
             COPIA 

 

 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Atto n. 04/2020 del 27/01/2020 

 

 

OGGETTO:  Chiusura c/c postale dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “P.Mascagni”. 

 

L’anno duemilaventi, addì 27 del mese di gennaio alle ore 15.30 presso la Sala dei Benefattori 

dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “P.Mascagni”, convocato con apposito avviso, si è riunito 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 

BERTOLI Francesco 

CERINI Giovanni 

FORNASIER Annamaria 

ODELLO Giorgio 

Componente 

Componente  

Componente 

Componente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

 

   

   

Partecipa alla seduta il Direttore Amministrativo Dott. Marco Menicagli. 

 

 

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

sopra indicato. 

 



Deliberazione n. 4/2020  del  27/01/2020 

 

Oggetto: Chiusura c/c postale dell’Istituto Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni". 

 

IL CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE 

 

Visto l’art. 21, comma 7 del Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità 

dell’Istituto Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni", ai sensi del quale “La riscossione dei 

contributi e dei depositi di qualsiasi natura posti a carico degli alunni è effettuata anche mediante 

il servizio dei conti correnti postali” ed il successivo comma 8, ai sensi del quale “(omissis). Sul 

predetto conto corrente postale non possono essere ordinati pagamenti”; 

Vista la nota del Direttore amministrativo n. 79 del  22/01/2020, indirizzata al Presidente del 

C.d.A. dell’Istituto, con la quale si propone di disporre la chiusura del conto corrente postale n. 

12866570, per le seguenti motivazioni: 

 eliminazione dei costi, quantificabili in € 560,00 circa annui, relativi al canone annuo           

(€ 180,00 annui), all'accredito dei bollettini di conto corrente postale (€ 0,34 cadauno) ed 

all'imposta di bollo (€ 8,49 a trimestre); 

 possibilità di effettuazione, a decorrere dal 30/06/2020, del pagamento delle tasse di 

frequenza e delle altre tasse previste a carico degli studenti direttamente dal sito web 

dell’Istituto mediante utilizzo del sistema dei pagamenti a favore delle pubbliche 

amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi denominato “PagoPA”; 

 facoltà di effettuazione del pagamento delle tasse di frequenza e delle altre tasse previste a 

carico degli studenti mediante terminale di pagamento POS, di prossima installazione presso 

la segreteria didattica dell’Istituto; 

 snellimento amministrativo derivante dal superamento della necessità di effettuare, ai sensi 

dell’art. 21, comma 8 del Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità, il 

trasferimento sul conto corrente bancario radicato presso l'Istituto di credito cassiere,  con 

frequenza non superiore al trimestre, delle somme versate sul conto corrente postale;  

Tenuto conto, inoltre, che il tasso creditore annuo nominale sulle somme giacenti sul conto 

corrente postale è pari a zero; 

Ritenuto, per le motivazioni sopra esposte, di concordare con la proposta formulata dal 

Direttore amministrativo con la nota  n. 79/2020; 

Ritenuto di non acquisire il parere del Direttore amministrativo di cui all’art. 19, comma 5 

dello Statuto di autonomia, in quanto il contenuto della presente deliberazione è stato proposto dallo 

stesso Direttore amministrativo; 

 con votazione palese unanime  

 

D E L I B E R A 

 

1) di disporre la chiusura del conto corrente postale n. 12866570; 

2) di dare mandato al Direttore amministrativo di effettuare il trasferimento  sul conto corrente 

bancario radicato presso l'Istituto di credito cassiere delle somme giacenti sul  conto corrente 

postale n. 12866570 alla data di efficacia della disposizione di chiusura del predetto conto; 



3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione 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  Marco Menicagli 

 

 

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 Marco Menicagli 

 

Livorno, lì  18/02/2020 

 

 

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

 

         IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

            F.to Marco Menicagli 

 

Livorno, lì  27/01/2020 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La suestesa deliberazione  è divenuta esecutiva il 27/01/2020 

 

        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 Marco Menicagli 

Livorno, lì  27/01/2020 

 

 

 

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

 

          IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

           F.to Marco Menicagli 

 

Livorno, lì 27/01/2020 

 

 


