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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 

Atto n. 13/2022 del 27/05/2022 
 

 

OGGETTO: Approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022, della 

Relazione programmatica del Presidente e del bilancio pluriennale 2022-2024. 
 

 

L’anno duemilaventidue, addì 27 del mese di maggio alle ore 9.30, convocato con apposito avviso, si  
è riunito presso la sala dei Benefattori, il Consiglio di Amministrazione per deliberare sull’argomento 
di cui all’oggetto. 

 
All’adozione del seguente provvedimento risultano presenti i Sigg. 
 

 

LUISE Marco Presidente Presente 

MEUCCI Renato Direttore Presente 

CAPPETTI Dario Componente Presente 

GALLI Stefano Componente Presente 

ODELLO Giorgio Componente Presente 

ROSELLI Anna Componente Presente 
 
 
 
 

 

Partecipa alla seduta il Direttore Amministrativo Dott.ssa Monica Spilli. 
 

 

Il Presidente, accertato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti a deliberare 
sull’oggetto sopra indicato. 



 
Deliberazione n. 13/2022 del 27/05/2022 
 

 

Oggetto: Approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022, della 

Relazione programmatica del Presidente e del bilancio pluriennale 2022-2024. 
 

 

IL CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE 
 

 

Vista la Relazione programmatica del Presidente relativa al bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2022; 
 

Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Istituto, approvato con 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 21/10/2009; 
 

Visto l’art. 2, comma 2 del predetto Regolamento, ove viene specificato che lo stesso 
regolamento si uniforma ai princìpi di annualità, unità, universalità, integrità, pubblicità, veridicità e 
specificazione del bilancio; 
 

Richiamata la propria deliberazione n. 36/2021 del 20/12/2021 con la quale è stato 
autorizzato, in deroga al termine previsto dall'art. 5, comma 9 del predetto Regolamento di 

Amministrazione, Finanza e Contabilità, l'esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2021, 
nelle more della relativa approvazione; 
 

Atteso che il Comune di Livorno, la Provincia di Livorno ed il M.U.R. risultano i principali 
enti finanziatori dell’Istituto Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni" per l’esercizio 2022; 
 

Richiamata la convenzione di durata triennale stipulata in data 30 marzo 2021 tra il Comune 
di Livorno, la Provincia di Livorno e l'Istituto Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni" di 
Livorno, finalizzata a disciplinare i rapporti finanziari e amministrativi tra i predetti enti; 
 

Considerato che, in forza dell’art. 3 della citata convenzione, il Comune di Livorno e la 

Provincia di Livorno prevedono i seguenti finanziamenti finalizzati al funzionamento dell'Istituto: 
 

Comune di Livorno 
 

€. 320.000,00; 
 

Provincia di Livorno 
 

€. 100.000,00, ai quali si aggiungono €. 400.000,00 quale posta 
figurativa relativa al finanziamento delle utenze ed alla valorizzazione 
del contratto di comodato dell’immobile in cui ha sede l’Istituto);. 

 

Tenuto conto che, ai sensi del citato art. 3 della convenzione, è previsto, altresì, che "Gli 

importi erogati da Comune e Provincia sopra menzionati potranno essere rivisti solo nel caso in cui il 
MIUR desse inizio durante il periodo di validità della convenzione al processo di statizzazione 

dell’Istituto e iniziasse a tale scopo l’erogazione di contributi finalizzati in aggiunta a quelli ordinari di 
funzionamento che l’Istituto già riceve. Le eventuali modificazioni di detti importi saranno adottate 
mediante atti dei competenti organi e non implicheranno modificazione della convenzione stessa."; 

 

Preso atto che l’Amministrazione Comunale di Livorno e l’Amministrazione Provinciale di 
Livorno hanno confermato, nei propri rispettivi bilanci, approvati, rispettivamente, con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 252 del 22 dicembre 2021 e con deliberazione del 
Consiglio Provinciale n. 8 del 31/01/2022, i suddetti finanziamenti a favore di questo Istituto; 
 

