
                determinazione n. 101/2012 del  10/10/2012
ISTITUTO MUSICALE PIETRO MASCAGNI
Alta Formazione Artistica e Musicale

Oggetto:  Rimborso  spese  per  trasferte  a  Roma  del  Presidente  dell’Istituto  Musicale  “P. 
Mascagni”.
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Richiamata la deliberazione del  Consiglio di Amministrazione n. 13 del 30/04/2012 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;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 30/04/2012 con la quale è 
stato approvato il bilancio di previsione  per l’esercizio finanziario 2012;

Preso atto che il Presidente dell’Istituto Giulio Cesare Ricci, in data 18 e 19 giugno u.s.ed in 
data 26 e 27 giugno si è recato a Roma presso la 7^ Commissione della Camera dei Deputati per 
discutere delle problematiche finanziarie che investono gli ex istituti musicali pareggiati, confluiti, 
ai sensi della Legge 508/99, nel sistema di Alta Formazione Artistica e Musicale;

Considerato  che  il  Presidente  Ricci  Giulio  Cesare  è  stato  investito  di  tale  onere  dalla 
Conferenza dei Presidenti di tali istituzioni;   

Ravvisata l’importanza degli incontri tenuti dal Presidente nell’ottica di garantire la stabilità 
di dette istituzioni;

Ritenuto quindi, di procedere al rimborso delle spese sostenute per le trasferte indicate in 
oggetto;

Viste le tabelle di rimborso spese presentate dal Presidente in data 20 e 30 luglio 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 dare atto  degli  avvenuti  incontri  tenuti  a Roma dal  sig.  Giulio  Cesare Ricci,  Presidente  
dell’Istituto Musicale “P.Mascagni”,  presso la 7^ Commissione della Camera dei Deputati  per i 
motivi descritti in narrativa;

2 – di procedere a favore del medesimo al rimborso delle trasferte del 17 e 18 luglio 2012 e 24 e 25  
luglio 2012, ammontanti complessivamente ad €. 679,50

3 - di imputare la predetta spesa sul cap. 15 del bilancio di previsione per l’esercizio 2012;



4 -  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;

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

Dott. Marco Menicagli
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