
Deliberazione n. 13/2013 del 03/05/2013  

Oggetto:  Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità dell’Istituto Superiore di 
Studi Musicali “P. Mascagni” - Approvazione  modifiche.  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l’art. 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, ai sensi del quale “Con 
uno  o  più  regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,  
n. 400, su proposta del Ministro dell'università  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  di  
concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentiti il CNAM e le  competenti  Commissioni  
parlamentari, le quali si esprimono dopo l'acquisizione   degli   altri   pareri   previsti  per  legge,  
sono disciplinati: 

(omissis)

f)  i  criteri  generali  per  l'adozione  degli  statuti  di  autonomia  e  per  l'esercizio  
dell'autonomia regolamentare;

Atteso  che,  con D.P.R.  28  febbraio  2003 n.  132,  è  stato  approvato,  a  norma del  citato 
articolo  2,  comma  7,  della  legge  n.  508/1999,   il  Regolamento  recante  criteri  per  l'autonomia 
statutaria, regolamentare e  organizzativa  delle  istituzioni  artistiche  e musicali;

 Visto, in particolare,  l’art. 3, comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 132/2003 ai sensi del quale 
i  regolamenti  di  amministrazione,  finanza  e contabilità disciplinano le modalità di esercizio 
dell'autonomia amministrativa, finanziaria  e  contabile,  in  conformità all'articolo 2, comma 4, 
della legge n. 508/1999;

Vista  la  deliberazione  del  C.d.A.  n.  9   del   21/10/2009   con  cui  è  stato  approvato  il  
Regolamento  di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Istituto Superiore di Studi Musicali 
“P.Mascagni”  di  Livorno,  ai  sensi  dell’art.  14,  comma  2,  lettera  c)  del  D.P.R.  n.  132/2003  e 
dell’art.11 dello Statuto di autonomia, redatto secondo uno schema-tipo predisposto dal M.I.U.R.;

Tenuto conto che, al suddetto schema-tipo di regolamento di contabilità si sono uniformate 
le istituzioni A.F.A.M. sia statali che non statali; 

Visto il Decreto del Direttore Generale A.F.A.M.- M.I.U.R.  n. 71 dell’08/04/2010 con cui è 
stato  definitivamente  approvato  il  Regolamento  di  Amministrazione,  Finanza  e  Contabilità 
dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “P.Mascagni” di Livorno, ai sensi dell’art. 14, comma 3 del 
D.P.R. n. 132/2003;

Atteso che, ai sensi dell’art. 5, comma 7 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e 
Contabilità dell’Istituto, il termine di approvazione del bilancio di previsione è fissato al 31 ottobre 
e che l’art, 5, comma 9 dello stesso Regolamento prevede che, qualora la delibera di approvazione 
del bilancio di previsione non intervenga prima dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso si riferisce, il 
Consiglio  di  Amministrazione  delibera  l'esercizio  provvisorio  per  un  periodo  non  superiore  a 
quattro mesi;

Atteso che il Comune di Livorno e la Provincia di Livorno sono i principali enti finanziatori 
dell’Istituto Musicale Mascagni;



Considerato che l’art. 163, comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti 
locali) statuisce che, “Ove  la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione  
sia  stata  fissata  da  norme  statali  in  un  periodo successivo  all'inizio  dell'esercizio  finanziario  
di  riferimento,  l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale  termine  
(omissis)”;

Appurato che, ormai da diversi anni, le norme statali differiscono il termine di approvazione 
del bilancio di previsione da parte degli enti locali ad una data successiva al 31 marzo;

Considerato  che,  relativamente  al  triennio  2011-2013,  sono  stati  disposti  i  seguenti 
differimenti:

 D.M.  Interno  16  marzo  2011,  emanato  d’intesa  con  il  Ministro  dell’Economia  e  delle 
Finanze, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti 
locali per l’anno 2011 è stato differito al 30 giugno 2011;