Visto l’art. 1, comma 54 della Legge 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. Legge “La Buona Scuola”), 
che prevede lo stanziamento da parte del M.U.R. di un contributo "ordinario" a favore degli Istituti 
Superiori di Studi Musicali non statali; 
 

Tenuto conto che, allo stato attuale, non è stato ancora emanato da parte del M.U.R. il 

Decreto Ministeriale di riparto del Fondo di funzionamento ordinario degli Istituti Superiori di Studi 
Musicali non statali per il 2022, e ritenuto, pertanto, di appostare nel bilancio di previsione 2022 

l’importo di €. 82.523,00, corrispondente, in via precauzionale, al 50% dell’ammontare del 



contributo erogato nell’anno 2021 (€ 165.046,00); 
 

Considerato, inoltre, che il M.U.R., ai sensi del D.M. n. 557 del 2 aprile 2019, riconosce 

anche per l'anno 2022 alle istituzioni A.F.A.M. non statali, in aggiunta al citato contributo 

“ordinario”, un ulteriore contributo derivante da risorse originariamente stanziate dall’art. 22-bis 

della Legge n. 96/2017, di conversione del D.L. n. 50/2017, per la statizzazione delle medesime 

istituzioni e che, nelle more del completamento di ciascun processo di statizzazione, può essere 

utilizzato per il sostenimento delle ordinarie spese di funzionamento; 
 

Preso atto che, alla data odierna, il M.U.R. non ha ancora comunicato la ripartizione di tale 
ulteriore contributo; 

 

Ritenuto, in considerazione del fatto che l'ammontare del fondo complessivo da ripartire a 
livello nazionale risulta invariato rispetto all'anno precedente (48 milioni di euro) e che nei confronti 

dell'Istituto, nell'anno 2022, sono stati assegnati € 3.218.624,00, congruo appostare nel bilancio di 
previsione 2022 la somma di € 2.682.187,00, pari a dieci/dodicesimi dell'ammontare del contributo 

assegnato lo scorso anno; 

 

Tenuto conto che l’avanzo di amministrazione dell’anno 2021, pari ad € 4.483.662,91, risulta 

applicato al bilancio di previsione 2022 per l’importo di € 1.215.580,00, di cui €. 315.580,00 

corrispondente a quota parte dell’avanzo di amministrazione vincolato 2021, derivante da economie di 

spesa corrente relative ai fondi per miglioramenti contrattuali del personale per il periodo 2019- 2021, 

da residui di fondi da destinare alla produttività del personale docente e non docente, da fondi residui 

relativi all’attuazione dei progetti finanziati dalla Fondazione Livorno, da fondi relativi all'attuazione 

del programma Erasmus e da fondi ministeriali per far fronte a spese emergenziali; 
 

Esaminati il progetto di bilancio per l’esercizio finanziario 2022 e la Relazione 
programmatica del Presidente; 

 

Considerato che le risorse finanziarie formalmente assegnate all’Istituto alla data odierna da 

parte del Comune di Livorno e della Provincia di Livorno e quelle previste dal M.U.R. come 

precedentemente motivato, unitamente alla contribuzione studentesca e alla parziale applicazione 

dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2021, consentono di assicurare il pareggio finanziario 

del bilancio di previsione 2022, nel rispetto dei princìpi di attendibilità e di veridicità dei bilanci 

pubblici; 

 

Ritenuto opportuno disporre la proroga al 30 novembre 2021 del termine di approvazione della 

delibera di assestamento del bilancio di previsione di cui all’art. 11, comma 1 del Regolamento di 
Amministrazione, finanza e contabilità, a motivo della inopportunità di approvare tale delibera entro il 

termine ordinario del 30 giugno 2021; 
 

Visto il parere favorevole sullo schema di bilancio di previsione 2022 e relativi allegati 
espresso dai Revisori dei conti in data 24/05/2022; 

 

Sentito il Direttore amministrativo, il quale esprime, ai sensi dell’art.19, comma 5 dello 

