
 

 

 

 

 

 

 

Decreto n.    2/2018  del  26/01/2018 

 

 

OGGETTO: Scioglimento del Consorzio Provinciale per l’Istituto Musicale "P. Mascagni". 

Deliberazioni C.d.A. n. 44  del  29/11/2017 e n. 45 del  19/12/2017. Approvazione modifiche. 

 

 

IL  PRESIDENTE 

 

Vista la legge n. 508 del 21/12/1999 "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia 

nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le 

industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati";  

Visto il D.P.R. 28/2/2003, n. 132 di approvazione del “Regolamento recante criteri per 

l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, a 

norma della legge 21/12/1999, n. 508”;  

Visto lo Statuto dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “P. Mascagni”, approvato dal 

MIUR con Decreto Dirigenziale MIUR - AFAM del 21 novembre 2006; 

Ricordato che l'Istituto Musicale "P. Mascagni", pareggiato ai Conservatori di Stato  con 

D.P.R. 14 novembre 1978, n. 833,  è inserito nel sistema nazionale dell'Alta Formazione Artistica e 

Musicale (AFAM) istituito dalla citata Legge n. 508/1999 e riconosciuto, a norma dell’art. 2, 

comma 4 della stessa Legge, quale sede primaria di alta formazione, di specializzazione e di 

ricerca nel settore artistico e musicale” e  dotato di personalità giuridica; 

Richiamata la deliberazione del C.d.A. n. 45 del 19/12/2017  con la quale, anche in vista 

della statizzazione degli Istituti Superiori di Studi Musicali non statali, prevista dall'art. 22-bis del 

D.L.  24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla Legge 21 giugno 2017,  n. 96, si è ritenuto di addivenire 

al definitivo scioglimento del Consorzio Provinciale per l’Istituto Musicale "P. Mascagni" ed alla 

stipula di una convenzione triennale rinnovabile tra l’Istituto Superiore di Studi Musicali                        

“P. Mascagni”, il Comune di Livorno e la Provincia di Livorno, al fine di disciplinare i rapporti 

finanziari ed amministrativi tra i predetti enti, assicurare all'Istituto l'erogazione dei finanziamenti 

necessari ai fini del corretto svolgimento delle proprie attività didattiche, di ricerca e di produzione 

musicale ed assicurare altresì all'Istituto la disponibilità dell'immobile in cui ha sede la propria 

attività e dei beni mobili di proprietà della Provincia di Livorno utilizzati da parte dell'Istituto; 

Ricordato che, con la sottoscrizione della predetta convenzione con il Comune e la Provincia 

di Livorno, si determina,  in forza della citata deliberazione n. 45/2017, il trasferimento all’Istituto 

Superiore di Studi Musicali  "P. Mascagni", con decorrenza  1° gennaio 2018,  dei beni patrimoniali 

e dei saldi finanziari e di cassa del Consorzio Provinciale per l’Istituto Musicale "P. Mascagni" 

sussistenti alla data del 31/12/2017, nonché di tutti i rapporti contrattuali in essere con il predetto 

Consorzio alla data del 31/12/2017; 



Ricordato altresì che la predetta deliberazione n. 45/2017 prevede che l’Istituto Superiore di 

Studi Musicali  "P. Mascagni" proceda, entro i termini di legge,  a richiedere l'attribuzione del  

numero di codice fiscale e del numero di partita IVA; 

Verificata successivamente in via informale da parte degli uffici amministrativi dell’Istituto 

la sussistenza di un orientamento dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Livorno 

favorevole al  mantenimento in capo all’Istituto Superiore di Studi Musicali  "P. Mascagni"  dei 

numeri di  codice fiscale e di partita Iva precedentemente attribuiti al Consorzio Provinciale per 

l’Istituto Musicale "P. Mascagni”, in considerazione della sostanziale invarianza soggettiva 

dell’Istituto e dell’invarianza dell’attività da esso esercitata; 

Richiamato l’art. 2, co. 2 della Legge n. 508/1999, ai sensi del quale “I Conservatori di 

musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati sono trasformati in Istituti 

superiori di studi musicali e coreutici, ai sensi del presente articolo”; 

Richiamata la deliberazione dell’Assemblea Consortile del Consorzio Provinciale per 

l’Istituto Musicale “P. Mascagni” n. 2 del 05/05/2008, con la quale furono approvate le linee di 

indirizzo per la liquidazione del medesimo Consorzio Provinciale, prevedendo che essa avrebbe 

dovuto avvenire secondo le fasi di seguito indicate: 

 “nomina e/o elezione degli organi dell’Istituto Superiore di Studi Musicali                          

"P. Mascagni" ; 

 trasferimento, senza risoluzione del rapporto di lavoro e previo adeguamento al 

contratto AFAM laddove necessario del personale docente e non docente del  

Consorzio Provinciale per l’Istituto Musicale “P. Mascagni” all’Istituto Superiore di 

