
            determinazione n. 99/2012 del  02/10/2012
ISTITUTO MUSICALE PIETRO MASCAGNI
Alta Formazione Artistica e Musicale

Oggetto: Assicurazione Fiat Punto targata BA571PD acquistata, a titolo gratuito, dalla Provincia di 
Livorno.

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;

Richiamata la deliberazione del C.d.A. n. 20 dell’11 marzo 2004 con la quale è stato acquisito, a  
titolo gratuito, dalla Provincia di Livorno, l’automezzo indicato in oggetto;
 

Richiamata  la  determinazione  S.G.  n.  137  del  01/10/2004,  con  la  quale,  vista  la  necessità  di 
provvedere ad assicurare la vettura in questione,  sulla base di un’indagine di  mercato, è stato deciso di  
stipulare la polizza di assicurazione con la “Allianz Subalpina- Agenzia Nannipieri Assicurazioni S.r.l. di  
Livorno” risultata essere la proposta economicamente più vantaggiosa;
 

Tenuto conto che le condizioni proposte dall’Agenzia Nannipieri di Livorno, al fine di rinnovare 
l’assicurazione dell’auto in oggetto per il periodo 2012/2013, sono sostanzialmente invariate rispetto all’anno 
precedente (leggero aumento di spesa dovuto all’incremento dei valori massimali);

Ritenuto quindi di procedere alla stipula di una nuova assicurazione auto secondo le indicazioni di  
detta agenzia;

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

d e t e r m i n a

1 – di assicurare la  Fiat Punto targata BA571PB, stipulando apposita polizza assicurativa con la Società 
Carige Assicurazione di Livorno con la corresponsione di un premio annuo di €. 864,73;

2 – di impegnare e quindi liquidare, a favore della predetta società, la somma sopra indicata, imputando la  
stessa sul capitolo di spesa 480 del corrente bilancio 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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