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Prot. n. 80669 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
VERBALE N. 34 del 27 febbraio 2019 

 
Il giorno 27/02/2019 alle ore 15,00 si è riunito il C.d.A. dell’I.S.S.M. “G. Paisiello” come da 
convocazione del 18/02/2019, prot. nr. 80600. In mancanza di un Direttore Amministrativo, svolge 
le funzioni di segretario il Direttore dell’Istituto, M° Gabriele Maggi.  
Risultano presenti i consiglieri: 
 

 Nome e Cognome Qualifica Presente Assente 

Prof. Avv. Domenico RANA Presidente  X  
 

M° Gabrilele MAGGI Direttore  X  
 

Prof. Riccardo PAGANO Consigliere, esperto  X  

M° Pasquale PASCALE Consigliere, docente  X  

Sig. Davide PETITI Consigliere, studente  X  

Prof. Stefano MILDA Consigliere, ex art. 16 c. 3 dello 
Statuto  X  

 
E’ presente anche il Dott. Stefano Basile, consulente esterno e responsabile della Segreteria 
Amministrativa. Sono stati invitati anche i Sig.ri Revisori dei Conti dell’Istituto ed il Presidente della 
Provincia di Taranto, che però non risultano presenti. 
Il Presidente invita il C.d.A. alla trattazione dei seguenti argomenti all’Ordine del Giorno: 
 

1.  Bilancio Consuntivo del 2017: Esame ed approvazione; 

2. Bilancio Previsionale 2018 e contestuale presa d’atto degli elementi costitutivi del 

Consuntivo  2018; 

3.  Questioni preliminari Bilancio di Previsione 2019 e consistenza di cassa; 

4.  Esame dei rapporti dell’ Istituto con il MIUR e Provincia di Taranto (Ente finanziatore); 

5.  Questioni relative alla Mobilità personale docente a tempo indeterminato. 

 

