
           determinazione n. 13/2013 del 13/02/2013
ISTITUTO MUSICALE PIETRO MASCAGNI
Alta Formazione Artistica e Musicale

Oggetto: Concerto di Capodanno 2013 realizzato presso il Teatro Goldoni di Livorno. Liquidazione 
delle spese sostenute.

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;

Considerato che, nell’ambito della programmazione concertistica del corrente a.a. 2012/2013, è stato 
previsto un concerto da tenersi il 1° gennaio 2013 presso il Teatro Goldoni di Livorno;

Vista la convenzione sottoscritta in data 28/12/2012 tra il Presidente della Fondazione Teatro della 
Città di  Livorno dott.  Marco Bertini,  il  Presidente dell’Istituto Giulio Cesare Ricci  e il  Presidente della  
Fondazione  Cassa  di  Risparmi  di  Livorno  Avv.  Luciano  Barsotti,  per  la  coproduzione  del  concerto  di 
Capodanno 2013;

Visti in particolare il punto 4 “Competenze dell’Istituto Mascagni” della citata convenzione; 

Considerato che il predetto concerto si è regolarmente svolto ottenendo un ottimo risultato sia per la 
qualità dello spettacolo che per l’affluenza del pubblico;

Tenuto conto che, così come previsto al punto 2 della convenzione sopra indicata, la Fondazione 
Cassa di Risparmi di Livorno finanzierà l’intera iniziativa con un contributo di €. 20.000,00 quale budget 
massimo di spesa da ripartire equamente tra Fondazione Teatro Goldoni e Istituto Mascagni;

Tenuto conto che, ai sensi della citata convenzione, risulta a carico dell’Istituto la spesa sostenuta per 
l’erogazione dei compensi spettanti agli esecutori esterni, per prove  e concerti, ivi incluso quello relativo al  
Direttore dell’Orchestra, oltre alle spese di noleggio musiche;

Viste le notule e le fatture pervenute a questo Istituto da detti soggetti esterni;

Richiamata la propria determinazione n. 84/02.08.2012;

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

d e t e r m i n a

1  –  di  accertare,  sul  bilancio  di  previsione  2013  in  fase  di  approntamento,  la  somma  di  €.  10.000,00 
sull’apposito  capitolo della  categoria  “Entrate  Contributive”  U.P.B.  2  -  Contributi  di  Enti  e  Privati  per 
particolari  progetti  -  quale  contributo  della  Fondazione  Cassa  di  Risparmi  di  Livorno,  finalizzato  alla 
realizzazione del concerto in oggetto e di impegnare, nel medesimo bilancio, uguale importo sull’apposito  
capitolo di spesa della categoria “Interventi diversi”  U.P.B. 1 - Uscite per prestazioni istituzionali;  

2 – di liquidare le fatture e le notule di seguito elencate relative ai servizi prestati e/o alle forniture effettuate, 
per la realizzazione del concerto tenutosi il giorno di capodanno presso il Teatro Goldoni di Livorno:

Hotel Europa Fatture n. 542/10.12.12, 1582/24.12.12
n. 1589/30.12.12, 1/02.01.2013
pernottamento Direttore Orchestra            €.438,50



Universal Music Publishing fattura n. GR 8040051 del 29/01/2013            €. 737,36 
Noleggio parti 

SIAE di Livorno diritti SIAE su noleggio parti            €. 511,83
c/o Casa Musicale Sonzogno

   Totale “A” fatture €. 1.687,69

Dini Ciacci Maurizio Direttore d’Orchestra €. 2.791,25
Ughi Chandra organizzazione e logistica €. 375,00
Ancillotti Davide esecutore esterno €. 320,00
Cercignani Alessio esecutore esterno €. 320,00
Colosi Diana esecutore esterno €. 345,00
Dalle Luche Nicola esecutore esterno €. 320,00
Degl’Innocenti Marta esecutore esterno €. 320,00
Di Cuonzo Francesco esecutore esterno €. 320,00
Domenichelli Marco esecutore esterno €. 632,50
Donnini Eleonora esecutore esterno €. 320,00
Fathi Asita esecutore esterno €. 320,00
Field Angela Mary esecutore esterno €. 320,00
Iacoviello Cosimo esecutore esterno €. 320,00
Mascagni Diletta esecutore esterno €. 320,00
Mattioli Katia esecutore esterno €. 320,00
Pani Andrea esecutore esterno €. 320,00
Perferi Niccolò esecutore esterno €. 320,00
Ragno Riccardo esecutore esterno €. 320,00
Riccomini Pier Paolo esecutore esterno €. 320,00
Roffi Michele esecutore esterno €. 320,00
Roffi Nicolò esecutore esterno €. 320,00
Rossi Caterina esecutore esterno €. 320,00
Silingardi Davide esecutore esterno €. 320,00
Tommasoni Chiara esecutore esterno €. 320,00
Vai Giacomo esecutore esterno €. 320,00
8460,29

        Totale “B” compensi  €. 10.863,75

      TOTALE  “A” + “B” =  €.  12.551,44 (oneri riflessi esclusi)

5 - di imputare la spesa totale di €. 13.716,02 oneri riflessi inclusi (di cui €. 662,80 per IRAP ed €. 501,78  
per contributi ENPALS ) nel modo seguente:

- €.  10.000,00 sull’apposito capitolo di  spesa della categoria “Interventi  diversi”  U.P.B. 1 -  Uscite per  
prestazioni istituzionali
- €. 3.716,02 sul cap. 530 r.p. 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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