
          Determinazione n. 10/2013 del 11/02/2013
ISTITUTO MUSICALE PIETRO MASCAGNI
Alta Formazione Artistica e Musicale

Oggetto: Sedute del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, del Consiglio Accademico e 
compenso ai componenti il nucleo di valutazione. Liquidazione delle spettanze.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13 del  30 aprile 2012 con la quale è  
stato  conferito  allo  scrivente,  ai  sensi  dell’art.  32  dello  Statuto  di  questo  Istituto,  l’incarico  di  Direttore 
Amministrativo dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “P. Mascagni” di Livorno per il periodo 01/05/2012 -  
30/04/2013;

Visto l’art. 5 comma 9 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di questo Istituto  
approvato con deliberazione n. 9 del 21/10/2009, che reca disposizioni in materia di esercizio provvisorio;

Visto il Decreto Ministeriale n. 82 del 24 giugno 2009 integrato dal Decreto Ministeriale n. 100 del 27 
luglio 2009 con i quali è stato nominato il Consiglio di Amministrazione di questo Istituto fino al 24 giugno 
2012;

Visto inoltre il Decreto Ministeriale n. 140 del 01/08/2012 con il quale è stato nominato il C.d.A a 
decorrere da detta data e per la durata di un triennio;

Visto il registro delle presenze dei componenti il C.d.A. e ritenuto di dover liquidare i relativi gettoni di 
presenza;

Richiamato il Decreto del Presidente n. 2 del 25/10/2010 con il quale, ai sensi dell’art. 20 dello Statuto  
Superiore di Studi Musicali “P.Mascagni”, è stato costituito il Consiglio Accademico di questo Istituto;

Vista la comunicazione n. 56 del Direttore in data 10 gennaio u.s. con la quale sono state notificate le  
presenze dei componenti il Consiglio Accademico nell’a.a. 2011/2012;

Ritenuto opportuno liquidare ai docenti aventi diritto i compensi relativi alle presenze effettuate;   

Viste inoltre le deliberazioni del C.d.A. n. 20/2011 e n. 9/2012 con le quali è stato nominato il nucleo 
di valutazione dell’Istituto Musicale “P.Mascagni” per il triennio 23/05/2011-23/05/2014;

Visto inoltre il Decreto del Presidente del C.d.A.  n. 15 del 13/11/2008 con il quale sono stati definiti i 
limiti dei compensi spettanti ai componenti degli organi dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “P. Mascagni;

Vista la deliberazione n. 1 del 14/09/2009 del C.d.A. con la quale è stato ratificato il predetto decreto;

Vista infine la deliberazione C.d.A. n. 16 del 4 aprile 2011 con la quale le indennità, i compensi ed i  
gettoni di presenza degli organi di questo Istituto sono stati ridotti del 10% ai sensi dell’art. 6 comma 3 del D.L. 
31 maggio 2010 n. 78 convertito in Legge 122 del 30 luglio 2010, con decorrenza 1° gennaio 2011;

Richiamata la propria determinazione n. 140 del 10/12/2012 con la quale si è provveduto ad impegnare 
la somma ancora disponibile sul bilancio 2012 relativa ai compensi spettanti ai componenti gli organi di questo 
Istituto;



Ritenuto di procedere alla liquidazione, a favore degli aventi diritto, dei gettoni di presenza loro 
spettanti per le riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio Accademico a.a. 2011/2012, oltre ai 
compensi spettanti ai componenti il nucleo di valutazione per l’anno 2012;

Accertata la regolarità tecnica del presente atto che con la sottoscrizione viene attestata;

d e t e r m i n a

1 - di liquidare ai Consiglieri sotto specificati, per la loro partecipazione alle sedute dal Consiglio di 
Amministrazione tenute nell’anno 2012 i compensi  rispettivamente indicati:

- Prof. Luca Baroncelli     n. 8 sedute x €. 45,00 €. 360,00
- Prof.ssa Paola Jarach Bedarida n. 6 sedute x €. 45,00 €. 270,00
- Prof. Massimo Ferrini   n. 5 sedute x €. 45,00 €. 225,00
- Prof. Tommasi Paolo n. 6 sedute x €. 45,00 €. 270,00
- Dott. Marco Pelosini n. 5 sedute x €. 45,00 €. 225,00
- Del Seppia Francesca n. 2 sedute x €. 45,00 €.   90,00

 
Tot.  €. 1.796,28 oneri riflessi inclusi

2 – di liquidare, ai componenti il Consiglio Accademico, i compensi indicati a fianco di ciascun docente avente 
diritto per le sedute effettuate nell’a.a. 2011/2012, come di seguito indicato:

M.o Mauro Grossi n. 8 sedute x €. 36,00 €. 288,00
M.o Stefano Guidi n. 9 sedute x €. 36,00 €. 324,00
M.o Gabriele Micheli n. 9 sedute x €. 36,00 €. 324,00
M.o Mauro Rossi n. 8 sedute x €. 36,00 €. 288,00
Mattia Damiani n. 8 sedute x €. 36,00 €. 288,00
Matteo Lenzi n. 3 sedute x €. 36,00 €. 108,00

Tot.  €. 2.122,19 oneri riflessi inclusi

3 – di liquidare infine, ai componenti il nucleo di valutazione di seguito indicati, i compensi indicati a fianco :

Fabrizio Papi – Presidente €. 1.620,00
Emanuele Rossi – Componente €. 1.350,00

Tot. €. 3.618,36 oneri riflessi inclusi

2 - di imputare la spesa totale di €. 7.536,83 (oneri riflessi inclusi), sul capitolo 15 R.P. 2012;

3 - di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l’acquisizione del  
visto di cui all’art. 18 comma 2 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di questo Istituto;

4 - di dare atto che la presente determinazione è oggetto di pubblicazione ai sensi delle vigenti norme previste 
in materia.

Dott. Marco Menicagli


