
     Determinazione n. 160/2012 del 21/12/2012 

ISTITUTO MUSICALE PIETRO MASCAGNI 

Alta Formazione Artistica e Musicale        

 

Oggetto: Incontro dei Presidenti degli Istituti Superiori di Studi Musicali non statali 

organizzato presso questo Istituto in data 8 maggio u.s. Impegno di spesa per il pasto offerto.  

 

 

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; 

 

 Considerato che, in data 8 maggio u.s. si è svolto, presso questo Istituto l’incontro dei 

Presidenti dei 21 Istituti Italiani di Alta Formazione Musicale non statali insieme ad amministratori 

e rappresentanti dei diversi livelli istituzionali per discutere della problematica inerente la riforma 

dettata dalla Legge 508/99; 

 

 Dato atto che, a conclusione di detto incontro, data l’importanza dell’evento è stato 

organizzato un aperitivo/pranzo presso il Teatro C di Livorno, sito in via G.M. Terreni, rivolto ai 

partecipanti all’incontro in questione; 

 

Ritenuto, pertanto, di dover impegnare la spesa sostenuta per l’organizzazione dell’aperitivo, 

ammontante ad €. 133,10; 

 

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 le motivazioni di cui in premessa, la somma di €. 133,10 a favore della 

Theatralia S.c.a.r.l. di Livorno, Via G.M. Terreni 5, per la consumazione di aperitivi destinati ai 

partecipanti all’incontro del 8 maggio u.s.; 

 

2 – di imputare la predetta somma sul capitolo di spesa n. 220 del corrente bilancio di previsione 

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  

 


