
                determinazione n. 108/2012 del 18/10/2012
ISTITUTO MUSICALE PIETRO MASCAGNI
Alta Formazione Artistica e Musicale

Oggetto: Incentivi agli studenti per la partecipazione ad attività concertistiche. 

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 30/04/2012 adottata dal Consiglio di Amministrazione con 
cui è stato approvato il bilancio di previsione  per l’esercizio finanziario 2012;

Considerato che, con deliberazione del C.d.A. n. 5 del 24 gennaio 2011 è stato disposto che, 
successivamente all’erogazione di contributi a favore di studenti capaci e meritevoli, finanziati dalla 
Fondazione Cassa di Risparmi di Livorno, la realizzazione di eventuali economie di spesa sarebbero 
state  destinate  ad  incentivi  a  favore  degli  allievi  dell’Istituto  per  la  partecipazione  alle  attività 
concertistiche promosse o organizzate dall’Istituto stesso o da questi compartecipanti;

Preso atto che, in ordine al finanziamento del progetto sopra citato,  si sono verificate in 
effetti economie di spesa, per cui si ritiene opportuno procedere come sopra indicato;

Visto il verbale della commissione, appositamente nominata dal Direttore di questo Istituto, 
con il quale, a seguito della documentazione presentata dagli studenti, sono stati stabiliti gli importi 
da erogare a ciascuno di essi a titolo di incentivi per la partecipazione ad attività concertistiche 
organizzate dall’Istituto, riferite all’a.a. 2010/2011;

Considerato che nelle predetta  seduta è stato stabilito  di incentivare la partecipazione ad 
attività esterne come di seguito indicato:

 €. 30,00 per la partecipazione ad attività svolte nella città;
 €. 50,00 per la partecipazione ad attività esterne.
 

Visto l’elenco degli alunni aventi diritto agli incentivi, allegato al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale dello stesso;

Richiamata infine la determinazione del Direttore Amministrativo n. 78 del 13/10/2011 con 
la quale sono stati impegnati i fondi, finanziati dalla Fondazione Ca.Ri.Li., destinati all’erogazione 
di contributi tra cui quelli a favore di studenti capaci e meritevoli a.a. 2011/2012 e quelli per il 
progetto “Attività Concertistica”;

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

D e t e r  m i n a



1 –  di  erogare,  per  i  motivi  di  cui  in  premessa,  gli  incentivi  spettanti  agli  alunni  dell’Istituto 
Mascagni, così come indicato nell’allegato “A” al presente atto:

2 - di imputare la spesa complessiva di € 5.080,00 nel seguente modo:

- €. 3.974,37 sul capitolo di spesa n. 540 R.P. 2009;
- €. 1.105,63 sul capitolo di spesa n. 540 R.P. 2010;

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.

Dott. Marco Menicagli
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