 D.M.  Interno  30  giugno  2011,  emanato  d’intesa  con  il  Ministro  dell’Economia  e  delle 
Finanze, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti 
locali per l’anno 2012 è stato ulteriormente differito al 31 agosto 2011;

 comma 16-quater dell’art. 29 del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, aggiunto dalla legge di 
conversione 24 febbraio 2012, n. 14,  che ha differito il predetto termine al 30 giugno 2012; 

 D.M.  Interno  20  giugno  2012,  emanato  d’intesa  con  il  Ministro  dell’Economia  e  delle 
Finanze, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti 
locali per l’anno 2012 è stato ulteriormente differito al 31 agosto 2012;

 D.M.  Interno  2  agosto  2012  con  il  quale  è  stato  disposto  un  ulteriore  differimento  al 
31 ottobre 2012 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali 
per l'anno 2012;

 comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) ove 
si prevede che “per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione  
del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi  
sull'ordinamento  degli  enti  locali  approvato  con  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  
n. 267”;

Considerata, pertanto, la ricorrenza delle proroghe del termine di approvazione del bilancio 
di  previsione degli  enti  locali  in  periodi  successivi   al   31 marzo dell’esercizio  di riferimento, 
circostanza che non rende possibile il rispetto da parte dell’Istituto Musicale Mascagni del termine 
massimo di quattro mesi per l’esercizio provvisorio del  bilancio, disposto dall’art. 5, comma 9 del 
vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere ad opportune modifiche del vigente Regolamento di 
Amministrazione,  Finanza  e  Contabilità,  al  fine  di  consentire  l’approvazione  del  bilancio  di 
previsione dell’Istituto nel pieno rispetto dei princìpi di attendibilità e di veridicità, nelle ipotesi in 
cui il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali venga fissato da norme 
statali in un periodo successivo al 31 marzo dell’esercizio finanziario di riferimento;

Visto  l’art.  11,  comma  3  del  vigente  Regolamento  di  Amministrazione,  Finanza  e 
Contabilità ove si prevede che “Le variazioni compensative fra diverse Unità Previsionali di Base  
di  diverso  livello  ovvero  la  modifica  delle  medesime,  a  seguito  di  modifiche  apportate  ai  
programmi da parte del Consiglio di Amministrazione, compreso l'  impiego o il riassorbimento  
della  differenza  del  risultato  di  amministrazione  accertato  rispetto  a quello  presunto,  vengono  
effettuate mediante variazioni di bilancio approvate dal Consiglio di amministrazione”;



Visto  l’art.  11,  comma  8  del  vigente  Regolamento  di  Amministrazione,  Finanza  e 
Contabilità ove si prevede che “Durante l'ultimo mese dell'esercizio finanziario non possono essere  
adottati i provvedimenti  di variazione al bilancio, di cui al comma 2, salvo casi eccezionali da  
motivare”;

Atteso che le  variazioni  di  cui  al  comma 2 dell’art.  11 del  suddetto  Regolamento  sono 
relative ad assestamenti compensativi da effettuare nell'ambito delle risorse assegnate dal Consiglio 
di Amministrazione ad una medesima Unità Previsionale di Base (IV livello - Categoria) e che, a 
norma del citato comma 2,  tali assestamenti  sono effettuati con disposizione del Direttore o del  
Presidente, nell'ambito delle competenze di cui agli artt. 5 e 6 del D.P.R. 132/2003, e con il visto 
del Direttore amministrativo;

Atteso, pertanto, che l’approvazione dei suddetti assestamenti compensativi non necessita di 
alcuna deliberazione da parte dal Consiglio di amministrazione dell’Istituto;

Ritenuto che l’art. 11, comma 8  del vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e 
Contabilità  faccia  erroneamente riferimento ai  provvedimenti  di  variazione al  bilancio  di cui al 
comma 2 dello stesso articolo,  dovendosi ritenere che gli assestamenti  compensativi  ivi  previsti 
possano essere ordinariamente adottati dal Direttore o dal Presidente anche durante l'ultimo mese 
dell'esercizio finanziario, in quanto non correlati a modifiche dei programmi da parte del Consiglio 
di Amministrazione; 

Ritenuto,  pertanto,  che  i  provvedimenti  di  variazione  al  bilancio  richiamati  dall’art.  11, 
comma 8 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità debbano essere quelli di cui 
al comma 3 dello stesso articolo;

