
determinazione n. 14/2013 del 13/02/2013
ISTITUTO MUSICALE PIETRO MASCAGNI
Alta Formazione Artistica e Musicale

Oggetto: Programmi per la gestione della contabilità degli stipendi e degli adempimenti fiscali 
e previdenziali. Ditta Sistemi s.p.a. di Collegno (TO). Impegno di spesa per l’anno 2013.

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;

Preso atto che a data odierna non è stata ancora deliberata l’approvazione del bilancio di 
previsione dell’esercizio 2013;

Visto  l’art.  5  comma  9  del  Regolamento  di  Amministrazione,  Finanza  e  Contabilità  di 
questo Istituto, approvato con deliberazione del C.d.A. n. 9 del 21/10/2009, che reca disposizioni in 
materia di esercizio provvisorio;

Richiamata  la  determinazione  del  Direttore Amministrativo  n.  17 del  28/02/2012 con la 
quale è stato deciso di continuare, anche per l’anno 2012, il rapporto contrattuale stipulato con la 
Ditta Sistemi s.p.a. di Collegno (TO) per il servizio di aggiornamento ed assistenza dei programmi 
Job/Paghe,  Contabilità  sostituto  d’imposta  e  Dichiarazione  società  di  capitali  ed  enti  non 
commerciali, in versione windows;

Dato atto che, anche per l’anno 2012, il servizio di assistenza è stato dalla Ditta Sistemi 
effettivamente prestato in modo soddisfacente ed il servizio di aggiornamento dei programmi è stato 
regolarmente effettuato dalla Sistemi s.p.a. in conformità con le variazioni normative in materia 
fiscale e previdenziali che si sono verificate;

Ritenuto  pertanto che al  momento  esistono le  condizioni  per poter continuare anche per 
l’anno 2013 il  rapporto  contrattuale  con la  Ditta  Sistemi  s.p.a.  di  Collegno  (TO)  e,  quindi,  di 
procedere all’impegno della somma necessaria alla corresponsione del canone di assistenza relativo 
all’anno 2013 pari ad €. 1.827,04;

Preso atto che, rispetto all’anno precedente, l’importo del canone sopra indicato ha subito, 
così come previsto dal contratto, l’adeguamento ISTAT, che, per l’anno 2013, è pari al 2,7%;

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

d e t e r m i n a

1 - di impegnare la somma di €. 1.827,04 relativa al canone di assistenza anno 2013 ai programmi 
citati  in premessa, che sarà imputata sull’apposito capitolo del corrente bilancio 2013 in fase di 
approntamento; 



2 – di  liquidare,  quindi,  la  fattura  n.  1301 del 02/01/2013 di €. 456,76, relativa al canone del 1° 
trimestre 2013 del programma in oggetto;

3 - di attestare, ai sensi dell’art.  18 comma 2  del Regolamento di Amministrazione,  Finanza e 
Contabilità di questo Istituto, la copertura finanziaria del presente provvedimento;

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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