
       

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI 

“RINALDO FRANCI” 
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   

 

 

1 

 

Seduta  del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2013 – deliberazione n° 14 

 
 
OGGETTO DELIBERAZIONE: Richiesta anticipo di cassa a Istituto Cassiere 

 
  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

PRESO ATTO dell’apertura dell’Esercizio Provvisorio 2014 approvato con deliberazione del CdA n° 13 della 

seduta odierna;  

STIMATO che per gli stipendi e relativi oneri del personale in servizio con contratto AFAM relativamente 

all’anno accademico in corso sarà necessaria una disponibilità presunta di € 1.210.000,00;  

PRESA VISIONE della Convenzione in essere tra il Comune di Siena e questo Istituto stipulata in data 27 

aprile 2009;  

PRESO ATTO che il Comune di Siena nel proprio bilancio di previsione pluriennale 2013/2015 ha stanziato 

a favore dell’Istituto un contributo di € 1.270.000,00 sia per l’anno 2014 e € 1.220.000,00 che per l’anno 

2015; 

IN PREVISIONE del versamento del contributo del Comune di Siena per l’esercizio 2014 che, suddiviso in 

dodicesimi, avverrà con cadenza mensile; 

RITENUTO necessario, per supplire a possibili temporanee difficoltà di cassa che si potranno verificare nel 

corso esercizio 2014, richiedere all’Istituto Cassiere Banca MPS Spa un’anticipazione di cassa per un 

importo pari a € 250.000,00 per il pagamento dei mandati relativi alle retribuzioni del personale in 

servizio e al versamento delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali relativamente ad almeno due 

mensilità, come precisato all’Art. 6 della Convenzione per la gestione del servizio di cassa in essere tra 

questo Istituto e l’Istituto Cassiere Banca MPS Spa; 

VISTO lo Statuto dell’Istituto; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità adottato dall’Istituto; 

VISTA la Convenzione per la gestione del servizio di cassa stipulata tra la Banca Monte dei Paschi di Siena 

Spa e l’Istituto; 

DELIBERA 

1. di chiedere all’Istituto Cassiere Banca MPS Spa di concedere l’anticipazione di cassa che possa dare 

corso, per l’esercizio 2014, al pagamento dei mandati relativi alle retribuzioni del personale in servizio e 

al versamento delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali relativamente ad almeno due mensilità; 

2. di impegnarsi, a fronte dell’avvenuta anticipazione di cassa, a corrispondere all’Istituto Cassiere 

eventuali interessi debitori secondo il dispositivo di cui all’ art. 6, co. 2, della convenzione richiamata; 

3. di incaricare il Direttore amministrativo di predisposizione e inoltrare formale richiesta all’Istituto 

Cassiere affinché lo stesso autorizzi l’anticipazione di cassa di cui sopra. 

 
F.to LA PRESIDENTE 
Dott.ssa Anna Carli 

 