Studi Musicali  "P. Mascagni"; 

 trasferimento da parte del  Comune e della Provincia di Livorno dei finanziamenti dal 

Consorzio Provinciale per l’Istituto Musicale “P. Mascagni” all’Istituto Superiore di 

Studi Musicali  "P. Mascagni", con conseguente creazione di un fondo iniziale di 

dotazione a favore di quest’ultimo”; 

Dato atto che tutte le fasi sopra indicate sono state completate e precisato, con riferimento al  

trasferimento dei finanziamenti  del  Comune di Livorno e della Provincia di Livorno,  che i predetti 

enti hanno provveduto a disciplinarne le tempistiche e le modalità, rispettivamente con 

deliberazione consiliare n. 274 del 12/12/2017 e con deliberazione consiliare n. 45  del 13/12/2017; 

Ritenuto pertanto, in adesione all’orientamento espresso dall’Agenzia delle Entrate di 

Livorno ed  in  considerazione dei  minori adempimenti burocratici conseguenti al mantenimento in 

capo all’Istituto Superiore di Studi Musicali  "P. Mascagni" dei numeri di codice fiscale e di partita 

Iva precedentemente attribuiti al Consorzio Provinciale per l’Istituto Musicale  “P. Mascagni”, di 

addivenire al definitivo scioglimento del predetto Consorzio mediante la sua trasformazione, con 

decorrenza 1° gennaio 2018 ed a norma dell’art. 2, co. 2 della Legge n. 508/1999,  in Istituto 

Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni" anziché mediante la sua liquidazione,  comunque nel   

rispetto degli indirizzi formulati dall’Assemblea Consortile del Consorzio Provinciale per l’Istituto 

Musicale  “P. Mascagni” con  deliberazioni n. 15 del  30/10/2007 e n. 2 del 05/05/2008, dal 

Comune di Livorno con deliberazioni consiliari n. 33  del  26/02/2008 e n. 274 del 12/12/2017 e 

dalla Provincia di Livorno con deliberazioni consiliari  n. 251  del  20/12/2007 e  n. 45 del 

13/12/2017,  consistenti nel definitivo scioglimento del Consorzio e nella stipula di una  

convenzione triennale rinnovabile, sostitutiva del Consorzio stesso e recante la disciplina dei 

reciproci rapporti tra le parti; 



 

Ritenuto opportuno, ai fini della trasformazione del Consorzio Provinciale per l’Istituto 

Musicale "P. Mascagni” in Istituto Superiore di Studi Musicali  "P. Mascagni", conferire ad   un 

soggetto  esterno all’Istituto l’incarico di redazione di un bilancio straordinario di trasformazione al 

31/12/2017, al fine di determinare e quantificare  le dotazioni finanziarie e patrimoniali dell’Istituto 

Superiore di Studi Musicali  "P. Mascagni" al 1° gennaio 2018; 

Richiamata la deliberazione del C.d.A. n. 44 del 29/11/2017,  con la quale il dott. Nicola 

Falleni è stato nominato liquidatore del Consorzio Provinciale per l’Istituto Musicale                               

“P. Mascagni”, a fronte di un compenso omnicomprensivo lordo di Euro 3.500,00 e con  previsione 

della redazione da parte dello stesso dott. Falleni, entro 15 giorni dal completamento della 

liquidazione, di una dettagliata relazione sull’attività svolta, da trasmettere al Sindaco di Livorno, al 

Presidente della Provincia di Livorno e al Presidente dell’Istituto Superiore di Studi Musicali                

"P. Mascagni"; 

Ritenuto, per le motivazioni sopra esposte, di modificare la natura dell’incarico conferito al 

dott. Nicola Falleni con la predetta deliberazione  n. 44/2017, prevedendo che lo stesso proceda, in 

luogo della redazione di una relazione sulla procedura di liquidazione, alla redazione di un bilancio 

straordinario di trasformazione al 31/12/2017  del Consorzio Provinciale per l’Istituto Musicale              

“P. Mascagni”,  in cui siano evidenziati  il  saldo di cassa, i residui attivi e passivi e  gli ulteriori 

componenti  attivi e passivi del patrimonio del Consorzio e che sia corredato da una Nota 

integrativa recante una dettagliata descrizione delle suddette poste finanziarie e patrimoniali, 

prevedendo che, entro 15 giorni dalla redazione del suddetto bilancio di trasformazione, esso sia  

trasmesso, unitamente alla Nota integrativa, al Sindaco di Livorno, al Presidente della Provincia di 

Livorno e al Presidente dell’Istituto Superiore di Studi Musicali   "P. Mascagni"; 