Atteso che,  ai sensi dell’art.  69 del vigente Regolamento di Amministrazione,  Finanza e 
Contabilità, detto Regolamento può essere modificato dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto 
delle procedure adottate per l'emanazione dello stesso;

Visti i pareri allegati alla presente delibera, costituenti parte integrante della medesima

Con votazione unanime espressa in forma palese

D E L I B E R A

1) all’art. 5 del  Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Istituto Superiore 
di Studi Musicali “P.Mascagni” di Livorno, approvato con deliberazione del C.d.A. n. 9  del 
21/10/2009  e  con   Decreto  del  Direttore  Generale  A.F.A.M.  -  M.I.U.R.  n.  71 
dell’08/04/2010,  è aggiunto il seguente comma 10:  

10. Qualora  la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione  
degli enti locali  sia  stata  fissata  da  norme  statali  in  un  periodo successivo al  
31 marzo dell'esercizio finanziario  di  riferimento,  il Consiglio di Amministrazione  
è  autorizzato  a  deliberare  l'esercizio  provvisorio   sino  al  termine  del   mese  
successivo  a tale scadenza.

2) all’art.  11  del   Regolamento  di  Amministrazione,  Finanza  e  Contabilità  dell’Istituto 
Superiore  di  Studi  Musicali  “P.Mascagni”  di  Livorno,  approvato  con  deliberazione  del 
C.d.A. n. 9  del  21/10/2009 e con   Decreto del Direttore Generale A.F.A.M.- M.I.U.R. 
n. 71 dell’08/04/2010,  sono  aggiunti i seguenti commi 2-bis e 2-ter:  



2-bis.  Qualora  il  bilancio di previsione sia  deliberato dal Consiglio di Amministrazione,  
a norma dell’art. 5 comma 10,  in  un  periodo compreso tra il  31 marzo e il 30 giugno  
dell'esercizio  finanziario   di   riferimento,   il  Consiglio  di  Amministrazione  effettua  le  
verifiche di cui al comma 1 e delibera l'eventuale assestamento del bilancio entro il termine  
del 30 settembre. 

2-ter.  Qualora  il  bilancio di previsione sia  deliberato dal Consiglio di Amministrazione,  
a norma dell’art.  5 comma 10,   in   un  periodo successivo al  30 giugno dell'esercizio  
finanziario  di  riferimento,  il Consiglio di Amministrazione effettua le verifiche di cui al  
comma 1 e delibera l'eventuale assestamento del bilancio entro il termine del 30 novembre.

L’art.  11,  comma  8  del   Regolamento  di  Amministrazione,  Finanza  e  Contabilità 
dell’Istituto  Superiore  di  Studi  Musicali  “P.Mascagni”  di  Livorno,  approvato  con 
deliberazione  del C.d.A.  n.  9   del   21/10/2009  e  con   Decreto  del  Direttore  Generale 
A.F.A.M.- M.I.U.R. n. 71 dell’08/04/2010, è così modificato:

8.   Durante  l'ultimo  mese  dell'esercizio  finanziario  non  possono  essere  adottati  i  
provvedimenti  di  variazione  al  bilancio  di  cui  al  comma  3,  salvo  casi  eccezionali  da  
motivare.

3) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca - 
Direzione Generale A.F.A.M.  – per l’approvazione delle suddette modifiche regolemantari;

4) di dare atto che, successivamente all’approvazione da parte del Ministero dell’Istruzione, 
Università e Ricerca - Direzione Generale A.F.A.M. – delle modifiche al Regolamento  di 
Amministrazione, Finanza e Contabilità di cui ai punti 1) e 2) della presente deliberazione, 
le stesse saranno emanate  con decreto del Presidente dell’Istituto;

5) di dare atto che la presente deliberazione è affissa all’Albo Pretorio dell’Istituto, ai sensi 
dell’articolo 37,  1° comma dello Statuto;

6) di  dichiarare  all’unanimità  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva,  ai  sensi 
dell’articolo 37,  2° comma dello Statuto.


