
      Determinazione n. 110/2012 del 22/10/2012  
ISTITUTO MUSICALE PIETRO MASCAGNI
Alta Formazione Artistica e Musicale

OGGETTO: Corsi pre-accademici a.a. 2012/2013. Impegno di spesa.
     

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;

Vista la determinazione del Direttore n. 109 in data odierna con la quale sono conferiti ai 
docenti esterni di seguito indicati gli incarichi per l’insegnamento dei corsi pre-accademici:

Castagnoli Cesare –  Camerini Angela – Capocchi Diego –  Carrieri Alessandro – Signorini Massimo 
– Carino Leandro – Rossi Alessandra – Pagano Susanna – Barontini Ilaria -  Patti Maria - Ceccanti 
Franco - Guerrini Mirko;

Tenuto conto che i suddetti docenti verranno retribuiti con l’importo orario lordo di €. 20,00;

Visto  l’allegato  “A”  riepilogativo  del  numero  delle  ore  di  insegnamento,  nonché  dei  relativi  
compensi; 

Ritenuto necessario procedere all’impegno di  spesa in conseguenza dell’affidamento  dei  predetti  
incarichi;

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 che, con determinazione n. 109 in data odierna, sono stati conferiti ai docenti  esterni di 
seguito indicati gli incarichi per l’insegnamento dei corsi pre-accademici:

Castagnoli Cesare –  Camerini Angela – Capocchi Diego –  Carrieri Alessandro – Signorini Massimo 
– Carino Leandro – Rossi Alessandra – Pagano Susanna – Barontini Ilaria -  Patti Maria - Ceccanti 
Franco - Guerrini Mirko.

I  suddetti  docenti  verranno retribuiti  con  l’importo  orario  lordo  di  €.  20,00  ed  il  numero  delle  ore  di  
insegnamento, nonché i relativi compensi sono indicati nell’allegato “A”, parte integrante del presente atto. 
Il servizio espletato dai citati docenti esterni  deve essere effettuato entro il termine delle attività didattiche e,  
comunque, non oltre il 30/06/2013;

1 – di dare atto, pertanto, che la somma complessiva di €. 50.274,00 (oneri riflessi e IRAP inclusi) per 
l’affidamento degli incarichi ai docenti esterni elencati in narrativa del presente atto sarà imputata nel modo 
seguente:

-  €.  1.149,00  sul  cap.  560  del  corrente  bilancio  2012,  che  con  il  presente  atto  vengono  formalmente  
impegnati;

- €. 49.125,00 a valere sull’apposito capitolo che sarà previsto nel prossimo bilancio 2013;



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
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