
ISTITUTO MUSICALE PIETRO MASCAGNI
Alta Formazione Artistica e Musicale      determinazione n. 151/2012 del 20/12/2012

Oggetto: Impegni di spesa per la programmazione concertistica.

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 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;

Ricordato che il progetto di produzione musicale è di fondamentale importanza per l’Istituto 
per i contenuti  didattici  legati  ai   percorsi  di diploma accademico triennale e biennale e per la 
ricaduta nel territorio;

Dato atto che anche nel corrente anno 2012 l’Istituto Musicale “P.Mascagni” ha realizzato 
un’intensa attività concertistica a fronte della quale sono stati erogati da enti pubblici e privati i 
relativi contributi;

Preso  atto  che  nel  bilancio  2012 tali  contributi  sono stati  accertati  nella  parte  entrata  e 
previsti per pari importo nella parte uscita onde sostenere tutte le spese di organizzazione e per 
retribuire i compensi agli elementi esterni che hanno, ove ne è stata constatata la necessità, integrato 
i vari gruppi musicali dell’Istituto;

Tenuto conto che tra i contributi sopra indicati risulta ancora disponibile la somma di €. 
4.625,00 erogata dalla Provincia di Livorno;

Richiamata la determinazione n. 111del  22/10/2012  con  la  quale  sono  state  liquidate,  tra 
l’altro,  le spese sostenute per il  concerto effettuato a Campiglia  Marittima,  per il  quale  è  stato 
erogato un contributo di €. 1.000,00 dal Comune di Campiglia;

Tenuto conto che al fine della liquidazione delle spese sostenute per la realizzazione del 
concerto sopra indicato si è verificata un’economia di spesa di €. 689,69;

Considerato  pertanto  necessario  impegnare  le  predette  somme  ancora  disponibili  che 
possono essere finalizzate alla realizzazione di manifestazioni musicali promosse dall’Istituto;

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,  per i  motivi  espressi  in  premessa,  la  somma totale  di  €.  5.314,69 al  fine di 
organizzare manifestazioni  concertistiche nell’  a.a.  2012/2013, imputando la stessa nel seguente 
modo:



- €. 4.625,00 sul capitolo di spesa 520 del corrente bilancio 2012;
- €. 689,69 sul capitolo di spesa 610 del corrente bilancio 2012;

2  -  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;

3 – di dare atto che la presente determinazione è oggetto di pubblicazione ai sensi delle vigenti 
norme previste in materia.

dott. Marco Menicagli


