alle ore 11:00 si è tenuta 
una riunione presso la Sala Ex Congresso di Stato di Palazzo Begni convocata dalla Direzione della Finanza 
Pubblica, riguardante i servizi assicurativi degli enti della PA allargata alla quale lo stesso ha partecipato. 
I funzionari hanno informato i rappresentanti degli enti che è intenzione del Congresso di Stato uniformare 
la gestione dei servizi assicurativi tra i vari enti. 
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Considerate le notevoli e differenti esigenze negli specifici settori di competenza la proposta è quella di 
centralizzare il solo servizio di consulenza accentrando presso un’unica agenzia di consulenza tutti i servizi 
assicurativi al fine di ottenere condizioni migliori da parte delle agenzie in questo modo. 
L’IMS non si avvale di consulenti per i propri servizi assicurativi che si limitano a 3 polizze:  

 una polizza generale di Responsabilità civile che copre docenti e studenti nello svolgimento delle 
varie attività didattiche organizzate dall’IMS;  

 una polizza antincendio che copre tutti gli strumenti ed il mobilio nelle varie sedi per un massimale 
di € 400.000; 

 una polizza assicurativa RCA per l’automezzo di proprietà dell’IMS. 
Se questo progetto verrà confermato vi sarà una unica società di brokeraggio e i costi di tale consulenza 
saranno a carico dei vari enti in maniera proporzionale in base alle polizze sottoscritte. 
Il CdA prende atto di quanto comunicato ed incarica il Presidente di informarsi con la Compagnia 
Assicurativa “Generali” per lo stato delle assicurazioni ad oggi in essere e chiede di essere aggiornato in 
merito. 
Il CdA, all’unanimità, ai sensi dell’art. 71 della Legge 21 dicembre 2017, n. 147 dichiara di pubblicare la 

presente deliberazione sul sito internet www.ims.sm . 

* * * * * 

b) Aggiornamento in merito alla sede dell’IMS. 

Il Direttore Santi comunica che in data 18.04.2018 è pervenuta comunicazione da parte del Segretario di 

Stato per l’Istruzione Podeschi, che si allega sub D al presente verbale, in risposta alla nostra missiva del 

28.03.2018 in merito alla sede dell’Istituto Musicale. In tale lettera il Segretario Podeschi rappresenta di 

condividere le considerazioni svolte dal Presidente Andreini e che il Congresso di Stato è al lavoro per 

sviluppare un progetto complessivo che consideri tutte le esigenze già formalizzate dall’Istituto. 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto comunicato. 

Il CdA, all’unanimità, ai sensi dell’art. 71 della Legge 21 dicembre 2017, n. 147 dichiara di pubblicare la 

presente deliberazione sul sito internet www.ims.sm . 

* * * * * 

c) Gestione del personale degli enti. 

Il Direttore Santi comunica che in data 26.04.2018 alle ore 14.30 è stata convocata dalla Direzione della 

Funzione Pubblica una riunione per illustrare le modifiche alle normative riguardanti la gestione del 

personale degli enti introdotte dal Decreto Delegato del 12.04.2018 n.37.  

Il Direttore Paolo Santi riferisce che le competenze a cui si riferisce il suddetto decreto fanno attualmente 

capo al Direttore del Dipartimento Istruzione Francesco Berardi, in considerazione del fatto che il personale 

non docente è personale del Dipartimento Istruzione e Cultura distaccato all’IMS e che il personale docente 

è assunto all’IMS con contratto privato quindi non sottoposto alla normativa di cui sopra. 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto comunicato. 

Il CdA, all’unanimità, ai sensi dell’art. 71 della Legge 21 dicembre 2017, n. 147 dichiara di pubblicare la 

presente deliberazione sul sito internet www.ims.sm . 

* * * * * 

d) Guide all’ascolto. 

Il Direttore Santi comunica che in data 29.04.2018 si è conclusa la mini-rassegna musicale “Domeniche in 

Musica”, percorsi di guida all’ascolto a cura del Prof. Michele Selva. Si è registrata una buona affluenza di 

pubblico e l’evento si è concluso con un attivo di €. 92,74, come da prospetto che si allega sub E al presente 

verbale. 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto comunicato. 

Il CdA, all’unanimità, ai sensi dell’art. 71 della Legge 21 dicembre 2017, n. 147 dichiara di pubblicare la 

presente deliberazione sul sito internet www.ims.sm . 
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* * * * * 

e) Bilancio definitivo “Pinocchio”. 

