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Seduta  del 15 luglio 2013 – deliberazione n° 07/2013 

 

OGGETTO DELIBERAZIONE: Rinvio dell’approvazione del Bilancio consuntivo per l’esercizio 

2012   
  

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, dell’Art. 34 “Rendiconto Generale”; 

 

DATO ATTO che il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di cui al paragrafo 

precedente è stato modificato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 23 

aprile 2013 “Modifiche al Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità. Approvazione” 

e che la deliberazione stessa è stata inoltrata con raccomandata A/R al Ministero dell’Istruzione, 

Università e Ricerca - Direzione Generale A.F.A.M. per gli adempimenti di competenza; 

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 23 aprile 2013 “Proroga dei 

termini di approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio 2013 e contestuale proroga 

dell’Esercizio provvisorio” con la quale si è stabilito 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; 

 

PRESO ATTO della Relazione al Bilancio consuntivo per l’esercizio 2012 redatta dai Revisori dei 

Conti, recante la data del 12 luglio 2013 e sottoposta al Consiglio di Amministrazione in data 

odierna, con la quale gli stessi Revisori affermano di non poter attestare la correttezza della 

gestione amministrativa, invitando pertanto il Consiglio di Amministrazione a rinviare 

l’approvazione del conto consuntivo 2012 alla presentazione di un piano di rientro da redigersi 

in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2013; 

 

VISTA la dichiarazione della Presidente riportata sul verbale della seduta odierna del CdA, 

condivisa da tutti i presenti e con la quale si prende atto dei contenuti della Relazione dei 

Revisori dei conti di cui al paragrafo precedente e si ribadisce che le cause della situazione di 

disavanzo della gestione 2012 sono da individuare nel mancato rispetto da parte del 

Commissario Straordinario del Comune di Siena della Convenzione esistente tra l’Istituto Franci 

e il Comune stesso e nel trascinamento delle situazione di disavanzo verificatesi nelle gestioni 

precedenti all’insediamento dell’attuale CdA; 

 

 

DELIBERA 

 

di rinviare l’approvazione del Bilancio Consuntivo per l’esercizio 2012 ad una data successiva 

alla presentazione e approvazione del Bilancio di Previsione 2013. 

 

 

LA PRESIDENTE 

Dott.ssa Anna Carli 

 


