
                     determinazione n. 107/2012 del 15/10/2012 
ISTITUTO MUSICALE PIETRO MASCAGNI 

Alta Formazione Artistica e Musicale  

 

 

Oggetto Cancellazione dall’inventario del Sax Baritono marca Selmer SA 80II di proprietà di questo Istituto. 
 

 

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; 

 

Vista la deliberazione n. 12 del 30 aprile 2012 adottata dal Consiglio di Amministrazione con cui è 

stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012; 

 
Preso atto che nel periodo che va dal 10 al 14 marzo 2012 si è verificato presso questo Istituto il 

furto dei seguenti strumenti musicali: 

 

- sax baritono - marca Selmer SA 80II di proprietà dell’Istituto Musicale P.Mascagni; 

- sax basso – marca Selmer SA 80 II C/INC di proprietà della Provincia di Livorno, in concessione d’uso 

presso questo Istituto; 

 
Tenuto conto che in data 16 marzo u.s. è stata effettuata la denuncia presso la Questura di Livorno 

per il furto degli strumenti sopra indicati; 

 
 Considerato altresì che con nota n. 507 del 23 marzo u.s. è stata segnalata alla Provincia di Livorno il 

furto dei due sassofoni;  

 

 Dato atto che i due strumenti musicali non sono stati più rinvenuti; 

  

Considerato quindi la necessità di depennare dall’inventario degli strumenti musicali di questo 

Istituto, il sax baritono di proprietà dell’Istituto Musicale P. Mascagni; 

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

 

d e t e r m i n a 

 

1-  di depennare, per i motivi esposti in narrativa, dal registro degli inventari degli strumenti musicali di 

questo Istituto, il sax baritono  - marca Selmer SA 80 II di proprietà dell’Istituto Musicale P.Mascagni; 

 

2  - 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; 

 

3 - di dare atto che la presente determinazione è oggetto di pubblicazione ai sensi delle vigenti norme 

previste in materia. 

 

       

        Dott. Marco Menicagli 


