
          Determinazione n. 76/2012 del 02/08/2012 
ISTITUTO MUSICALE PIETRO MASCAGNI
Alta Formazione Artistica e Musicale

Oggetto: Spese per la pubblicazione di informative sulle attività e sui corsi musicali  relativi 
all’anno accademico 2012/2013. 

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;

Considerata l’opportunità di diffondere notizie informative sulle attività e sui corsi musicali 
programmati presso questo Istituto per l’anno accademico 2012/2013;

Ritenuto,  a tal  fine,  di avvalersi,  per la diffusione  a livello regionale e locale,  della Ditta 
Publikompass s.p.a. di Milano  - Filiale di Firenze e della Ditta A.Manzoni & C. s.p.a. -  Divisione di 
Livorno, al fine di realizzare le informative sopra menzionate sui quotidiani Il Tirreno, La Repubblica 
- Edizione di Firenze ed il Corriere della Sera  - Edizione di Firenze;

Preso atto che tali informative sono effettivamente comparse sui quotidiani sopra menzionati e 
dato atto che le stesse sono state realizzate in modo soddisfacente;

Considerato che la spesa conseguente è imputabile al Progetto “Interventi a favore dei nuovi 
iscritti” finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmi di Livorno;

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

d e t e r m i n a

1 – di dare atto che, sui quotidiani Il Tirreno, La Repubblica - Edizione di Firenze ed il Corriere della 
Sera   -  Edizione  di  Firenze  sono state  pubblicate  informative  sulle  attività  e  sui  corsi  musicali 
programmati presso l’Istituto Mascagni per l’anno accademico 2012/2013;

2  –  di  impegnare  e  liquidare  a  favore  della  Ditta  Publikompass  s.p.a.,  a  fronte  della  fatt.  n. 
35738/27.4.2012, l’importo di €. 484,00 I.V.A. inclusa, ed a favore della Ditta A.Manzoni & C. s.p.a., 
a fronte delle fatt. n. 201262/31.5.2012 e n.  201575/30.6.2012, la somma complessiva di €. 1.347,22;

3 – di imputare la spesa complessiva pari ad €. 1.831,22 sul cap. 540 del bilancio di previsione per 
l’esercizio 2012, G.R.  2011;

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
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