
        determinazione n. 138/2012 del 10/12/2012
ISTITUTO MUSICALE PIETRO MASCAGNI
Alta Formazione Artistica e Musicale
  
Oggetto:  Determinazione  delle  spese  da  sostenere  nell’ambito  della  rassegna  di  musiche 
contemporanee “Suoni inauditi”.

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;

Tenuto conto che nel periodo 5/19 dicembre 2012 si svolge presso l’Auditorium dell’Istituto 
e presso il Teatro La Goldonetta la rassegna musicale “Suoni inauditi”,  una serie di concerti  di 
musiche contemporanee a cui partecipano studenti e docenti dell’Istituto ed anche musicisti esterni;

Considerato che, per permettere lo svolgimento della rassegna in esame dovranno essere 
sostenute spese per compensi ai musicisti esterni,  previste per €. 610,00;
 

Richiamata la determinazione del Direttore Amministrativo n. 84 del 2 agosto 2012 con  la 
quale sono stati impegnati i fondi finanziati  dalla Fondazione Cassa di Risparmi di Livorno per 
realizzare il progetto “Produzione concerti”;               

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

d e t e r m i n a

1 – di dare atto che, nel periodo 5/19 dicembre 2012 si svolge, presso l’Auditorium dell’Istituto ed 
il Teatro La Goldonetta di Livorno, la rassegna di musica contemporanea “Suoni inauditi”, con la 
partecipazione di docenti ed allievi di questo Istituto ed anche di musicisti esterni;
 
2 – di dare atto che per la realizzazione della predetta rassegna si prevede una spesa a carico del  
bilancio di questo Istituto di €. 610,00, che trova copertura finanziaria sul capitolo di spesa 530 
dell’esercizio 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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