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VERBALE N. 9 DEL 14 DICEMBRE 2021 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno 14 del mese di dicembre, alle ore 14:00, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, a seguito di convocazione prot. n° 5106 del 9 

dicembre 2021. 

 

Risultano presenti:                      PRESENTI         ASSENTI 

 

1. dr.ssa Paola Gribaudo Presidente    x 

2. prof. Edoardo Di Mauro Direttore    x 

3. prof. Fabio Amerio  Rappresentante dei docenti  x 

4. sig.ra Sara Obialero  Rappresentante degli studenti  x 

5. avv. Alessandro Moreschini Direttore Amministrativo  x 

 che svolge la funzione di 

 segretario verbalizzante 

 

Sono presenti durante la riunione: 

la prof.ssa Laura Valle, Vicedirettore; 

la dr.ssa Daniela Coluccio, Direttore dell’Ufficio di Ragioneria; 

la dr.ssa Annalisa Sponga, Assistente. 

 

Il Presidente dichiara aperta la seduta. 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente del 3 novembre 2021 

2. Approvazione bilancio di previsione 2022 

3. Modifiche statutarie 

4. Richieste di finanziamento interventi edilizi e affidamento della progettazione. Priorità e determinazioni 

varie 

5. Variazione piano triennale dei servizi 

6. Intervento su Convento dei Minimi/manica di Incisione. Finanziamento e affidamento della progettazione  

7. Proroga tecnica contratto di servizio per la gestione della Pinacoteca 

8. Determinazioni tariffe provvisorie per la concessione in uso di spazi dell’Accademia destinati ad eventi e 

esposizioni 

9. Acquisto di materiale per la Cattedra di Tecniche di Fonderia 

10. Regolamento “Carriera Alias”. Approvazione 

11. Comodato opere degli studenti della Cattedra di Pittura presso T.A.R. 

12. Approvazione progetti in Conto Terzi A.A. 2021/2022 e chiusura progetti dell’A.A. 2020/2021 

13. Valutazioni circa le esigenze di tipo informatico dell’Accademia. Eventuale affidamento di un servizio di 

consulenza   

14. Rinnovo abbonamento ICOM 

15. Approvazione spese da effettuare 

16. Ratifica spese effettuate 

17. Varie ed eventuali 

 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente del 3 novembre 2021 

 

Il Consiglio di Amministrazione approva il verbale della seduta del 3 novembre 2021, anticipato a tutti i componenti 

con email del 10/12/2021. 
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2. Approvazione bilancio di previsione 2022 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

all’unanimità 

 

VISTA la legge 21.12.1999 n. 508; 

VISTO il D.P.R. 28.02.2003 n. 132, in particolare l’art. 7; 

VISTO lo Statuto dell’Accademia di Belle Arti di Torino approvato con D.D. 1032 del 28.05.2019; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità, in particolare gli artt. 5 e 6; 

VISTA la propria deliberazione n. 957 del 28 settembre 2021 avente ad oggetto linee guida per il Bilancio di 

Previsione A.F. 2022; 

VISTO il Bilancio di Previsione per l’A.F. 2022, predisposto dall’Amministrazione dell’Accademia, per una 

previsione definitiva pari a € 2.082.035,21 così come rappresentato nel Bilancio allegato alla presente deliberazione; 

VISTO il parere favorevole espresso con verbale n. 6/2021 del 14 dicembre 2021 dai Revisori dei Conti 

dell’Accademia di Belle Arti; 

SENTITO il Direttore dell’Accademia circa gli obiettivi fissati per l’A.F. 2022; 

SENTITO il Presidente;  

SENTITO il Direttore Amministrativo; 

SENTITO il parere conforme dei consiglieri presenti; 

 

DELIBERA N. 981 

 

DI APPROVARE il Bilancio di Previsione dell’Accademia per l’E.F. 2022 predisposto ai sensi delle disposizioni 

di cui agli artt. 5 e ss. del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità e delle norme di legge di cui in 

narrativa; 

DI CHIEDERE al Ministero dell’Università e della Ricerca, Dipartimento per la Formazione Superiore e per la 

Ricerca, la ratifica del documento contabile che presenta le risultanze riepilogative di cui al seguente prospetto: 