In apertura di seduta, il Presidente Rana, anticipando la trattazione del punto 3 di cui all'OdG 
indica la consistenza di cassa dell'Istituto in €57.900,63 (di cui €50.510,52 presso la tesoreria e 
€7.390,11 presso l’ufficio postale), evidenziando che con tale assoluta esiguità di risorse è 
impossibile procedere all'assunzione di impegni, segnatamente quelli riguardanti gli stipendi del 
personale docente, amministrativo ed ausiliare, con relativi oneri riflessi. Fa presente che tale 
situazione è stata rappresentata al Presidente della Provincia di Taranto, al Segretario Generale 
ed al Dirigente del Personale della Provincia di Taranto, con due note che si allegano al presente 
verbale per costituirne parte integrante, portate anche a conoscenza del Sig. Prefetto di Taranto, 
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nelle quali si richiedono all'amministrazione Provinciale, Ente finanziatore, le risorse occorrenti per 
il funzionamento dell'Istituto per l'intero anno accademico in corso. Tale richiesta è motivata dal 
fatto che l'Amministrazione Provinciale è per statuto Ente finanziatore unico ed esclusivo 
dell'I.S.S.M. “G. Paisiello” e tuttavia già dal Gennaio 2017 non ha inteso corrispondere all'Istituto 
alcuna forma di finanziamento utile per il suo funzionamento. Nelle note allegate si avanza una 
richiesta subordinata: quella di notificare al M.I.U.R. l'indicata circostanza che dal Gennaio 2017 
non ha provveduto (non è qui il caso di indicarne le motivazioni) a corrispondere alcuna somma. 
La ragione di questa subordinata risiede nel fatto che attualmente le uniche risorse con le quali è 
stato a malapena possibile la sopravvivenza dell'Istituto provengono dal M.I.U.R. per effetto di 
decreti ministeriali che attingono risorse da una Legge dello Stato (n°96 del 21/06/2017) nonché 
dalla Legge Finanziaria 2018. Queste risorse sono tanto esigue che hanno consentito, sia pure tra 
tante ristrettezze, il funzionamento dell'istituto sino a tutto il 2018. E' qui il caso di dare una 
spiegazione del perché della esiguità delle risorse. La Legge 96 e la Legge Finanziaria 2018 
implicavano l'adozione di Decreti attuativi che avrebbero individuato il percorso di Statizzazione, 
con gradualità e con interventi che potessero assicurare il completamento del processo di 
Statizzazione in tempi corrispondenti alle urgenze rappresentate dagli istituti. I Decreti attuativi 
potevano (e ci si permette di affermare dovevano) essere adottati nei mesi (se non nei giorni) 
immediatamente successivi alla Legge 96/2017. Così non è stato ed ancora oggi, mentre se ne dà 
informazione al C.d.A., i Decreti attuativi della Legge non sono ancora stati emanati e non se ne 
prevedono tempi di emanazione e modi di attivazione con relativi sviluppi temporali del percorso di 
Statizzazione. Nelle more il M.I.U.R. Procede alla emanazione di Decreti con i quali vengono 
erogate risorse che per ammontare non garantiscono neanche la sopravvivenza dell'Istituto e per 
“titolo” sembrano essere non corrispondenti allo spirito ed alla lettera della Legge 96/2017, così 
come integrata dalla Legge Finanziaria per il 2018. in conclusione, venuti meno i finanziamenti 
dell'Ente Finanziatore Provincia e constata l'insufficienza dei fondi erogati dal Ministero 
(insufficienza peraltro proiettabile almeno per tutto l'anno finanziario 2019), non resta che 
constatare l'assoluta impossibilità di far fronte a tutte le esigenze di funzionamento dell'Istituto 
Paisiello. 
Rispetto al punto 1) all’O.d.G., il Presidente Rana pone all’attenzione dell’odierno C.d.A. il 
Rendiconto di Gestione 2017 con l’allegata relazione dei Revisori del Conti, i quali hanno espresso 
sullo stesso un parere positivo. Il Bilancio di cui si propone l'approvazione a consuntivo si chiude 
con un disavanzo di esercizio pari ad -€1.808.784,08 che va a sommarsi aritmeticamente con 
l’avanzo di Amministrazione da Bilancio Consuntivo 2016 (pari ad €2.324.725,55) per costituire il 
totale Avanzo di Competenza pari ad +€515.941,47. Le entrate dell’esercizio finanziario sono 
infatti inferiori alle uscite dell’esercizio finanziario e ciò comporta che vi sia un risultato netto della 
gestione negativo; tale risultato tuttavia viene ad essere ribaltato inserendo nell’analisi prospettica 
l’avanzo (o per meglio dire gli avanzi) dei passati esercizi 2015 e 2016, che consentono il pareggio 
di Bilancio finanziario ed anzi l’istituzione di una “riserva” per l’esercizio 2018. Di tale situazione si 
deve necessariamente tener conto per ciò che si dirà in merito al Bilancio di Previsione 2018. Il 
Presidente dichiara che non vi sono debiti fuori Bilancio afferenti la gestione finanziaria 2017. Dopo 
ampia trattazione dell’argomento il Bilancio Consuntivo viene approvato all’unanimità dei presenti. 
In merito al punto 2) all’ordine del giorno, il presidente ricorda ai presenti le motivazioni che non 
hanno consentito l’approvazione del Bilancio di Previsione 2018 sin d’oggi ed in particolare 
bisogna tener conto che gran parte dei dati inseriti nelle tabelle numeriche allegate al Bilancio 
Previsionale 2018 sono semi-consuntivi. Il ritardo nella predisposizione del presente Bilancio è 
dovuto all'impossibilità oggettiva alla previsione delle entrate 2018: a tutt'oggi, come già detto, non 
si conoscono ancora i contributi residui di competenza del 2018, a prescindere dalla valutazione 
sulla legittimità del relativo titolo a cui si corrispondono le risorse comunque allo stato non ancora 
pervenute. Tale situazione di incertezza ha determinato un andamento della gestione che non si è 
potuto ancorare ad alcuna previsione di entrata, poiché si è protratta per tutto l'esercizio 2018, 
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costringendo questa amministrazione in un “esercizio provvisorio” per tutto l'anno accademico 
2017/2018 e per l'avvio di quello 2018/19. D'altronde, il superamento dell'esercizio finanziario 2018 
è stato possibile esclusivamente grazie all'avanzo di esercizio 2017, frutto a sua volta di accumulo 
degli avanzi di esercizio 2015-2016. Per meglio comprendere quanto sopra detto si specifica che 
le entrate complessive del 2018 sono state pari ad Euro 2.209.922,00 mentre le uscite sono state 
pari ad Euro 3.034.893,62 e la differenza tra entrate e uscite (pari ad Euro 824.971,62) sono state 
coperte dalla consistenza di cassa proveniente dall'esercizio 2017 (pari ad Euro 927.516,80 al 
31/12/2017). E' del tutto evidente che esclusivamente l'oculata gestione prudenziale dell'Istituto, 
sempre portata all'attenzione dei Revisori dei Conti, ha consentito di superare i trascorsi periodi, 
poiché le risorse rinvenienti dai sottoscritti protocolli di intesa negli esercizi 2016 e 2017 tra Miur-
Regione Puglia e Provincia di Taranto, hanno potuto coprire il disavanzo finanziario di competenza 
che ha interessato gli esercizi 2017 e 2018 (entrambi con entrate di competenza inferiori alle uscite 
di competenza). Il Presidente dichiara di non poter sottacere le circostanze che hanno portato per 
lungo tempo l'Istituto nell'impossibilità oggettiva di approvare un bilancio: il processo di 
Statizzazione non è ancora assolutamente avviato e le risorse che la Legge di statizzazione ha 
previsto per tale scopo sono utilizzate per elargire contributi di funzionamento, che mal si addicono 
tanto al corretto sviluppo delle attività dell'Istituto quanto allo stesso processo di statizzazione 
(come detto sopra). Pur con tutti i limiti del caso (già espressi nelle precedenti righe) il Presidente 
dichiara di sottoporre ad approvazione un documento contabile veritiero e corretto, redatto con i 
(pochi) strumenti di cui si disponeva. Il presidente dichiara che è in corso di stesura il Bilancio 
Consuntivo/Rendiconto di Gestione per l’esercizio 2018, i cui elementi costitutivi (sotto il profilo 
delle entrate e delle uscite effettive nel corso del 2018) sono già integrati nel Previsionale 2018, 
posta la situazione atipica ed anomale in cui ci si trova ad amministrare. Dopo ampia discussione il 
C.d.A., all'unanimità, approva. 
 
