
               
ISTITUTO MUSICALE PIETRO MASCAGNI determinazione n. 137/2012 del 10/12/2012
Alta Formazione Artistica e Musicale

Oggetto:  Servizio  di  gestione  delle  attività  per  il  funzionamento  dell’istituto  Musicale 
P.Mascagni di Livorno. Proroga del servizio.

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 propria determinazione n. 79/25.10.2011 con la quale è stata indetta la gara di 
appalto per il servizio in oggetto;

Tenuto conto che, con propria determinazione n. 126 del 29/12/2011 è stato aggiudicato il 
servizio in oggetto alla Cooperativa Itinera Progetti e Ricerche di Livorno per il periodo 01/01/2012 
– 31/12/2012;

 Considerato che, ai sensi dell’art. 2 della convenzione stipulata con la predetta Cooperativa, 
il  servizio  in  oggetto  può  essere  formalmente  rinnovato  alle  medesime  condizioni,  previa 
accettazione delle parti;

Ritenuto il servizio svolto fino a data odierna soddisfacente e puntuale e, pertanto, di voler 
prorogare lo stesso affidandolo alla Cooperativa Itinera Progetti e Ricerche per ulteriori 6 mesi e 
quindi fino al 30 giugno 2013;

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

d e t e r m i n a

1 – di prorogare, per le motivazioni indicate in premessa, alle medesime condizioni economiche e 
per ulteriori sei mesi (fino al 30 giugno 2013), il servizio in oggetto con affidamento diretto alla 
Cooperativa Ititnera Progetti  e Ricerche di Livorno, ai  sensi della convenzione stipulata  in data 
29/12/2012 a seguito di apposita gara di appalto, per i servizi di seguito indicati:

• Supporto alla segreteria didattica: 
• Attività di supporto ai servizi di produzione 
• Attività di biblioteca 

2 – di dare atto che la spesa conseguente, ammontante ad €. 26.600,00 sarà imputata nel seguente 
modo:
- €. 8.900,00 sul capitolo di spesa 495 bilancio 2012, che con il presente atto vengono formalmente 
impegnati;
- €. 1.000,00 sul capitolo 590 R.P 2011
- €. 6.000,00 sul capitolo di spesa 590 bilancio 2012;



-  €.  10.700,00  sul  capitolo  530  del  corrente bilancio 2012;

3  -  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;

4 – 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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