Statuto di autonomia, parere favorevole all’approvazione della presente deliberazione, 

raccomandando, tuttavia, al C.d.A. di adottare con tempestività eventuali provvedimenti di 

riequilibrio che dovessero rendersi necessari nell’ipotesi in cui i contributi effettivamente erogati 

dal M.U.R. per l’anno 2022 risultassero inferiori a quelli appostati nella parte Entrata del bilancio di 

previsione 2022 

 

con votazione palese unanime 
 

 

DELIBERA 



1) di approvare il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 dell’Istituto Superiore 
di Studi Musicali “P. Mascagni” di Livorno nelle risultanze finali di seguito riportate, 
unitamente alla Relazione programmatica del Presidente per il 2022 e al bilancio pluriennale  
2022-2024: 

 

 

PARTE PRIMA - ENTRATA      
        

Previsione 
 

Previsione 2022          

        definitiva 2021   
 

Avanzo di Amministrazione applicato 
     

 803.648,00  1.215.580,00 

Titolo I Entrate correnti 3.944.223,00  3.962.561,00 

Titolo II Entrate in conto capitale 540.000,00  540.000,00 

Titolo III Partite di giro 861.500,00  861.500,00 
 

TOTALE parte prima - ENTRATA 
     

 6.149.371,00  6.579.641,00 
         

PARTE SECONDA - SPESA      
          

Previsione 2022         Previsione  

        definitiva 2021   
      

Titolo I Spese correnti 3.244.371,00 3.318.827,00 

Titolo II Spese in conto capitale 2.043.500,00 2.399.314,00 

Titolo III Partite di giro 861.500,00 861.500,00 
 

TOTALE parte seconda - SPESA 
   

  6.149.371,00 6.579.641,00 
           

 

2) di dare  atto  che  il  bilancio  di  previsione  2022  pareggia  nella  complessiva  somma  di  
€ 6.579.641,00, con una previsione di entrata per contributi di funzionamento dalla 

Provincia di Livorno pari ad € 500.000,00 (di cui €. 400.000,00 quale posta figurativa 

relativa al finanziamento delle utenze e alla valorizzazione del contratto di comodato 

dell’immobile in cui ha sede l’Istituto), per contributi di funzionamento dal Comune di 

Livorno per € 320.000,00 e per contributi di funzionamento dal M.U.R. per complessivi € 

2.764.710,00, di cui € 82.523,00 a titolo di contributo ordinario ed euro 2.682.187,00 ai 

sensi dell'art. 22-bis, comma 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni, 

dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96; 
 

3) di dare atto che il bilancio di previsione 2022 e la Relazione programmatica del Presidente 
per il 2021 costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 
4) di prorogare dal 30 giugno 2022 al 30 novembre 2022 il termine di approvazione della 

delibera di assestamento del bilancio di previsione di cui all’art. 11, comma 1 del  
Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità; 

 
5) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all’Albo on line dell’Istituto, ai 

sensi dell’art. 37, comma 1 dello Statuto; 
 
6) di dichiarare all’unanimità la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi 

dell’art. 37, comma 2 dello Statuto. 



























































Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Marco Luise 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

F.to  Monica Spilli  
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line in data odierna e vi resterà 
per otto giorni consecutivi ai sensi dell’art. 37 – 2° comma dello Statuto 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
F.to Monica Spilli 

 

Livorno, lì  01/06/2022  
 

 

La presente copia è conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

F.to Monica Spilli 

Livorno, lì  27/05/2022  
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La suestesa deliberazione  è divenuta esecutiva il 27/05/2022 

 

a seguito della decorrenza del termine di otto giorni dalla data di pubblicazione 
all’Albo Pretorio on line, ai sensi dell’art. 37 – 2° comma dello Statuto 

 

x dal momento della sua approvazione, come deliberato dal Consiglio di 
Amministrazione 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

F.to Monica Spilli 

Livorno, lì  27/05/2022  
 
 
 

 

La presente copia è conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO. 

F.to Monica Spilli 

Livorno, lì 27/05/2022  


