
ISTITUTO MUSICALE PIETRO MASCAGNI         determinazione n.  91/2012 del 03/09/2012
Alta Formazione Artistica e Musicale

                     
Oggetto: Manifestazioni concertistiche svolte nel mese di giugno 2012. Liquidazione delle spese 
sostenute.

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;

Preso atto che nel mese in oggetto sono state effettuate alcune manifestazioni concertistiche ed 
operistiche alle quali hanno partecipato allievi di questo Istituto integrati da elementi esterni;

Dato atto che, nello specifico, sono stati effettuate le seguenti manifestazioni musicali:

• in data 4 giugno 2012 il concerto in omaggio a Duke Ellington da parte dell’Orchestra Jazz 
dell’Istituto Mascagni integrata dal musicista esterno Mirco Capecchi;

• in data 16 giugno 2012, in collaborazione con Porto 2000, un concerto musicale denominato 
“Mascagni  in  porto”  eseguito,  presso  il  Terminal  Crociere,  dall’Ensemble  strumentale 
dell’Istituto con l’aggiunta dei cantanti esterni Maccari Daniela e Pucci Alessandro;

• in data 5 e 24 giugno 2012, in collaborazione con il Comune di Campiglia Marittima (LI), 
rispettivamente, il concerto eseguito dall’Ensemble strumentale e coro con la partecipazione 
del  musicista  esterno  Alvise  Pascucci  e  l’operina  effettuata  dalla  classe  di  Arte  Scenica 
dell’Istituto con aggiunta dei contanti esterni Maccari Daniela e Pucci Alessandro;

• in data 25 giugno 2012, presso l’Hotel Palazzo di Livorno, operina effettuata dalla classe di 
Arte Scenica dell’Istituto;

Dato atto che le predette manifestazioni hanno riscosso un ottimo risultato sia per la qualità 
dello spettacolo che per l’affluenza del pubblico;

Ritenuto di liquidare i compensi spettanti agli elementi esterni che hanno integrato i gruppi 
musicali dell’Istituto Mascagni;

Considerato,  inoltre,  che  per  il  concerto  di  Campiglia  Marittima,  si  è  reso  necessario 
noleggiare un bus per il trasporto degli allievi componenti l’Ensemble Strumentale e il coro;

Considerato, infine, che per le manifestazioni musicali in data 16, 24 e 25 giugno 2012 si è  
reso necessario noleggiare costumi da scena;

Richiamata la determinazione del Direttore Amministrativo n.  73 del 16/07/2012  con la quale 
sono stati impegnati i contributi erogati dalla Fondazione Cassa di Risparmi di Livorno per l’anno 
2012, tra cui anche quello relativo al progetto “Concerti”, ammontante ad € 45.000.00;

Tenuto conto, infine, che il Comune di Campiglia M.ma (LI) eroga per la realizzazione dei 
concerti del 5 e del 24 giugno 2012 un contributo pari ad €. 2.000,00;



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

d e t e r m i n a

1 – di accertare dal Comune di Campiglia Marittima (LI)  l’importo di €. 2.000,00 sul cap. 275 del 
corrente bilancio di previsione 2012 quale contributo per la realizzazione dei concerti del 5 e del 24 
giugno 2012 da parte  dell’Ensemble  Strumentale  e  coro e da parte  della  classe di  Arte  Scenica 
dell’Istituto Mascagni;

2- di  impegnare e liquidare gli emolumenti  di seguito elencati  relativi  alle prestazioni effettuate 
dagli elementi esterni che hanno integrato, nelle manifestazioni musicali citate in premessa, i vari 
gruppi musicali di questo Istituto:

Capecchi Mirco Concerto Duke Ellington  4/6/2012 €. 187,50

Pascucci Alvise Concerto Campiglia Marittima 5.6.2012 €. 187,50

Maccari Daniela Concerti 16.6.2012 Terminal Crociere
e 24 giugno 2012 Campiglia M.ma €. 375,00

Pucci Alessandro Concerti 16.6.2012 Terminal Crociere
e 24 giugno 2012 Campiglia M.ma €. 375,00

 
3 – di impegnare e liquidare a favore della Ditta Livorno City Sighseeing S.r.l. di Livorno la fatt. 
169/20.6.2012 di €. 400,00 per il noleggio del bus in occasione del concerto del 5 giugno 2012 a 
Campiglia Marittima;

4 – di  impegnare  e  liquidare  a  favore  della  Ditta  Capricci  di  Carnevale  2  di  Livorno la  fatt.  n.  
10/29.6.2012 pari ad €. 707,85 per il noleggio dei costumi da scena;

5 - di imputare la spesa totale di €. 2.328,48 (comprensiva di IRAP per €. 95,63 sui compensi dei  
musicisti esterni), nel modo seguente:

- €. 1.010,31 sul cap. 610 del bilancio di previsione 2012;
- €. 1.318,17 sul cap. 530 del bilancio di previsione 2012;

6  -  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;

7 - 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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