 

TITOLO ENTRATE E SPESE ENTRATA  SPESA  

I Correnti € 1.315.341,00 € 1.906.283,43 

II In Conto Capitale - € 174.251,78 

III Partite di Giro € 1.500,00 € 1.500,00 

 Avanzo Di Amministrazione Utilizzato € 765.194,21 - 

 TOTALE € 2.082.035,21 € 2.082.035,21 

 

DI AUTORIZZARE il prelevamento della somma iscritta in bilancio pari ad € 1.500,00 Anticipazione del Fondo 

Minute Spese al Direttore dell’Ufficio di Ragioneria; 

DI TRASMETTERE al Ministero dell’Università e della Ricerca, Dipartimento per la Formazione Superiore e 

per la Ricerca, ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze, la presente delibera, corredata di tutti i documenti 

contabili. 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

3. Modifiche statutarie 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

a maggioranza assoluta 

 

PRESO ATTO del voto contrario del prof. Amerio, relativamente alle modifiche dell’art. 13; 

VISTO il D.P.R. 132/2003 regolamento recante criteri per l’Autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa 

delle Istituzioni Artistiche Musicali, a norma della L. 31/12/99 n. 508; 
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VISTO il vigente Statuto di autonomia dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, approvato con D.D.G.  n. 

1032 del 28/05/2019; 

VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione dell’Accademia n. 5 del 09/06/2021, delibera n. 937, che 

contiene la proposta di modifica dello Statuto con particolare riferimento alla sezione “Presentazione”, all’art. 13 

“Direttore” e all’art. 15 “Consiglio Accademico”; 

RICHIAMATA la richiesta formulata dall’Accademia Albertina al M.U.R., Segretariato Generale, Direzione 

Generale delle Istituzioni della Formazione Superiore, al fine di apportare la modifica sopraindicata al vigente 

Statuto – lettera prot. n. 2785 del 29/06/2021; 

VISTA la documentazione pervenuta da: 

- M.U.R., Segretariato Generale, Direzione Generale delle Istituzioni della Formazione Superiore, prot. n. 

15359 del 10/11/2021; 

- M.E.F., Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, prot. n. 268146 del 18/10/2021; 

- Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, prot. n. DFP-0060103-P-

13/09/2021; 

contenente indicazioni circa ulteriori rettifiche ed integrazioni da apportare allo Statuto, al fine di adeguare 

l’articolato alle disposizioni normative intervenute successivamente alla approvazione dell’atto; 

CONDIVISA la necessità di adeguare lo Statuto vigente alle indicazioni fornite dai competenti Dicasteri ed Organi 

dello Stato, secondo quanto specificato al precedente paragrafo; 

 

DELIBERA N. 982 

 

DI APPORTARE allo Statuto di autonomia la modifica indicata dal M.U.R. con nota prot. n° 15359 del 

10/11/2021 in merito alla formulazione dell’art. 13, comma 7; 

DI APPORTARE altresì allo Statuto di autonomia tutte le modifiche e integrazioni indicate dal M.E.F. con nota 

prot. n. 268146 del 18/10/2021; 

DI PRENDERE ATTO delle indicazioni di cui alla nota prot. n. DFP-0060103-P-13/09/2021 della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, e di attenersi scrupolosamente ai principi in essa 

riportati; 

DI APPROVARE il nuovo testo dello Statuto di autonomia dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino 

allegato alla presente come parte integrante e sostanziale; 

DI INVIARE la presente deliberazione, unitamente a tutti gli allegati, al M.U.R., Segretariato Generale, Direzione 

Generale delle Istituzioni della Formazione Superiore, per gli adempimenti conseguenti. 

