
       determinazione n. 53/2012 del 29/05/2012
ISTITUTO MUSICALE PIETRO MASCAGNI
Alta Formazione Artistica e Musicale

Oggetto:  Nomina  delegati  del  Direttore  amministrativo  e  del  Direttore  dell’Ufficio  di 
ragioneria per la sottoscrizione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento.

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 aprile 2012 adottata dal Consiglio di Amministrazione 
con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012;

Visto l’art. 21 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Istituto in 
materia  di  riscossione  delle  entrate,  ai  sensi  del  quale  “l’ordinativo  d'incasso  è  sottoscritto  dal 
Direttore  Amministrativo  o  da  un  suo  delegato  e  controfirmato  dal  Direttore  dell'Ufficio  di 
ragioneria”;

Visto l’art. 26 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Istituto in 
materia  di ordinazione  e pagamento delle spese, ai sensi del quale “i mandati di pagamento sono 
firmati  dal  Direttore  Amministrativo  o  da  un  suo  delegato  e  controfirmati  dal  Responsabile 
dell'Ufficio di Ragioneria o da un suo delegato”;

Ritenuto pertanto necessario nominare i soggetti delegati, in caso di assenza o impedimento 
del  Direttore  amministrativo  e/o  del  Responsabile  dell'Ufficio  di  Ragioneria,  alla  sottoscrizione 
degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento emessi 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 nominare, ai sensi degli artt. 21 e 26 del  Regolamento di Amministrazione, Finanza e 
Contabilità,  il Direttore dell’Istituto, M° Stefano Agostini, quale delegato alla sottoscrizione 
degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento emessi dall’Istituto stesso, in caso di 
assenza o impedimento del Direttore amministrativo; 

2) di nominare, ai sensi degli artt. 21 e 26 del  Regolamento di Amministrazione, Finanza e 
Contabilità,  la Responsabile della Segreteria didattica dell’Istituto, P.I. Graziella Bernardi, 
quale delegato alla sottoscrizione degli ordinativi  di incasso e dei mandati  di pagamento 
emessi dall’Istituto stesso, in caso di assenza o impedimento del Direttore dell'Ufficio di 
ragioneria”;

3) di dare atto che la presente determinazione non comporta l’assunzione  di impegni di spesa;



4) di trasmettere il presente atto a Banca Etruria soc. cooperativa – Sede di Livorno,  cassiere 
pro-tempore dell’Istituto Mascagni, per gli adempimenti di competenza;

5) di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata ai sensi della normativa vigente.

                        Dott. Marco Menicagli