Vista la deliberazione del C.d.A. n. 11 del 07/04/2016, con la quale il Presidente dell’Istituto 

è stato autorizzato ad emanare in via d’urgenza provvedimenti relativi a materie rientranti nella 

competenza del C.d.A., da sottoporre a successiva ratifica da parte dello stesso C.d.A. nella prima 

seduta utile; 

Atteso che il presente provvedimento non attiene a materie per le quali la suddetta 

deliberazione del C.d.A. n. 11/2016 ha escluso la possibilità di adozione da parte del Presidente, in 

via d’urgenza, di provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione; 

Considerata l’urgenza di procedere alla modifica delle deliberazioni del C.d.A. n. 44/2017 e  

n. 45/2017,  in considerazione del fatto che la variazione della denominazione dell’Istituto deve 

essere comunicata all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data di decorrenza della variazione 

stessa, ovvero entro  il prossimo 30/01/2018; 

 

 Ritenuto, pertanto, di adottare il presente  decreto in via d’urgenza, dando atto che lo stesso 

sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile     

 

D E C R E T A 

 

 

1) di addivenire al definitivo scioglimento del Consorzio Provinciale per l’Istituto Musicale                 

“P. Mascagni” mediante trasformazione, con decorrenza 1° gennaio 2018,  del predetto 

Consorzio in  Istituto Superiore di Studi Musicali  "P. Mascagni", ai sensi dell’art. 2, co. 2 della 

Legge n. 508/1999; 



 

 

2) di prevedere, ai fini del trasferimento all’Istituto Superiore di Studi Musicali                                

"P. Mascagni"  delle poste finanziarie e patrimoniali attive e passive del Consorzio Provinciale 

per l’Istituto Musicale “P. Mascagni”, la redazione da parte di un soggetto  esterno all’Istituto 

di un bilancio straordinario di trasformazione al 31/12/2017; 

 

3) di modificare la deliberazione del C.d.A. n. 44 del 29/11/2017, revocando al dott. Nicola 

Falleni, dirigente responsabile dell’U.O. Ragioneria Generale e Servizi Finanziari - Controllo di 

Gestione del Comune di San Vincenzo (LI), l’incarico di liquidatore del Consorzio Provinciale 

per l’Istituto Musicale “P. Mascagni” ed attribuendo allo stesso dott. Nicola Falleni l’incarico 

di redazione del bilancio straordinario di trasformazione al 31/12/2017 del Consorzio 

Provinciale per l’Istituto Musicale “P. Mascagni”; 

 

4) di prevedere che il dott. Nicola Falleni, entro 15 giorni dalla redazione del suddetto bilancio di 

trasformazione, trasmetta tale bilancio, unitamente alla  Nota integrativa, al Sindaco di Livorno, 

al Presidente della Provincia di Livorno e al Presidente dell’Istituto Superiore di Studi Musicali   

"P. Mascagni"; 

 

5) di confermare l’attribuzione  al dott. Nicola Falleni di un  compenso omnicomprensivo lordo di 

Euro 3.500,00 a fronte dell’incarico di redattore del bilancio straordinario di trasformazione al 

31/12/2017 del Consorzio Provinciale per l’Istituto Musicale  “P. Mascagni”; 

 

6) di dare atto  che l’effettivo  espletamento  dell’incarico di cui al precedente punto 3) da parte 

del dott. Nicola Falleni è subordinato alla sua accettazione, da rendere in forma scritta, nonché 

al rilascio della relativa autorizzazione da parte del Comune di S. Vincenzo (LI); 

 

7) di dare atto che, a seguito della trasformazione,  l’Istituto Superiore di Studi Musicali                        

"P. Mascagni" manterrà il numero di codice fiscale ed il numero di partita IVA 

precedentemente attribuiti al Consorzio Provinciale per l’Istituto Musicale  “P. Mascagni”; 

 

8) di incaricare il Direttore amministrativo dell’Istituto di procedere, entro il prossimo 

30/01/2018, a depositare presso l’Agenzia delle Entrate  – Ufficio di  Livorno apposita 

denuncia di variazione della denominazione dell’Istituto e della relativa forma giuridica;  

 

9) di dare atto che il presente decreto sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio di 

Amministrazione nella prima seduta  utile; 

 

10) di dare atto che il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line dell’Istituto, ai 

sensi  dell’art. 37, comma 1 dello Statuto; 

 

11) di dare atto che il presente decreto è immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 37, comma 2 

dello Statuto. 

 

         Il Presidente 

           Prof. Marco Luise 

https://trasparenza.comune.san-vincenzo.li.it/archivio13_strutture_-1_3360.html
https://trasparenza.comune.san-vincenzo.li.it/archivio13_strutture_-1_3360.html

