
determinazione n. 125/2012 del 30/11/2012
ISTITUTO MUSICALE PIETRO MASCAGNI
Alta Formazione Artistica e Musicale

Oggetto:  Erogazione  dei  benefici  a  favore  delle  famiglie  dei  bambini  iscritti  al  corso  di 
propedeutica musicale a.a. 2011/2012.

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;

Considerato  che,  con riferimento  all’anno scolastico  2011/2012,  la  Fondazione  Cassa  di 
Risparmi di Livorno, sulla base di apposito e specifico progetto presentato da questo Istituto, ha 
riconosciuto un contributo di € 25.000,00 finalizzato come di seguito specificato:

 alla corresponsione di assegni di studio agli allievi più meritevoli ed in particolari condizioni 
disagiate;

 alla  erogazione  di  benefici  economici  ai  nuclei  familiari  che  hanno  più  figli  iscritti 
all’Istituto (cosiddette “compresenze”);

 alla  erogazione  di  benefici  alle  famiglie  degli  alunni  che  frequentano  il  corso  di 
propedeutica musicale;

 al finanziamento delle spese derivanti dai contratti di collaborazione stipulati con gli allievi 
dei corsi superiori  al fine dell’espletamento di attività di supporto, ai sensi dell’art. 13 della  
Legge 390/1991 “Norme sul Diritto agli Studi Universitari”;

 per  incentivare  la  partecipazione  degli  studenti  a  manifestazioni  musicali  organizzate  o 
promosse dall’Istituto;

Richiamata la deliberazione C.d.A. n. 42 del 14 dicembre 2011 con la quale, tra l’altro, ai 
sensi dell’art. 2.2 del regolamento per la concessione dei benefici nella contribuzione di frequenza, 
viene proposto di ripartire la somma di €. 25.000,00 concessi dalla Fondazione Cassa di Risparmi di 
Livorno, di cui €. 3.000,00 sono destinati  per benefici economici ai nuclei familiari di alunni che 
frequentano il corso di propedeutica musicale;

Considerato che, i bambini iscritti ai corsi di propedeutica musicale sono 37  e,  pertanto,  il 
totale dei benefici da corrispondere alle famiglie risulta essere di €. 1.850,00 (€. 50,00 x 37);

D e t e r  m i n a

1  -  di  erogare  altresì,  per  i  37 allievi  che  hanno  frequentato  nell’  a.a.  2011/2012  i  corsi  di 
propedeutica musicale,  la somma di €. 50,00 cadauno per una spesa complessiva di €. 1.850,00 
intestando,  nel  caso  di  specie,  trattandosi  di  allievi  tutti  sicuramente  minorenni,  i  mandati  di 
pagamento al genitore che ha presentato la domanda di partecipazione al corso in esame, decidendo 
altresì che le somme da erogare ad ognuno vengano tramutate in assegni circolari non trasferibili  



ritirati  con  quietanza  dall’economo  dell’Istituto  per  poi  essere  consegnati  direttamente  agli 
interessati;

2 - di imputare la predetta spesa sul cap. 540 dei residui passivi 2011 opportunamente conservati;

3 – di dare atto che l’economia di spesa di €. 1.150,00 (€. 3.000,00 - €. 1.850,00) sarà destinata così  
come disposto con deliberazione del C.d.A. n. 42 del 14 dicembre 2011;

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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