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Seduta del 29 giugno 2012 – deliberazione n° 9 
 
 

OGGETTO: Assestamento del Bilancio di previsione - esercizio 2012 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
PREMESSO che: 

- con decreto Miur-Afam n. 106 dell'8 giugno 2007 è stato approvato lo Statuto di Autonomia dell'Istituto 

Superiore di Studi Musicali R. Franci di Siena; 

- che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 28 aprile 2011 è stato approvato il 

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011; 

VISTO l'art. 11 del Regolamento di Amministrazione finanza e contabilità dell'Istituto il quale dispone che 

entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio di Amministrazione verifica le disponibilità finanziarie 

dell'Istituto nonché l'eventuale assestamento del bilancio; 

CONSIDERATO che il Rendiconto per l’esercizio finanziario 2011 si è chiuso con un  Disavanzo di 

Amministrazione accertato pari a  € 267.632,90 costituito principalmente dalle seguenti voci per le quali 

non si è prodotta la relativa copertura: 

- per € 150.500,00 dal costo del personale del Comune di Siena comandato presso l'Istituto (€ 

127.500,00 di competenza 2010, € 23.000 di competenza 2011) e per i quali è necessario individuare 

con il Comune stesso una modalità di rientro nel tempo che non aggravi in modo considerevole la 

situazione la situazione finanziaria dell’ Istituto; 

- per € 22.007,87 al capitolo 120 “Compensi accessori contrattuali” (cod. 1.1.02) relativi principalmente 

al riconoscimento ai dipendenti dell’Istituto dell’Una Tantum 2011 (C.C.N.L. AFAM del 4.08.2010); 

 

VISTA la relazione del Direttore Amministrativo allegata alla presente e relativa all’assestamento del 

Bilancio di previsione 2012 e recante la data del 28 giugno 2012 

EVIDENZIATA l'esigenza di procedere in questa sede ad alcune modifiche degli stanziamenti di spesa 

esposti negli appositi allegati alla presente deliberazione; 

A voti unanimi espressi in forma palese; 

 

DELIBERA 

 

1) di procedere, per i motivi esposti in narrativa, all'assestamento del Bilancio di previsione per 

l'esercizio 2012, mediante l'aggiornamento delle previsioni di entrata come specificato nella relazione del 

Direttore Amministrativo allegata alla presente deliberazione; 

2) di dare atto che gli adeguamenti in argomento risultano idonei, sulla base degli elementi di 

valutazione attualmente disponibili, a garantire un risultato sostanzialmente equilibrato della situazione 

complessiva di amministrazione; 

3) di dare atto che le modifiche in oggetto del presente provvedimento non alterano il pareggio 

finanziario del Bilancio di previsione del corrente esercizio. 

 

F.to LA PRESIDENTE 

Dott.ssa Anna Carli 

 



 

 

RELAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

SULL’ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2012 

 

La sottoscritta Veronica Campani, nella sua qualità di Direttore Amministrativo dell'Istituto 

Superiore di Studi Musicali R. Franci; 

Visto l'art. 11 comma 1 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità che 

impone, entro il 30 giugno di ogni anno, una verifica da parte del Consiglio di Amministrazione 

delle disponibilità finanziarie dell'Istituto; 

Visto, altresì, il comma 2 del citato articolo 11 ove è previsto che il Direttore Amministrativo 

predisponga una relazione sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti 

nonché dei pagamenti eseguiti al fine di rendere possibili le suddette verifiche; 

Considerato che: 

 non risultano debiti fuori bilancio; 

 il rendiconto per l'esercizio finanziario 2011 si è chiuso con un disavanzo di amministrazione 

pari ad  € 267.632,90  sul quale pesa essenzialmente il costo, per gli anni 2010 e 2011 del 

personale a comando appartenente al Comune di Siena e per il quale, come sottoscritto 

nella Convenzione firmata dall'Ente e dall'Istituto, il Comune di Siena, al fine di garantire gli 

standard quantitativi, avrebbe dovuto trasferire la somma necessaria al sostegno della 

spesa; 

 devono ancora svolgersi gli esami di ammissione ai corsi ordinari ed ai corsi superiori per cui 

non è possibile stabilire il numero delle iscrizioni relative al prossimo A.A. 2012/2013, nè, 

quindi, è stato redatto il conseguente piano delle attività didattiche;  

ATTESTA 

per la parte prima - Entrata 

1) che la contribuzione degli studenti non prevede, al momento, scostamenti rispetto alle 

previsioni di bilancio. Attualmente sono stati accertati € 103.677,40 al capitolo 100 “Tasse 

di ammissione, iscrizione, frequenza ed esami”; 

2) che l’ammontare del contributo della Provincia per i progetti nell'ambito della L. 88/94 sarà 

reso noto solamente dopo il primo semestre dell’anno corrente; 

