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I S T I T U T O  D I  A L T A  F O R M A Z I O N E  A R T I S T I C A  E  M U S IC A LE   

 

 
Seduta del Consiglio di Amministrazione del 23 aprile 2013 – deliberazione n° 05/2013 

 

OGGETTO DELIBERAZIONE: Proroga dei termini di approvazione del Bilancio di previsione per 

l’esercizio 2013 e contestuale proroga dell’Esercizio provvisorio.   
  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

PRESA VISIONE del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità in vigore presso questo 

Istituto - approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 3/2008 del 30 dicembre 

2008 e, conseguentemente, con Decreto dirigenziale MIUR/AFAM n. 232 dell’8 settembre 2009 – e, 

in particolare, del Capo II “L’attività di programmazione e i documenti previsionali”; 

ATTESTATO che l’ISSM “Rinaldo Franci” non beneficia attualmente di alcun contributo di 

funzionamento da parte dello Stato, di tal che la copertura finanziaria delle spese connesse alle 

proprie attività istituzionali è assicurata in via del tutto prevalente dal trasferimento erogato 

annualmente dall’Amministrazione Comunale di Siena, oltre che dalle quote di iscrizione e frequenza 

a carico degli studenti e da eventuali finanziamenti da parte di soggetti privati. 

PRESO ATTO di quanto stabilito dalla Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013) che, 

all’Art. 1 Comma 381 determina che “per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle 

leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.” 

ACCERTATO che, alla data odierna, il Comune di Siena non ha ancora approvato il proprio Bilancio 

di previsione per l’esercizio in corso; 

VISTO il Bilancio assestato 2012/2014 del Comune di Siena sul quale è iscritta, a favore dell’ISSM 

“Rinaldo Franci”, la somma di € 1.280.000,00; 

VISTE le formali richieste inoltrate all’Amministrazione Comunale di Siena (lettera prot. 248/2013 

del 14 marzo u.s.) e alla Regione Toscana (lettera prot. 380/2013 del 14 marzo u.s.) per 

l’erogazione di ulteriori sostegni finanziari finalizzati a garantire la prosecuzione delle attività 

formative, di ricerca e di produzione dell’Istituto, secondo il livello qualitativo assicurato nella 

tradizione dell’Istituto stesso; 

RICONOSCIUTA la difficoltà di predisporre e approvare, nel rispetto dei principi fondamentali vigenti 

in materia di ordinamento contabile pubblico e nei termini fissati dal Regolamento di 

Amministrazione, Finanza e Contabilità un Bilancio di previsione che prescinda dalla acquisizione 

degli effettivi importi dei trasferimenti assegnati dagli Enti Locali del territorio per l’esercizio in 

corso; 

 

DELIBERA 

 

1. di prorogare il termine di approvazione del Bilancio di previsione 2013 fino al termine del mese 

successivo a quello in cui verrà approvato il Bilancio di previsione 2013 del Comune di Siena, 

secondo quanto previsto dalla normativa statale indicata in narrativa; 

2. di prorogare la durata dell’esercizio provvisorio 2013 fino alla data di approvazione del Bilancio di 

previsione 2013; 

3. di stabilire che, per l’esercizio in corso, le scadenze di cui all’Art. 11, c. 1 del Regolamento di 

amministrazione, finanza e contabilità vengano prorogate al 30 settembre nel caso in cui il 

Bilancio di previsione venga approvato entro il 30 giugno 2013 o al 30 novembre nel caso in cui il 

Bilancio di previsione 2013 venga approvato in una data successiva al 30 giugno. 

 

 

F.to LA PRESIDENTE 

Dott.ssa Anna Carli 


