
  

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI 
“RINALDO FRANCI”
IS 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 I C A L E  

Seduta del  Consiglio di Amministrazione del 9 aprile 2014 - Deliberazione n. 9/2014

OGGETTO: Convenzione con l’Opera della Metropolitana di Siena – 2014/2016

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il  documento  allegato  alla  presente deliberazione  “Contratto  di  collaborazione”  tra  ISSM 
“Rinaldo  Franci”  e  Opera della  Metropolitana  di  Siena  sottoposto  all’attenzione  del  Consiglio  di 
Amministrazione dopo la relativa approvazione del Consiglio di  Amministrazione dell’Opera della 
Metropolitana;

VISTA l’ottima riuscita del concerto di Natale del 20 dicembre 2013 “Gloria per il Natale” tenutosi 
nella Cattedrale di Siena e organizzato in collaborazione con il coro “Polifonici Senesi”;

RICONOSCIUTA l’opportunità di stipulare una convenzione con l’Opera della Metropolitana di Siena 
per  dare  vita  ad  una  collaborazione  triennale  finalizzata  alla  realizzazione  di  un  repertorio 
concertistico ed alcune esibizioni da tenere all’interno della Cattedrale di Siena;

PRESO ATTO delle seguenti proposte di modifica al suddetto documento avanzate dai membri di 
questo Consiglio di Amministrazione:
• definire  l’accordo  tra  i  due  enti  “CONVENZIONE tra  Opera  della  Metropolitana di  e  ISSM 
Rinaldo Franci” anziché “Contratto di collaborazione”;
• Sostituire i termini Appaltante e Appaltatore con le denominazioni dei due enti;
• Art. 1 – premesse: nell’ultimo periodo sostituire le parole “all’inizio dell’anno” con “entro il 30 
settembre di ogni anno”;
• Art.  4 – Corrispettivo,  ultimo periodo: “I  versamenti  saranno effettuati  mediante bonifico  
bancario sul conto corrente intestato all’ISSM “R. Franci”, cod. IBAN IT35S 01030 14217 0000 6315  
0726 entro il 30 settembre di ogni anno. Per ogni versamento l’ISSM “R. Franci” provvederà ad  
emettere debita quietanza di pagamento”;
• Art. 10: ultima riga: “Istituto Superiore di Studi Musicali “Rinaldo Franci”, Prato S. Agostino,  
2, 53100 Siena, email franci@franci.comune.siena.it; tel. 0577/288904; fax 0577/389127”;
• Art. 11 – Oneri fiscali e registrazione: eliminare Oneri fiscali e mantenere solo “Registrazione”. 
Sostituire tutto il testo dell’articolo con il seguente testo: “Il presente atto verrà registrato solo in 
caso d’uso, nel caso in cui una delle due parti debba rivalersi sull’altra in caso di inadempienza,  
secondo le specifiche dell’articolo successivo”;

RILEVATO che per tale accordo spetterà all’ISSM “Rinaldo Franci” un contributo annuo di € 40.000;

VISTO lo Statuto dell’ISSM “Rinaldo Franci”;

A voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge:

DELIBERA

2) di autorizzare la Presidente alla sottoscrizione Convenzione con l’Opera della Metropolitana 
di Siena – 2014/2016, con l’integrazione delle modifiche elencate in narrativa.

Letto, confermato e sottoscritto

F.to LA PRESIDENTE
Prof.ssa Anna Carli
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