 

4. Richieste di finanziamento interventi edilizi e affidamento della progettazione. Priorità e 

determinazioni varie 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

all’unanimità 

 

SENTITA la relazione del Direttore Amministrativo nella quale: 

- si fa presente la necessità di provvedere in tempi brevi ed approfittando delle probabili occasioni di 

finanziamento che deriveranno dal bando sull’edilizia del M.U.R. e da altre occasioni che origineranno dai 

fondi legati al PNRR, a realizzare i lavori di rifacimento delle facciate interne, delle coperture e dei 

serramenti dell’intera sede di via Accademia Albertina; 

- si suggerisce la concentrazione in un unico grande appalto da realizzarsi per lotti degli interventi sopra 

citati; 

- si specifica che tale opzione consentirebbe un forte risparmio sugli oneri della sicurezza e sulle spese 

tecniche collegate all’appalto; 

- si fa presente la conseguente opportunità di affidare un unico incarico di progettazione che avrà, 

presumibilmente, il valore di circa € 150.000,00; 
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- si rileva la necessità, qualora si deliberasse in tal senso, di modificare il programma biennale dei servizi e 

forniture già approvato con delibera n. 970 del 03/11/2021; 

  

DELIBERA N. 983 

 

DI FARE PROPRIO l’orientamento espresso in premessa e di considerare, quindi, opportuno riunire i tre appalti 

in un unico grande progetto, la cui realizzazione supererà la cifra di € 2.880.000,00, che si ipotizza di finanziare 

attraverso la partecipazione al bando edilizia del M.U.R.; 

DI DISPORRE l’affidamento dell’appalto per la progettazione relativa agli interventi di cui sopra, finanziando 

tale progettazione, se possibile, con il contributo delle fondazioni bancarie cittadine; 

DI RISERVARSI di approfondire nuovamente la questione qualora non fossero reperiti fondi complementari 

necessari a finanziare l’affidamento del progetto e comunque a seguito dell’emanazione del bando edilizia da parte 

del M.U.R; 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

5. Variazione piano triennale dei servizi 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

all’unanimità 

 

In relazione al punto precedente, qualora fossero reperiti i fondi necessari per la progettazione degli interventi di 

rifacimento delle facciate interne, delle coperture e dei serramenti, fin d’ora 

 

DELIBERA N. 984 

 

DI MODIFICARE il piano biennale dei servizi e di dare mandato all’Amministrazione di provvedere agli 

adempimenti conseguenti; 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

6. Intervento su Convento dei Minimi/manica di Incisione. Finanziamento e affidamento della 

progettazione  

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

all’unanimità 

 

CONDIVISA la necessità di effettuare interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza della Manica di Incisione 

sita al piano terra del fabbricato denominato “Convento dei frati Minimi”, in uso all’Accademia e sito nel cortile 

interno della stessa; 

VALUTATO il preventivo di spesa per la realizzazione delle opere necessarie al consolidamento, restauro, restauro 

dei gessi, rifacimento dell’impianto illuminotecnico e allestimento di spazi espositivi nell’atrio lungo il corridoio 

della porzione di immobile in oggetto, ammontante a € 340.000,00; 

RILEVATO che Banca Intesa, attraverso propri rappresentanti, ha garantito la copertura del finanziamento 

dell’intervento per la somma di € 200.000,00; 

RILEVATO che la Fondazione Compagnia di San Paolo ha manifestato l’intenzione di contribuire all’intervento 

con una somma di € 110.000,00 chiedendo all’Accademia di affrontare con il proprio Bilancio la restante spesa di 

€ 30.000,00; 

 

DELIBERA N. 985 

 

DI DARE MANDATO all’Amministrazione di emanare avviso per manifestazione di interesse relativamente alla 
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progettazione, direzione lavori, contabilità, liquidazione e certificazione della regolare esecuzione dell’opera, 

nonché per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di realizzazione dell’opera; 

DI DARE MANDATO all’Amministrazione di procedere, una volta acquisito il progetto esecutivo, all’appalto 

dei lavori relativi attraverso procedure negoziate senza bando così come consentito dall’attuale disciplina dei 

contratti pubblici; 

DI RIBADIRE lo stanziamento di € 30.000,00 a carico del Bilancio dell’Accademia quale contribuito alla 

realizzazione dei lavori di cui in premessa; 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

7. Proroga tecnica contratto di servizio per la gestione della Pinacoteca 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

all’unanimità 

 