Il Direttore Santi informa i presenti che il bilancio definitivo della favola musicale “Viva Pinocchio” si chiude 

con un attivo di € 204,42 a fronte di un incasso totale di €. 1.370,00 ed una spesa totale di €. 1.165,58 come 

da prospetto che si allega sub F. 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto comunicato. 

Il CdA, all’unanimità, ai sensi dell’art. 71 della Legge 21 dicembre 2017, n. 147 dichiara di pubblicare la 

presente deliberazione sul sito internet www.ims.sm . 

* * * * * 

f) Incontro con le Loro Eccellenze i Capitani Reggenti. 

- 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. 
 

* * * * * 

g) Locali alla Scuola Elementare di Acquaviva per la sede di Musicagiocando. 

Prende la parola il Presidente Andreini per informare i presenti di aver comunicato al dott. Francesco 

Berardi della Funzione Pubblica che il CdA ha deciso di non spostare la sede di Musicagiocando alla scuola 

elementare di Acquaviva ma che l’IMS è comunque intenzionato ad avere la disponibilità dell’aula che lui 

stesso aveva già proposto.  

Il CdA prende atto di quanto riportato ed incarica il Presidente Andreini di adoperarsi per l’ottenimento 

dell’aula alla scuola elementare di Acquaviva. 

Il CdA, all’unanimità, ai sensi dell’art. 71 della Legge 21 dicembre 2017, n. 147 dichiara di pubblicare la 

presente deliberazione sul sito internet www.ims.sm . 

* * * * * 

h) Corso sulla sicurezza organizzato dal Servizio Prevenzione e Protezione. 

Il Direttore Santi comunica che in data 17.04.2018 il personale docente e non docente ha svolto il corso 

sulla sicurezza organizzato dal Servizio Prevenzione e Protezione in merito alle procedure da utilizzare in 

caso di emergenze varie come incendi, terremoti etc.. 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto riportato. 

Il CdA, all’unanimità, ai sensi dell’art. 71 della Legge 21 dicembre 2017, n. 147 dichiara di pubblicare la 

presente deliberazione sul sito internet www.ims.sm . 

* * * * * 

i) Lezioni musicali al Liceo Linguistico e Classico. 

Prende la parola il Consigliere Rossi per ringraziare i Proff. Michele Selva e Marco Capicchioni per la loro 

disponibilità a tenere un ciclo di lezioni con i ragazzi delle classi quinte del Liceo Linguistico e Classico di San 

Marino. La prima lezione si è già svolta il 20.04.2018 e si concluderanno il 01.06.2018. 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto riportato. 

Il CdA, all’unanimità, ai sensi dell’art. 71 della Legge 21 dicembre 2017, n. 147 dichiara di pubblicare la 

presente deliberazione sul sito internet www.ims.sm . 

 

* * * * * 

l) Relazione Sindaci Revisori dei Conti al bilancio 2017. 

Prende la parola il Dott. Mirco Guidi, Sindaco Revisore dei Conti, anche per il collega Dott. Danilo Dolcini, 

comunicando che è stata emessa e depositata in data 30.04.2018 la relazione al bilancio che si allega sub G 

http://www.ims.sm/
http://www.ims.sm/
http://www.ims.sm/
http://www.ims.sm/
http://www.ims.sm/


 

Consiglio di Amministrazione IMS del 04 maggio 2018 

 

nella quale si conclude che a giudizio dei Sindaci Revisori il bilancio dell’IMS chiuso al 31.12.2017 nel suo 

complesso è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 

finanziaria e il risultato economico dell’Ente. I principali punti di attenzione richiamati nella relazione sono 

costituiti dal fatto che: 

– seppur entro l’anno 2017 la tenuta della contabilità sia stata ricondotta all’interno dell’Ente, la 

risorsa adibita a responsabile amministrativo potrebbe non essere ancora in grado di operare in 

maniera completamente autonoma stante l’interruzione del rapporto di collaborazione con un 

professionista sammarinese; 

– nell’anno in esame il ruolo di addetto alla segreteria didattica è stato caratterizzato da significativo 

turn over unito a prolungati periodi di vacatio, con inevitabili ripercussioni sull’adeguatezza della 

struttura organizzativa; 

– nonostante i rilevanti interventi posti in essere dal CdA per il contenimento dei costi e l’aumento 

dei ricavi, il bilancio chiude per il terzo esercizio consecutivo in perdita, circostanza che potrebbe 

creare tensioni finanziarie, considerando anche la previsione di un costo del personale in lieve 

fisiologico aumento a fronte di un contributo statale costante. 

