
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

    

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI 

MUSICALI “RINALDO FRANCI” 
ISTITUTO DI ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE  

 

 

 

 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
DELIBERAZIONE n. 1 del 1 MARZO 2012 

 
 

OGGETTO: Compensi annui lordi spettanti ai componenti degli Organi di Gestione: 

esercizio 2011 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VISTO l’art. 4, comma 3, del DPR 132 del 28 febbraio 2003 che affida ad un decreto del 

Ministro dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 

la determinazione dei limiti dei compensi spettanti ai componenti degli organi di governo delle 

Istituzioni, previsti al comma 1 dello stesso art. 4; 

VISTO il Decreto Interministeriale emesso dal Ministro dell’Università e della Ricerca, di 

concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1 febbraio 2007 che definisce i limiti 

dei compensi da attribuire ai componenti degli organi delle Istituzioni di Alta Formazione 

Artistica, Musicale e Coreutica; 

PRESO ATTO del fatto che l’art. 4 dello stesso Decreto che attribuisce al Consiglio di 

Amministrazione la facoltà di definire la misura di tali compensi, previa verifica delle 

disponibilità di bilancio; 

VISTA la precedente deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 2 del 30 dicembre 2008 

avente per oggetto “Individuazione della misura dei compensi annui spettanti ai componenti 

degli organi dell'Istituto Musicale Rinaldo Franci”, di cui al Decreto Interministeriale del 

1/02/2007; 

RILEVATO che l’art. 6, comma 3 del Decreto Legge n° 78 del 31 maggio 2010 convertito in 

Legge 122/2010 ha previsto una riduzione del 10% delle retribuzioni corrisposte dalle 

Pubbliche Amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di 

amministrazione e organi collegiali comunque denominati e ai titolari di incarichi di qualsiasi 

tipo; 

VERIFICATO che l’ISSM “Franci” ha già provveduto ad attuare la riduzione del 10% di cui 

sopra; 

VISTI lo Statuto e il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità adottati 

dall’Istituto; 

PRESO ATTO della lettera inviata al Consiglio di Amministrazione dal Consiglio Accademico, 

recante la data del 1 marzo 2011 e contenente la proposta di una possibile riduzione della 

quota di bilancio destinata ai compensi degli organi di gestione; 

RILEVATO il preoccupante assottigliarsi delle risorse e dei contributi esterni elargiti all’Istituto 

per provvedere alle attività aggiuntive e all’arricchimento dell’offerta formativa; 

VISTA la ulteriore deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 9 del 16 giugno 2011 

avente per oggetto “Riduzione dei compensi annui lordi spettanti ai componenti degli Organi di 

Gestione”, con la quale si è deciso di ridurre i compensi annui lordi dovuti ai componenti degli 

Organi di Governo dell’Istituto (di cui al D.I. del 1/02/2007) per una quota pari al 50% 



calcolata sugli importi stabiliti dalla già citata Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 

2 del 30 dicembre 2008; 

PRESO ATTO della richiesta del Collegio dei Revisori - inserita nel verbale della seduta del 

7.07.2011 – volta a far sì che il Consiglio di Amministrazione proceda ad una verifica con le 

Amministrazioni vigilanti in ordine all’intervento di riduzione dei compensi adottato; 

ACQUISITA la dichiarazione dell’Avv. Michele Meschino presentata in data odierna ai membri 

del CdA e allegata al verbale della seduta; 

A voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge: 

 

 

DELIBERA 

 

 

1) Di annullare la precedente deliberazione del CdA n° 9 del 16 giugno 2011; 

 

2) Di ridurre del 50% i compensi annui lordi dovuti ai componenti degli organi di gestione per 

l’anno 2011 solo ed esclusivamente a fronte di rinuncia volontaria dei singoli membri dei 

diversi organi di gestione; 

 

3) Di imputare agli appositi capitoli Bilancio di previsione 2012 eventuali ulteriori quote che 

vadano a saldare gli importi dovuti ai membri degli organi di gestione dell’Istituto per 

l’esercizio 2011 nel caso in cui gli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione 2011 – in 

seguito all’assestamento effettuato con delibera del CdA n° 11 del 28 luglio 2011 – non 

risultino sufficienti a pagare quanto dovuto; 

 

4) Di investire le eventuali economie derivanti da tali possibili riduzioni per il mantenimento e 

miglioramento qualitativo e quantitativo dell’offerta formativa. 

 

 

IL PRESIDENTE 

Dott. Claudio Corsi 

 

  



Letto, confermato e sottoscritto    

 

       IL PRESIDENTE        

 

    

 

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo dell'Istituto per n. 15 giorni 

consecutivi  a decorrere dal ________________________________ 

Siena lì _________________    

       IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

                                                                                 

_____________________________________ 

                                                                                                                                                             

 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

Siena lì _________________    

       IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

                                                                                 

_____________________________________ 

                                                                                                                                                                

 

 

 


