
    

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI 
“RINALDO FRANCI” 
IST ITUTO  DI  ALTA  FORMAZIONE  ARTIST ICA  E  MUSICALE   
 

 

 

Seduta del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2015 – deliberazione n° 14 
 

OGGETTO: Fondo cassa economale. Determinazione e affidamento della gestione. 

 
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; 

DATO ATTO che il sopracitato Regolamento stabilisce, all'art. 31, che il Responsabile dell'Ufficio 

di Ragioneria è dotato, all'inizio di ciascun anno finanziario, di un Fondo determinato dal 

Consiglio di Amministrazione e comunque non superiore a € 1.500,00 da reintegrare durante 

l'esercizio, previa presentazione al Direttore amministrativo del rendiconto delle somme già 

spese; 

VISTA la necessità di mettere in condizione l'Ufficio di Ragioneria di far fronte alle piccole o 

urgenti spese che si presentano durante l'attività; 

DATO ATTO che la figura del Responsabile di Ragioneria è ricoperta dallo stesso Direttore 

Amministrativo il quale dovrà provvedere all'aggiornamento del Registro dove dovranno essere 

annotate le singole spese; 

ACCERTATO che, come previsto dallo Statuto di Autonomia adottato dall’Istituto, i Revisori dei 

Conti espleteranno controlli sulla regolarità amministrativa e contabile sul Registro delle spese 

di cui sopra; 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

DELIBERA 

 

1. di stabilire in € 1.500,00 il Fondo minute spese per l'anno 2016 necessario ai pagamenti 

per le piccole e urgenti spese che si presentano durante l'esercizio finanziario; 

2. di affidare al Direttore Amministrativo la gestione del suddetto fondo e la relativa 

rendicontazione al termine dell'anno finanziario. 

 

 

LA PRESIDENTE 
Prof.ssa Anna Carli 

 

 


