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Seduta del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2014 – deliberazione n. 16 

 
OGGETTO: Bilancio di Previsione per l'Esercizio finanziario 2015. Approvazione Esercizio Provvisorio 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

VISTO il Decreto MIUR – AFAM n. 106 dell'8 giugno 2007 con cui veniva approvato lo Statuto 

dell'Istituto Superiore di Studi Musicali Rinaldo Franci; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 232 dell'8/09/2009 con il quale, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 

28 febbraio 2003, n. 132, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha 

approvato il Regolamento di Amministrazione finanza e contabilità ed il relativo schema di 

Bilancio dell'Istituto Superiore di studi musicali “R. Franci” di Siena, deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione in data 30/12/2008; 

RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Musicale Rinaldo Franci 

n. 14 del 28 agosto 2014, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio 

in corso; 

VISTO l'art. 5 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'Istituto Musicale 

R. Franci, che al comma 9 stabilisce che “Qualora la delibera di approvazione del bilancio di 

previsione non intervenga prima dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso su riferisce, il Consiglio di 

Amministrazione delibera l'esercizio provvisorio. Tale esercizio non può protrarsi per un 

periodo superiore a quattro mesi e si svolge in dodicesimi, commisurati all'ultimo bilancio di 

previsione deliberato, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di impegno e 

pagamento frazionabili in dodicesimi,”; 

ATTESO che, per l’esercizio 2015, non è stato approvato il bilancio di previsione secondo i 

tempi stabiliti dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità; 

 

DELIBERA 

 

di approvare l'esercizio provvisorio fino all'approvazione del bilancio di previsione 2015, ai 

sensi dell'art. 15, comma 9, del Regolamento di amministrazione finanza e contabilità 

dell'Istituto Superiore di studi musicali “R. Franci”, sulla base delle disponibilità del Bilancio di 

Previsione 2014 definitivamente approvato, confermando come obiettivi di gestione, ove 

applicabili, e per il periodo di durata dell'esercizio provvisorio 2015, gli stessi obiettivi 

individuati per il 2014 con il Bilancio richiamato in premessa. 

 
 

F.to LA PRESIDENTE 
Prof.ssa Anna Carli 


