
     determinazione n. 120/2012 del 12/11/2012 
ISTITUTO MUSICALE PIETRO MASCAGNI
Alta Formazione Artistica e Musicale

        

Oggetto: Rimborso spese di viaggio per le trasferte del Direttore effettuate nel mese di ottobre 
2012.

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;

Richiamata la deliberazione del C.d.A. n. 8 del 30/04/2012, con la quale è stato autorizzato il 
superamento del limite imposto dalla normativa fino a concorrenza del limite di spesa sostenuto 
nell’esercizio 2009;

 
Visto l’art. 6 comma 12 della Legge 30 luglio 2010 n. 122;

Preso atto che il Direttore M.o Stefano Agostini, si è recato a Roma per partecipare alla 
conferenza dei Direttori dei Conservatori in data 30 ottobre u.s. e in data 9 e 10 ottobre 2012 per 
partecipare all’incontro tra Presidenti e Direttori degli Istituto Afam non statali; 

Considerato inoltre che il M.o Stefano Agostini si è recato il giorno 11 ottobre u.s. presso il 
Liceo Statale “L.Bianciardi” di Grosseto per l’organizzazione del corso ad indirizzo musicale in 
convenzione con il predetto Liceo;

Ritenuto  necessario  procedere  al  rimborso  delle  spese  di  vitto  e  viaggio  sostenute  dal 
medesimo;

Viste le tabelle di rimborso spese prodotte dal M.o Stefano Agostini;

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

d e t e r m i n a

1 – di prendere atto che il  Direttore di questo Istituto,  M.o Stefano Agostini,  ha partecipato ai 
seguenti incontri istituzionali:

- in data 9 e 10 ottobre 2012 all’incontro tra Presidenti e Direttori degli Istituto Afam non statali a 
Roma; 
- in data 11 ottobre u.s. a Grosseto, nell’ambito della realizzazione della convenzione con il Liceo 
Statale “L. Bianciardi”, per l’organizzazione del corso ad indirizzo musicale;



- in data 30 ottobre u.s. alla conferenza dei Direttori dei Conservatori a Roma
 
2  –  di  procedere  al  rimborso  delle  spese  di  vitto  e  viaggio  a  favore  del  predetto  ammontante 
complessivamente, per i predetti viaggi, ad €. 340,95; 

 
3  –  di  impegnare  e  liquidare  a  favore  del  Direttore  M.o  Stefano  Agostini  la  predetta  somma 
imputandola sul capitolo di spesa 125 dell’esercizio finanziario 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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