PREMESSO che la Società di Committenza Regionale (SCR) incaricata a suo tempo dello svolgimento delle 

procedure di gara per l’individuazione del fornitore dei servizi, nonostante ripetuti solleciti, non è ancora giunta al 

termine della procedura stessa e che pertanto, non sussistono allo stato alternative al prolungamento del contratto 

di servizio per la gestione della Pinacoteca con l’attuale fornitore; 

 

DELIBERA N. 986 

 

DI STABILIRE una proroga tecnica alla Società Cooperativa Coop Culture S.r.l. fino all’espletamento della 

procedura e contestuale nuovo affidamento; 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

8. Determinazioni tariffe provvisorie per la concessione in uso di spazi dell’Accademia destinati ad eventi 

e esposizioni 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

all’unanimità 

 

PREMESSO che occorre determinare in maniera opportuna e secondo calcoli adeguati il costo di gestione degli 

spazi che l’Accademia concede in uso per mostre ed eventi; 

RILEVATO che tale calcolo sarà possibile solo dopo l’acquisizione di dati tecnici ed economici relativi all’attività 

di cui sopra; 

CONSIDERATO che è stato istituito presso l’Accademia un Ufficio Eventi che, tra le altre cose, avrà il compito 

di raccogliere dati e documentazione utile a determinare i costi in questione; 

PREMESSO quindi che si rende necessario determinare in maniera provvisoria ed empirica i costi da addebitare 

all’utenza per i servizi di cui sopra; 

 

DELIBERA N. 987 

 

DI STABILIRE in € 5.000,00 al mese il costo per poter usufruire degli spazi dell’Accademia al fine di realizzare 

mostre o eventi duraturi che richiedano un maggior livello di servizio anche in considerazione della qualità delle 

opere esposte o dell’importanza degli eventi da tenersi. Per converso si stabilisce in € 4.000,00 il costo mensile da 

corrispondersi per mostre ed eventi che, in base ai criteri di cui sopra, producano un minore impatto dal punto di 

vista organizzativo; 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
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9. Acquisto di materiale per la Cattedra di Tecniche di Fonderia 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

all’unanimità 

 

IN RELAZIONE ai preventivi forniti dall’Ufficio Acquisti per materiali relativi alla Cattedra di Tecniche di 

Fonderia;  

CONSIDERATO che i capitoli di bilancio presentano la necessaria disponibilità finanziaria; 

 

DELIBERA N. 988 

 

DI PROCEDERE all’acquisto dei materiali di cui in premessa fino ad € 3.500,00 (Cap. 102/U); 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

10. Regolamento “Carriera Alias”. Approvazione 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

all’unanimità 

 

CONSIDERATA la richiesta avanzata dalla rappresentante degli studenti di attivare una regolamentazione per la 

gestione della “Carriera Alias” per soggetti in transizione di genere; 

CONDIVISA la bozza di regolamento presentata al Consiglio in data odierna (Allegato 1); 

 

DELIBERA N. 989  

 

DI APPROVARE il regolamento di cui in premessa e di dare mandato all’Amministrazione di pubblicarlo nella 

sezione Amministrazione Trasparente del sito dell’Accademia. 

 

11. Comodato opere degli studenti della Cattedra di Pittura presso T.A.R. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

all’unanimità 

 

PREMESSO che il Presidente del Tribunale Amministrativo del Piemonte ha richiesto all’Accademia di ricevere 

in comodato alcune opere degli studenti per esporle negli uffici del Tribunale; 

RILEVATO che l’Accademia ha acquisito la disponibilità da parte degli studenti della Cattedra di Pittura della 

prof.ssa Valle; 

 

DELIBERA N. 990  

 

DI DEFINIRE la convenzione tra Accademia e Tribunale Amministrativo regionale come da bozza (Allegato 2); 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

12. Approvazione progetti in Conto Terzi A.A. 2021/2022 e chiusura progetti dell’A.A. 2020/2021 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

all’unanimità 

 

VISTO il Regolamento per lo svolgimento di lavori in Conto Terzi dell’Accademia Albertina; 
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PRESO ATTO della documentazione prodotta al Consiglio di Amministrazione relativa ai progetti svolti 

nell’Anno Accademico 2020/2021 ed in particolare della tabella (Allegato 3); 

 

DELIBERA N. 991 

 

