
           determinazione n.  84/2012 del  02/08/2012
ISTITUTO MUSICALE PIETRO MASCAGNI
Alta Formazione Artistica e Musicale

Oggetto: Progetti finanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmi di Livorno. Accertamento di 
entrata e 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;

Visto il bando per la concessione dei contributi emanato dalla Fondazione Cassa di Risparmio 
di Livorno per il corrente anno 2012;

Tenuto conto che,  sulla  scorta di  quanto già avvenuto per gli  anni passati,  al  fine di dare 
completa applicazione alle attività dell’Istituto Musicale P.Mascagni di Livorno, sono state inoltrate, 
in data 30 gennaio 2012, apposite istanze alla Fondazione Cassa di Risparmi di Livorno al fine di 
ottenere i finanziamenti, di seguito indicati:

- Master classes, conferenze e corsi annuali del biennio e del triennio
specialistico in “discipline musicali” €. 47.000,00
- Progetto “Concerti” €. 45.000,00
- Migrazione in SBN dei record di catalogazione musicale della biblioteca €.   5.000,00  
- Attività di educazione musicale metodo Suzuki rivolte agli studenti
 della scuola materna e formazione musicale di base pre-accademica per gli
studenti della scuola primaria e secondaria €. 30.000,00
- Interventi a favore dei nuovi iscritti all’Istituto Mascagni €. 15.000,00
- Interventi per studenti capaci e meritevoli €. 25.000,00

Considerato che con proprie comunicazioni in data 18 maggio e 21 giugno c.a. la Fondazione 
Cassa di Risparmi di Livorno ha espresso parere favorevole al finanziamento, anche se in parte, dei 
progetti sopra indicati, escludendo dal finanziamento il solo progetto “Migrazione in SBN dei record 
di catalogazione musicale della biblioteca”;
 

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  la  Fondazione  Cassa  di  Risparmi  di  Livorno,  ha  accolto  le  richieste  di 
finanziamento dei progetti descritti in narrativa, di seguito indicati:
 
- Master classes, conferenze e corsi annuali del biennio e del triennio
specialistico in “discipline musicali” €. 20.000,00



- Progetto “Concerti” €. 45.000,00
- Interventi a favore dei nuovi iscritti all’Istituto Mascagni €. 15.000,00
- Interventi per studenti capaci e meritevoli €. 25.000,00
- Attività di educazione musicale metodo Suzuki rivolte agli studenti
 della scuola materna e formazione musicale di base pre-accademica per gli
studenti della scuola primaria e secondaria €. 15.000,00

2  –  di  procedere  all’accertamento  di  entrata  dei  finanziamenti  indicati  al  punto  1  del  presente 
dispositivo imputandoli al capitolo 70 della parte prima entrata del corrente bilancio di previsione 
2012;
 
3 – di procedere all’impegno delle predette somme sugli appositi capitoli del corrente bilancio 2012, 
così come sotto individuati:

- Master classes, sul capitolo di spesa 550;
- Progetto “Concerti” sul capitolo 530;
- Interventi a favore dei nuovi iscritti all’Istituto Mascagni sul capitolo 540;
- Interventi per studenti capaci e meritevoli sul capitolo 540;
- Attività di educazione musicale metodo Suzuki rivolte agli studenti
 della scuola materna e formazione musicale di base pre-accademica per gli
studenti della scuola primaria e secondaria sul cap. 590;

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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