
             Determinazione n.  75/2012 del 02/08/2012
ISTITUTO MUSICALE PIETRO MASCAGNI
Alta Formazione Artistica e Musicale

Oggetto: Attività dei revisori dei conti anno 2012. Impegno di spesa.

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;

Visto l’art.  3, comma 71 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità per il 
2012), ai sensi del quale il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso le istituzioni 
A.F.A.M. è effettuato da due revisori dei conti nominati con Decreto del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca e designati uno dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca e uno dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Visto  il  Decreto  n.  114  in  data  24  febbraio  2012  del  Direttore  Generale  per  l’Alta 
Formazione Artistica, Musicale e Coreutica presso il  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca con il quale la Dott.ssa Liliana Giordano e la Rag. Lucia Donati sono stati nominati 
revisori dei conti di questo Istituto per un triennio; 

Visto il Decreto Interministeriale (M.I.U.R. – M.E.F.)  del 1° febbraio 2007 con il quale, tra 
l’altro, sono stati determinati i compensi spettanti  ai revisori dei conti;

 
Richiamata la deliberazione del C.d.A. n. 16 del 04/04/2011 con la quale, ai sensi dell’art. 6 

comma 3 del Decreto Legge 31/05/2010 n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 si è 
provveduto, con  decorrenza 1° gennaio 2011, alla riduzione del 10% dei compensi attribuiti agli 
organi di questo Istituto, tra cui anche i revisori dei conti; 

Ritenuto opportuno procedere all’impegno della spesa relativa all’attività  dei revisori dei 
conti  per  il  corrente  anno  2012,  ivi  compresi  eventuali  rimborsi  di  spese  di  viaggio,  vitto  e 
soggiorno;

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, sul cap. 20 del bilancio di previsione 2012, a favore dei revisori dei conti di questo 
Istituto citati in premessa, la spesa di €. 3.800,00 relativa all’attività per il corrente anno 2012, ivi 
inclusi eventuali rimborsi per spese di viaggio, vitto e soggiorno;

2 – di disporre sin d’ora che, al pagamento delle fatture o avvisi di notula emessi a fronte delle 
attività esercitate dai revisori dei conti,  provveda direttamente il Servizio finanziario dell’Istituto 
senza ulteriori formalità;



 
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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