
             COPIA 

 

 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Atto n. 19/2021 del  29/06/2021 

 

 

OGGETTO: acquisto di una chitarra 10 corde di proprietà del M° Giorgio Mirto 

  

 

L’anno duemilaventuno, addì 29 del mese di giugno alle ore 11.00, 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 

FORNASIER Annamaria 

ODELLO Giorgio 

Componente 

Componente 

Presente 

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. 19 del 29/06/2021 

 

Oggetto: acquisto di una chitarra 10 corde di proprietà del M° Giorgio Mirto 

 

IL CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE 

 

vista la nota prot. n. 134 del 05/03/2021, con la quale il M° Giorgio Mirto, docente di chitarra 

presso questo Istituto, ha proposto l’acquisto di una chitarra 10 corde, costruita nel 1977 dal liutaio 

giapponese Nobe; tavola di abete e fasce e fondo in palissandro, al prezzo di €4.000, agli atti della 

presente deliberazione; 

 

sentito il Direttore dell'Istituto, il quale, con propria nota, al fascicolo degli atti della presente 

deliberazione, segnala la qualità e il pregio dello strumento musicale in oggetto, e fa presente che il 

prezzo di acquisto proposto risulta assolutamente vantaggioso in rapporto alla qualità dello 

strumento stesso, che apporterebbe, comunque, vantaggi alla didattica e andrebbe ad accrescere il 

patrimonio degli strumenti di pregio dell’Istituto; 

 

considerato, quindi, che l’acquisto della chitarra in oggetto risulta vantaggioso, anche nel rapporto 

qualità - prezzo, e ritenuto, pertanto, di approvarne l’acquisto; 

 

dato atto che la relativa spesa ammonta a € 4.000; 

 

sentito il Direttore Amministrativo Dott.ssa Monica Spilli, la quale esprime, ai sensi dell’articolo 

19, comma 5, dello Statuto di autonomia, parere favorevole all’approvazione della presente 

deliberazione; 

 

vista la propria deliberazione n. 17/2021, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per 

l'esercizio finanziario 2021; 

 

con votazione palese unanime 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare l'acquisto di una chitarra dieci corde di proprietà del M° Giorgio Mirto, di cui 

alla nota prot. n. 134 del 05/03/2021, al prezzo di € 4.000; 

2. che l’acquisto sarà disciplinato da apposito contratto di compravendita, sottoscritto dal 

Presidente; 

3. di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo on line dell’Istituto, ai sensi 

dell’articolo 37, comma 1 dello Statuto; 

4. di dichiarare all’unanimità la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi 

dell’articolo 37, comma 2 dello Statuto. 

 



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

 

 IL PRESIDENTE              IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

            F.to Marco Luise                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  30/06/2021 

 

 

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

 

         IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

            F.to Monica Spilli 

 

Livorno, lì  30/06/2021 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La suestesa deliberazione  è divenuta esecutiva il 29/06/2021 

 

        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  30/06/2021 

 

 

 

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

 

          IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

              F.to Monica Spilli 

 

Livorno, lì 30/06/2021 

 

 


