
       determinazione n. 65/2012 del 11/07/2012

ISTITUTO MUSICALE PIETRO MASCAGNI
Alta Formazione Artistica e Musicale

Oggetto: Programma per la gestione delle entrate derivanti da tasse di frequenza e di esame. Spese  
per la formazione informatica.

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 propria determinazione n. 67 del 18 luglio 2011 con la quale è stata affidata alla Ditta PAL  
Informatica S.r.l. di Modena la fornitura della licenza del software per la gestione delle tasse di frequenza e  
di  esame  versate  dagli  studenti,  nonché  la  formazione  informatica  del  personale  che  utilizzerà  tale  
programma;

Vista altresì la propria determinazione n. 46 del 10/05/2012 con la quale è stato ritenuto opportuno 
acquisire  in  economia  il   servizio  di  manutenzione  del  suddetto  software  per  l’anno  2012   mediante  
procedura di cottimo fiduciario;

Considerato  che,  data  la  complessità  di  gestione  del  programma,  oltre  alle  due  giornate  di  
formazione  previste  con  il  predetto  affidamento  di  incarico,  è  stato  necessario  prevedere  un  ulteriore  
giornata di formazione;

Ritenuto pertanto necessario provvedere ad impegnare la somma di €. 700,00 relativa al costo della  
giornata aggiuntiva di formazione;

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,  a favore  della  Ditta  PAL Informatica  S.r.l.  di  
Modena, la somma di €. 700,00 per lo svolgimento dell’attività di formazione informatica verso il personale 
di segreteria per la gestione del programma in oggetto;

2 – di imputare la predetta somma sul cap. 270 del 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
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