3) che al Capitolo 240/2011 “altri contributi” nell'ambito della Categoria 1 – Entrate 

contributive è stata accertata una somma pari a € 854,45 corrispondente agli importi 

devoluti volontariamente all’istituto dal pubblico presente a concerti e manifestazioni 

organizzate presso la nostra sede; 

4) che, relativamente alla “Contribuzione per destinazione 5x1000” attivata nel nell'anno 

2009, l'Istituto è in attesa di ricevere per il secondo anno consecutivo il contributo; 

5) che relativamente ai trasferimenti dovuti (come da Convenzione), il Comune di Siena ha 

approvato nel bilancio 2012 una somma pari a € 1.350.000,00 e che a oggi ha versato a 

favore dell'Istituto una somma pari a € 675.000,00; 

6) che attualmente non sono presenti altri soggetti, pubblici o privati, che con il Comune di 

Siena si impegnino a porre in essere le azioni necessarie al mantenimento degli attuali 

standard quantitativi in termini di cattedre. Pertanto si sottolinea il concreto rischio di un 

mancato riconoscimento degli emolumenti stipendiali dovuti a tutto il personale Afam 

presso l’Istituto nell’esercizio in corso.  

 

per la parte seconda – Spesa 

 che la Consulta degli Studenti, nella seduta del 30 aprile u.s. ha formalizzato la richiesta da 

presentare al Consiglio di Amministrazione circa l’incremento dello stanziamento del Fondo 

Consulta Studenti (Cap. 80 – Uscita) a fronte della propria rinuncia al “gettone di presenza” 

per le riunioni dell’esercizio in corso; 

 che il CdA, nella seduta del 16 maggio u.s. ha recepito tale richiesta formalizzata dalla 

rappresentante degli Studenti; 

 che il gettone di presenza per i membri della Consulta degli Studenti ammonta a € 27,00 



 

 

per ogni seduta (considerando la riduzione del 10% determinata secondo quanto previsto 

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

122/2010); 

 che, considerando un massimo di 11 incontri annui, lo stanziamento per sostenere i costi 

dei compensi per la Consulta degli Studenti – composta da tre membri - per l’esercizio 

2012 ammonta a € 891,00; 

 che il CdA, ancora nella seduta del 16 maggio u.s. con deliberazione n° 4/2012 ha stabilito 

di ridurre del 20% complessivo (comprensivo del 10% determinato da quanto previsto 

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

122/2010) i compensi degli organi statutari dell’Istituto, escludendo i Revisori dei conti e i 

membri della Consulta degli Studenti; 

 che la riduzione del 10% determinata da quanto previsto dall’art. 6, comma 3 del Decreto 

Legge n° 78 del 31 maggio 2010 convertito in Legge 122/2010 è già stata considerata nello 

stanziamento di spesa previsto nei relativi capitoli dell’U.P.B. 01 “Uscite per gli organi 

dell’Ente” del Preventivo finanziario gestionale, esercizio 2012 – parte II Spesa; 

 che l’economia derivante dall’ulteriore riduzione del 10% stabilita con determinazione del 

CdA n° 4/2012 ammonta a € 1.300,00 per il Cap. 50 “Indennità di presidenza e di 

direzione” - essendo riferita al solo compenso previsto per il Presidente – e a € 1.019,00 

per il Cap. 60 “Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi” (€ 

275,00 relativi ai gettoni di presenza per i membri del CdA, € 264,00 relativi ai gettoni di 

presenza per i membri del Consiglio Accademico e € 480,00 per i membri del Nucleo di 

Valutazione); 

CONCLUSIONI 

 

 tenuto conto delle osservazioni in narrativa; 

 in considerazione della economia derivante dalla rinuncia dei membri della Consulta degli 

Studenti al proprio gettone di presenza per gli incontri che si terranno nell’esercizio 

corrente; 

 in considerazione della economia derivante dalla riduzione di un ulteriore 10% per i 

compensi degli organi statutari dell’Istituto (Presidenza, CdA, Consiglio Accademico e 

Nucleo di Valutazione); 

si ritiene necessario procedere alle sottoindicate variazioni di bilancio: 

 

USCITA - minori spese: 

 riduzione di € 1.300,00 al Capitolo 50 “Indennità di presidenza e di direzione”; 

 riduzione di € 1.910,00 al Capitolo 60 ““Compensi, indennità di missione e rimborsi ai 

componenti di organi” ” (€ 275,00 relativi ai gettoni di presenza per i membri del CdA, € 

264,00 relativi ai gettoni di presenza per i membri del Consiglio Accademico e € 480,00 per 

i membri del Nucleo di Valutazione, € 891,00 relativi ai gettoni di presenza per i membri 

della Consulta degli studenti); 

 

USCITA - maggiori spese: 

 aumento di € 891,00 al capitolo 80 “Fondo Consulta studenti”;  

 aumento di € 2.319,00 al capitolo 170 “Altri contratti” 

 

Siena, 28 giugno 2012  

 

 

F.to Il Direttore Amministrativo 

Dott.ssa Veronica Campani 

 

  

 

 


