
determinazione n. 121/2012 del 21/11/2012
ISTITUTO MUSICALE PIETRO MASCAGNI
Alta Formazione Artistica e Musicale

Oggetto: Utenze telefoniche dell’Istituto musicale P. Mascagni. Impegno di spesa.

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;

Edotto  che  dall’inizio  dell’anno 2003 la  sede dell’Istituto  Musicale  P.  Mascagni  è  stata 
trasferita dalla sede di Via Marradi n. 116 a quella di Via G. Galilei 54 complesso  “Gherardesca”, 
di proprietà della Provincia di Livorno;

Tenuto conto che è a carico di questo Istituto la quota parte relativa alle spese telefoniche 
della sede dell’Istituto, ivi incluse le spese relative al servizio internet;
 

Richiamata la propria determinazione n. 14 del 13/02/2012 con la quale è stato ritenuto di 
destinare  per  le  spese  su  indicate  da  sostenere  nell’anno  2012,  la  somma  di  €.  6.100,00  e, 
contestualmente, impegnata detta somma; 

Tenuto conto che si rende necessario provvedere ad integrare la cifra sopra indicata, al fine 
di poter far fronte alle spese per utenze telefoniche da sostenere fino al 31 dicembre p.v.;

Ritenuto di impegnare, per le motivazioni sopra esposte, la somma di €. 730,00; 

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

d e t e r m i n a

1 – di impegnare la somma di €. 730,00 sul cap. 450 del bilancio di previsione 2012 per le spese 
telefoniche della sede dell’Istituto, ivi incluse le spese relative al servizio internet; 

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
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