
              Determinazione n. 54/2012 del 29/05/2012 
ISTITUTO MUSICALE PIETRO MASCAGNI 

Alta Formazione Artistica e Musicale 

   

Oggetto: Tassa regionale per il diritto allo studio universitario a carico degli studenti  dei corsi 

superiori. Accertamento di entrata e conseguente impegno di spesa. 

 

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; 

 

 Vista la legge n. 508/1999 di riforma, tra l’altro, dei Conservatori di Musica e degli Istituti 

Musicali Pareggiati; 

 

 Vista la Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 4 “Disciplina della tassa regionale per il 

diritto allo studio universitario e tassa di abilitazione” ove agli art. 1 e 2 stabilisce che gli studenti 

immatricolati ed iscritti ai corsi che rilasciano i diplomi accademici di cui all’art. 2, comma 5 della 

legge n. 508/99 sono tenuti al pagamento della tassa in questione; 

 

 Visto altresì l’art. 4 della predetta legge regionale che fissa l’importo annuo nella misura di          

€. 98,00 pro-capite ed il successivo art. 6  che  definisce gli esoneri dal pagamento della tassa; 

 

  Vista la convenzione triennale stipulata tra questo Istituto e l’Azienda Regionale per il Diritto 

allo Studio Universitario (DSU) di Pisa al fine di disciplinare la riscossione,  il controllo e la 

rendicontazione della tassa, la presentazione delle richieste di benefici da parte degli studenti e la 

collaborazione per lo scambio di dati tra l’Istituto e l’Azienda per il D.S.U. per gli anni accademici 

2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014; 

 

 Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 06/10/2011 di ratifica della 

stipula della citata  convenzione; 

 

 Richiamata la determinazione del Direttore amministrativo  n. 123 del 22/12/2011; 

 

 Tenuto conto che, per gli studenti fuori corso o per coloro che si iscrivono all’a.a. dopo la 

sessione di esami straordinaria del mese di febbraio, è previsto il pagamento della Tassa in questione 

dopo la normale scadenza del 31 gennaio; 

 

 Ritenuto di dover provvedere al pagamento da parte di questo Istituto delle predette quote a 

favore dell’Azienda Regionale per il DSU di Pisa; 

  

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

 

 

 

 



determina 

 

1 - di accertare, ai sensi dell’art. 2 della convenzione stipulata tra questo Istituto e l’Azienda 

Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Pisa per gli anni accademici 2011/2012, 

2012/2013 e 2013/2014, che è stata versata sul conto corrente postale dell’Istituto, da parte degli 

studenti descritti in narrativa, la complessiva somma di €. 1.274,00 a titolo di tassa regionale per il 

diritto allo studio riferita all’a.a. 2011/2012; 

 

2 - di impegnare contestualmente il predetto importo onde effettuare l’accreditamento a favore 

dell’Azienda Regionale D.S.U. di Pisa della tassa incassata; 

 

3 - di imputare i movimenti contabili di incasso e versamento della tassa in oggetto sui capitoli 

dell’entrata e della spesa del bilancio 2012 riferiti alle partite di giro “Servizi per conto di terzi”; 

 

4 - 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; 

 

5 - di dare atto che la presente determinazione è oggetto di pubblicazione ai sensi delle vigenti norme 

previste in materia. 

 

 

 Dott. Marco Menicagli 

 


