
                  determinazione n. 127/2012 del 30/11/2012
ISTITUTO MUSICALE PIETRO MASCAGNI
Alta Formazione Artistica e Musicale

Oggetto: Contratti di collaborazione a tempo parziale a studenti dei corsi superiori, ai sensi 
dell’art. 13 della Legge 2 dicembre 1991 n. 390 “Norme sul diritto agli studi universitari”.  
Liquidazione del compenso all’allievo Sevieri Andrea.

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;

Vista la Legge 02.12.1991 n.390 contenente norme sul diritto agli studi Universitari;

Vista  la  Legge 21.12.1999 n.508 finalizzata,  tra  l’altro,  alla  riforma dei  Conservatori  di 
musica e degli Istituti musicali pareggiati, ed in particolare l’art. 6 ove è previsto che agli studenti  
delle predette istituzioni si applicano le disposizioni di cui alla sopra citata Legge 390;

Visto  il  DPCM del 09.04.2001 che stabilisce  il  principio dell'uniformità  di  trattamento sul 
diritto agli studi universitari;

Visto l’art. 13 della richiamata Legge n. 390/1991 ove è prevista l’attivazione di forme  di 
collaborazione a tempo parziale con gli studenti dei corsi superiori per migliorare la fruibilità dei 
servizi dell’Istituto;

Vista  la  determinazione  del  Direttore  n.  24/13.3.2012  con  la  quale,  ai  sensi  del  citato 
articolo, è stato conferito l’incarico di collaborazione pianistica allo studente Sevieri Andrea per n. 
150 ore al costo orario di €. 10,00;

Preso atto che il predetto studente ha svolto l’incarico affidatogli per complessive n. 71 ore;

Ritenuto  pertanto,  di  procedere  alla  liquidazione  delle  spettanze  dovute  al  menzionato 
studente;

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

D e t e r m i n a

1 - di liquidare, per le motivazioni espresse in premessa, il compenso di €. 710,00 allo studente 
Sevieri  Andrea a fronte della collaborazione pianistica a tempo parziale  espletate nelle  classi di 
canto e per il corso di Arte Scenica di questo Istituto; 



2 - di imputare la predetta somma sul cap. 540 R.P. 2011;

3 – di dare atto che tale compenso, ai sensi dell’art. 13 della Legge 390/91, è esente dall’imposta sul 
reddito delle persone fisiche e dall’IRAP;

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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