DI DARE MANDATO all’Amministrazione di provvedere alla liquidazione dei compensi relativi; 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

13. Valutazioni circa le esigenze di tipo informatico dell’Accademia. Eventuale affidamento di un servizio 

di consulenza 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

all’unanimità 

 

PRESO ATTO della richiesta del Direttore di valutare le esigenze informatiche dell’Accademia, in particolare in 

relazione al lavoro svolto nell’A.A. 2020/2021 e fino ad ora dal tecnico informatico precedentemente 

contrattualizzato, prof. Gerardo De Pasquale; 

VALUTATA la relazione del medesimo tecnico (Allegato 4);   

SENTITO il Direttore Amministrativo che fa presente che l’Accademia si è dotata di un collaboratore informatico 

in pianta stabile e che il reclutamento del prof. De Pasquale è stato fatto in passato con metodo non condivisibile, 

in quanto il consulente presta un servizio che dovrebbe essere soggetto a procedura secondo codice degli appalti;  

 

DELIBERA N. 992 

 

DI AFFIDARE al prof. De Pasquale, in attesa di pubblicare una gara per acquisire il servizio relativo, l’incarico di 

consulenza concernente le medesime mansioni svolte fino ad oggi per ulteriori tre mesi con affidamento diretto 

per la somma di € 5.000,00; 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

14. Rinnovo abbonamento ICOM 

 

Su richiesta del Direttore si dà mandato all’Amministrazione di rinnovare l’abbonamento ICOM 

 

15. Approvazione spese da effettuare 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

all’unanimità 

 

CONSIDERATA la necessità di acquisire beni e servizi necessari per il corretto funzionamento delle attività 

didattiche di ricerca, produzione artistica ed amministrative; 

VISTI i preventivi di spesa richiesti dall’Amministrazione per l’acquisizione di beni e servizi secondo quanto 

dettagliato in dispositivo;  

CONSIDERATO che i capitoli di bilancio presentano la necessaria disponibilità finanziaria; 

 

DELIBERA N. 993 

 

DI APPROVARE ED AUTORIZZARE le spese di seguito indicate: 

 affidamento diretto tramite indagine di mercato per manutenzione ordinaria opere da fabbro anno 2022, 

fino ad € 10.000,00 + iva (CAP 110/U); 

 affidamento diretto tramite indagine di mercato per manutenzione ordinaria opere edili anno 2022, fino 

ad € 40.000,00 + iva (CAP 111/U); 
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 affidamento diretto tramite indagine di mercato per manutenzione informatica (per 350 ore) anno 2022, 

fino ad € 15.000,00 + iva (CAP 107/U); 

 affidamento diretto tramite richiesta 3 preventivi per servizi di noleggio impianto videosorveglianza e 

TVCC e servizi di vigilanza anno 2022, fino ad € 5.000,00 + iva (CAP 126/U); 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

16. Ratifica spese effettuate 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

all’unanimità 

 

VALUTATA E CONDIVISA la necessità di ratificare le spese effettuate al fine di assicurare il corretto 

funzionamento dell’Accademia; 

 

DELIBERA N. 994  

 

DI RATIFICARE le seguenti spese effettuate per assicurare il corretto funzionamento dell’Istituzione: 

 ratifica spese ordine a ditta Mattiotto S.n.c. per manutenzione telai, banco serigrafico e materiale di 

consumo € 1.574,40 (Cap. 110/U); 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

17. Varie ed eventuali 

 

Il Consiglio di Amministrazione, valutata la situazione emergenziale e su richiesta della rappresentante degli 

studenti, dispone la proroga del pagamento della seconda rata dei contributi studenteschi fino al 15/01/2022. 

 

La psicologa incaricata di gestire lo spazio di ascolto per gli studenti dell’Accademia richiede un incontro per 

illustrare i risultati del servizio e relazionare in merito. Il Direttore si incarica di ricevere la professionista per 

acquisire quanto sopra. 

 

 

Esaurita la trattazione dell’ordine del giorno, alle ore 16:15 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                 IL PRESIDENTE 

                VERBALIZZANTE                DELL’ACCADEMIA ALBERTINA 

          Avv. Alessandro Moreschini                                        dr.ssa Paola Gribaudo 


