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Seduta del Consiglio di Amministrazione del 23 aprile 2013 – deliberazione n° 06/2013 

 

OGGETTO DELIBERAZIONE: Modifiche al Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità. 

Approvazione.   
  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VISTO l’art. 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, ai sensi del quale “Con uno o più 

regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su 

proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il 

Ministro della pubblica istruzione, sentiti il CNAM e le competenti Commissioni parlamentari, le quali 

si esprimono dopo l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti per legge, sono disciplinati:  

(omissis) 

f) i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia 

regolamentare;  

PREMESSO che il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, con il quale è stato emanato il regolamento 

recante i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia, reca anche i criteri per l'esercizio 

dell'autonomia regolamentare da parte delle istituzioni artistiche, musicali e coreutiche di cui alla 

legge 508 del 1999; 

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 la copertura finanziaria delle spese connesse alle attività istituzionali dell’ISSM 

“Rinaldo Franci” è assicurata in via del tutto prevalente dal trasferimento erogato annualmente 

dall’Amministrazione Comunale di Siena - ai sensi della Convenzione sottoscritta in data 27 aprile 

2009 - oltre che dalle quote di iscrizione e frequenza a carico degli studenti e da eventuali 

finanziamenti da parte di soggetti pubblici e privati e che, attualmente, l’Istituto non beneficia di 

alcun contributo di funzionamento da parte dello Stato; 

CONSIDERATO che l’art. 163, comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti locali) 

statuisce che, “Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione  sia stata 

fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, 

l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine (omissis)”; 

APPURATO che, ormai da diversi anni, le norme statali differiscono il termine di approvazione del 

bilancio di previsione da parte degli enti locali ad una data successiva al 31 marzo; 

CONSIDERATO che, relativamente al triennio 2011-2013, sono stati disposti i seguenti differimenti: 

 D.M. Interno 16 marzo 2011, emanato d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 

con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 

2011 è stato differito al 30 giugno 2011; 

 D.M. Interno 30 giugno 2011, emanato d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 

con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 

2012 è stato ulteriormente differito al 31 agosto 2011; 

 comma 16-quater dell’art. 29 del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, aggiunto dalla legge di 

conversione 24 febbraio 2012, n. 14, che ha differito il predetto termine al 30 giugno 2012;  

 D.M. Interno 20 giugno 2012, emanato d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 

con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 

2012 è stato ulteriormente differito al 31 agosto 2012; 

 D.M. Interno 2 agosto 2012 con il quale è stato disposto un ulteriore differimento al 31 ottobre 

2012 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2012; 

 comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2103) ove si 

prevede che “per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del 
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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”; 

CONSIDERATA, pertanto, la ricorrenza delle proroghe del termine di approvazione del bilancio di 

previsione degli enti locali in periodi successivi al 31 marzo dell’esercizio di riferimento, circostanza 

che non rende possibile il rispetto da parte dell’ISSM “Rinaldo Franci” del termine massimo di 

quattro mesi per l’esercizio provvisorio del bilancio, disposto dall’art. 5, comma 9 del vigente 

Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità; 

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

di previsione per l’esercizio in corso; 

RITENUTO, pertanto, necessario procedere ad opportune modifiche del vigente Regolamento di 

Amministrazione, Finanza e Contabilità, al fine di consentire l’approvazione del bilancio di previsione 

dell’Istituto nel pieno rispetto dei principi di attendibilità e di veridicità, nelle ipotesi in cui il termine 

di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali venga fissato da norme statali in un 

periodo successivo al 31 marzo dell’esercizio finanziario di riferimento; 

ATTESO che, ai sensi dell’art. 69 del vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e 

Contabilità, detto Regolamento può essere modificato dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto 

delle procedure adottate per l'emanazione dello stesso; 

PRESO ATTO della decisione assunta dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 5/2013 

avente per oggetto “Proroga dei termini di approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio 

2013 e contestuale proroga dell’Esercizio provvisorio”; 

SENTITO il Consiglio Accademico; 

VISTO lo Statuto dell’ISSM “Rinaldo Franci”; 

Con votazione unanime dei presenti espressa in forma palese; 

DELIBERA 

 

1) di approvare le modifiche al Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Istituto 

Superiore di Studi Musicali Rinaldo Franci di seguito esplicitate: 

a) all’art. 5 è aggiunto il seguente comma 10: 

Qualora il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali finanziatori 

venga prorogato da norme statali ad un periodo successivo al 31 marzo dell’esercizio 

finanziario di riferimento, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di deliberare una proroga 

del termine di approvazione del Bilancio di previsione – con conseguente proroga del relativo 

esercizio provvisorio – fino al termine del mese successivo a quello di fissazione del termine 

di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali finanziatori secondo le suddette 

norme statali. 

b) all’art. 11 è aggiunto il seguente comma 1bis: 

Qualora si verifichino le condizioni di cui all’Art. 5, Comma 10 del presente Regolamento, la 

scadenza stabilita dal precedente Comma 1 del presente Articolo è prorogata al 30 

settembre nel caso in cui il Bilancio di previsione sia stato approvato in una data compresa 

tra il 31 marzo e il 30 giugno o al 30 novembre nel caso in cui il Bilancio di previsione sia 

stato approvato in una data successiva al 30 giugno. 

 

2) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca - 

Direzione Generale A.F.A.M. per gli adempimenti di competenza. 

 

 

 

F.to LA PRESIDENTE 

Dott.ssa Anna Carli 