Il CdA prende atto di quanto riportato. 

Il CdA, all’unanimità, ai sensi dell’art. 71 della Legge 21 dicembre 2017, n. 147 dichiara di pubblicare la 

presente deliberazione sul sito internet www.ims.sm . 

* * * * * 

m) Gestione contabilità. 

Prende la parola il Presidente Andreini per informare i presenti che la segreteria, di concerto con il 

Presidente, si sta adoperando per ottenere il sistema operativo “PRATICO” per la gestione pubblicistica 

della contabilità con la speranza di implementarlo, quanto meno, per la redazione del prossimo bilancio. 

Il CdA prende atto di quanto riportato. 

Il CdA, all’unanimità, ai sensi dell’art. 71 della Legge 21 dicembre 2017, n. 147 dichiara di pubblicare la 

presente deliberazione sul sito internet www.ims.sm . 

n) Incontro Sindaci Revisori dei Conti con Commissione di Controllo della Finanza Pubblica per gestione 

contabile 

Prende la parola il Sindaco Danilo Dolcini, il quale comunica al CdA che in data 12.04.2018, in 

rappresentanza del Collegio Sindacale di IMS, ha presenziato alla riunione indetta dalla Commissione di 

Controllo della Finanza Pubblica rivolta a gli organi di controllo di tutti gli enti statali. Il Sindaco riferisce che 

il suddetto incontro è stato organizzato principalmente al fine di verificare quale fosse il sistema contabile 

adottato dai vari enti statali, al fine di addivenire ad una procedura contabile uniforme e standardizzata. 

Il CdA, all’unanimità, ai sensi dell’art. 71 della Legge 21 dicembre 2017, n. 147 dichiara di pubblicare la 

presente deliberazione sul sito internet www.ims.sm . 

* * * * * 

o) Concerto di fine Anno Scolastico. 

Prende la parola il Direttore Santi per informare i presenti che in data 08.06.2018 alle ore 21.00 presso il 

Teatro Titano si terrà il concerto di fine anno scolastico. Si è organizzato un concerto che vedrà impegnati 

un numero ristretto di insegnanti ad allievi e qualche collaboratore esterno con spese comunque ridotte al 

minimo.  

Il CdA prende atto di quanto riportato. 

Il CdA, all’unanimità, ai sensi dell’art. 71 della Legge 21 dicembre 2017, n. 147 dichiara di pubblicare la 

presente deliberazione sul sito internet www.ims.sm . 
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* * * * * 

p) Borse di studio. 

- 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. 

* * * * * 

q) Visita Capitani Reggenti. 

Prende la parola il Direttore Santi per informare i presenti che in data 05.06.2018 alle ore 17.30 è stata 

fissata la visita dei Capitani Reggenti presso le aule dell’IMS. Dopo la visita, alle ore 18.00 è previsto un 

breve concerto presso il Teatro Titano con un saggio dei bambini.    

Il CdA prende atto di quanto riportato. 

Il CdA, all’unanimità, ai sensi dell’art. 71 della Legge 21 dicembre 2017, n. 147 dichiara di pubblicare la 

presente deliberazione sul sito internet www.ims.sm . 

* * * * * 

r) Spettacolo finale di Musicagiocando. 

Continua il Direttore Santi informando i presenti che nei giorni 5-6 maggio 2018 alle ore 17.00 si terrà 

presso il Teatro Titano lo spettacolo “La musica è una lettera”, spettacolo che coinvolgerà tutti i bambini 

che hanno frequentato le lezioni di Musicagiocando.  

Il CdA prende atto di quanto riportato. 

Il CdA, all’unanimità, ai sensi dell’art. 71 della Legge 21 dicembre 2017, n. 147 dichiara di pubblicare la 

presente deliberazione sul sito internet www.ims.sm . 

* * * * * 

Alle ore 19.45 la riunione viene sciolta, previa lettura e sottoscrizione del presente verbale, dandosi 
appuntamento al 13 giugno alle ore 17.15. 
 
Il Consiglio di Amministrazione:           
        
       Dott.ssa Alice Andreini (Presidente) 

       ………………………………….. 

Sig.ra Emanuela Morri 

       ………………………………….. 

        

Prof. Roberto Stefanelli 

       ………………………………….. 

Sig. Boris Casadei 

       ………………………………….. 

       Dott.ssa Valentina Rossi 

       …………………………………. 

Avv. Fabrizia Casadei (segretario verbalizzante) 

       ………………………………….. 
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