In merito ai punti 4) e 5)  all’O.d.G Il Consigliere Pascale, interviene ricordando al Consiglio che sul 
corpo docente pende ancora la procedura di mobilità sospesa e chiede che vengano comunque 
regolarmente distribuite le buste paga, anche nel caso in cui non venga regolarmente erogato lo 
stipendio del mese di Febbraio. Si da atto che, seduta stante, le Buste Paga, in adempimento di un 
obbligo di Legge, vengono poste a disposizione di tutto il personale. Il Consigliere Pascale da 
lettura di quanto da lui richiesto individualmente in qualità di dipendente (come anche da altri 
docenti, con identica procedura) al Presidente della Provincia di Taranto, relativamente alla propria 
posizione di dipendente dell’Ente in comando presso l’Istituto. Nel prendere atto della nota inoltrata 
dal consigliere Pascale (agli atti del presente verbale), il Consiglio rileva che sulle questioni 
sollevate da parte della Provincia non è stata adottata nessuna determinazione. Dalla discussione, 
inoltre, emergono ulteriori condizioni generali di disagio. Il consigliere Petiti, rappresenta il disagio 
degli studenti circa il ritardo che si sta accumulando sull’attivazione di alcuni percorsi previsti dai 
piani di studio dei corsi accademici, incidente sul regolare svolgimento delle attività didattiche, col 
rischio che alcune sedute di laurea possano essere posticipate o addirittura annullate. Il 
Presidente, inoltre, segnala al Consiglio come la situazione di estrema precarietà già denunciata 
abbia influenzato anche le scelte di alcuni valorosi docenti, costretti ad accettare il trasferimento 
presso altre sedi con grande disagio per gli studenti dell’Istituto, che si sono ritrovati a metà anno 
senza i loro docenti. Questa situazione ha creato un danno all’immagine dell’Istituto. 
 
Alla luce di quanto su esposto, i Consiglieri Milda e Pagano propongono al Presidente il  
coinvolgimento urgente delle organizzazioni sindacali di categoria, soprattutto in relazione alla 
gestione dei contratti di lavoro del personale docente. 
 
Il Presidente Rana, comunica inoltre che in queste ore si sta procedendo alla richiesta di 
collaborazione di un Direttore Amministrativo esterno all’Istituto, al fine di rendere le procedure 
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conformi a quanto previsto dalle norme vigenti. Si allega l'ultima delle richieste in tal senso, 
peraltro in attesa di conoscere le determinazioni del Ministero a seguito degli impegni verbalmente 
assunti dal Direttore Generale Livon, nel corso di un incontro tenuto presso il M.I.U.R. alla 
presenza anche del Presidente della Provincia di Taranto. 
 
Il Presidente consegna inoltre per completezza a tutti i consiglieri copia dei “Prospetti riepilogativi 
dei flussi per gli esercizi finanziari 2017 e 2018”, prima di allegarli agli atti del presente verbale. 
 
Il Consiglio dispone quindi che le deliberazioni di questa seduta vengano inoltrate nell’ordine al 
Presidente della Provincia, al Miur, alle OO.SS. e per conoscenza al Signor Prefetto della 
Provincia di Taranto.  
 
Avendo concluso l’esame dei punti all’O.d.G. e non essendovi null’altro da discutere, il presente 
verbale viene chiuso e sarà pubblicato sul sito Istituzionale dell’Istituto, in ottemperanza agli 
obblighi di Legge in materia di trasparenza. 
 
Il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 18,30. 
 
 
    Segretario verbalizzante                                           Presidente  
    (F.to) M° Gabriele Maggi                            (F.to) Prof. Avv. Domenico Rana 
 
 
 
 
 


