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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

VERBALE  DELLA SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 2016 

 

L’anno 2016, il giorno DICIANNOVE del mese di DICEMBRE,  alle ore 15:30,  presso la sede 

dell’Istituto  Superiore di Studi Musicali “P. Mascagni” in  Livorno – Via G. Galilei, 40   -  Sala 

dei Benefattori -  si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul 

seguente ordine del giorno: 

1.   Approvazione di ulteriori modifiche allo schema di Regolamento di organizzazione degli 

uffici  amministrativi dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “P. Mascagni” di Livorno. 

2.   Autorizzazione dell’esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2017. 

3.   Determinazione del Fondo minute spese per l’anno 2017 ai sensi dell’art. 31 del 

Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità.  

4.   Piano degli obiettivi del Direttore amministrativo dell’Istituto Superiore di Studi Musicali 

“P.Mascagni” di Livorno. Presa d’atto variazione per l’anno 2015 e variazione per l’anno 

2016.  

5.   Valutazione della performance d’Istituto e della performance organizzativa del Direttore 

amministrativo per l’anno 2015.  

6.   Valutazione della performance d’Istituto e della performance organizzativa del Direttore 

dell’Ufficio di Ragioneria per l’anno 2015.  

7.   Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio 2016: verifica delle disponibilità 

finanziarie e attuazione dei progetti. 

8.   Benefici economici a favore degli studenti dell’Istituto Musicale “P.Mascagni”. Progetti 

finanziati dalla Fondazione Livorno. Ripartizione e destinazione dei finanziamenti per 

l’anno accademico 2016/2017.  

9.   Varie ed eventuali. 

 

Risultano presenti i Sigg.ri: 

Prof. Marco Luise – Presidente dell’Istituto 

Prof.  Mauro Rossi -   Consigliere designato dal Consiglio accademico 

Sig. Giovanni Cavicchia - Consigliere designato dalla Consulta degli studenti 

Dott. Giovanni Cerini - Consigliere in rappresentanza del Comune di Livorno 

 

Risultano assenti giustificati il Prof. Stefano Guidi, Direttore dell’Istituto, e  il Geom. Giuseppe 

D’Antona,  Consigliere esperto di amministrazione nominato dal MIUR. 

 

Si dà atto che, alla data odierna, non risulta nominato il Consigliere in rappresentanza  della 

Provincia di Livorno. 

Assistono alla seduta il Dott. Marco Menicagli,  Direttore amministrativo dell’Istituto, con 

funzioni di segretario verbalizzante e, su richiesta del Direttore amministrativo e previa 

autorizzazione del Presidente del C.d.A.,  il Rag. Alessandro Freschi, Direttore dell’Ufficio di 

Ragioneria. 
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Il Presidente, constatata la validità della riunione, alle ore 15:35 dichiara aperta la seduta. 

Il Presidente Luise informa preliminarmente il C.d.A. che il direttore dell’Istituto, prof. Stefano 

Guidi, è stato eletto nel direttivo dei Direttori dei Conservatori e degli Istituti Superiori di Studi 

Musicali, ma, al momento, in considerazione delle sue attuali condizioni di salute, sussistono  

incertezze in merito all’effettivo apporto che egli potrà fornire al direttivo. 

Il Presidente riferisce, inoltre, circa gli esiti dell’incontro avuto con la Vice-Sindaco, dott.ssa 

Stella Sorgente, e con l’Assessore alla cultura, dott. Walter Belais, informando che per l’anno 

2017 sarà confermato da parte del Comune di Livorno il sostegno finanziario all’Istituto per un 

ammontare corrispondente a quello  trasferito negli ultimi anni. 

Per quanto riguarda l’anno 2018, al contrario, non sussistendo  certezze in ordine alla conferma 

del contributo regionale, il Comune di Livorno ha sollevato la questione delle possibili difficoltà 

relative alla chiusura del bilancio dell’Istituto per il predetto anno, anche in considerazione del 

fatto che le somme decrescenti stanziate  nel bilancio triennale del Comune sono state previste 

sulla base di una ipotesi di statizzazione a breve termine dell’Istituto. 

Si passa quindi all’esame degli altri argomenti posti all’ordine del giorno dell’odierna seduta.  

 

*********** 

Deliberazione n.  35/2016 

Oggetto: Approvazione di ulteriori modifiche allo schema di Regolamento di organizzazione 

degli uffici  amministrativi dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “P. Mascagni” di Livorno. 

Il Presidente Luise cede la parola al Direttore amministrativo, dott. Marco Menicagli, per 

l’illustrazione della proposta di delibera. 

Il dott. Menicagli  richiama preliminarmente  la deliberazione del C.d.A. n. 13 del  28/04/2014 

con la quale fu approvato il Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi dell’Istituto  

Superiore di Studi Musicali “P. Mascagni” di Livorno, successivamente trasmesso al MIUR, per la 

relativa approvazione ai sensi dell’art. 14, comma 3 del D.P.R.  n. 132/2003. 

Il C.d.A. , con deliberazione n. 6  del  18/02/2016, in recepimento delle osservazioni formulate dal 

MEF – RGS – Ispettorato Generale per gli ordinamenti del Personale -  ha approvato un nuovo 

testo del  suddetto Regolamento, ma, successivamente all’approvazione della citata deliberazione 

n. 6/2016, è pervenuta all’Istituto la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - 

Dipartimento della Funzione pubblica prot. n. 6778 del 09/02/2016, con la quale, a motivo di una 

ritenuta sovrapposizione di competenze tra l’Ufficio di Ragioneria e l’Ufficio di Segreteria 

didattica, è stata suggerita una nuova formulazione dell’art. 9, comma 2, lettera e) e comma 3, 

dell’art. 11, comma 5 e dell’art. 16, comma 1 dello schema di Regolamento di organizzazione 

degli uffici amministrativi approvato con la deliberazione n. 6/2016. 

Il Direttore amministrativo procede ad illustrare nel dettaglio le modifiche al Regolamento di 

organizzazione degli uffici amministrativi suggerite dal Dipartimento della Funzione pubblica ed 

allegate alla proposta di deliberazione. 

Udita la relazione del Direttore amministrativo ed esaminate le predette modifiche, il C.d.A. 

delibera all’unanimità di recepire le osservazioni formulate dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri- Dipartimento della Funzione pubblica e di modificare il testo del Regolamento di 

organizzazione degli uffici amministrativi dell’Istituto precedentemente approvato con  

deliberazione del C.d.A. n. 6/2016, incaricando il Direttore amministrativo  di trasmettere al 

MIUR il nuovo testo del Regolamento  di organizzazione degli uffici amministrativi e dando  atto 
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che il  Regolamento, dopo la relativa approvazione da parte del MIUR,  sarà emanato con Decreto 

del Presidente dell’Istituto.   

 

Deliberazione n.  36/2016 

Autorizzazione dell’esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2017. 

 

Il Presidente Luise cede la parola al Direttore amministrativo, dott. Marco Menicagli, per 

l’illustrazione della proposta di delibera. 

Il dott. Menicagli  evidenzia che, non essendo stato ancora approvato il bilancio di previsione per 

l’esercizio 2017,  si rende necessario procedere all’autorizzazione da parte del C.d.A. 

dell’esercizio provvisorio, il quale, come disposto dal citato art. 5, comma 9 del Regolamento di 

Amministrazione, Finanza e Contabilità, non può protrarsi per un periodo superiore a quattro mesi 

e si svolge in dodicesimi commisurati all'ultimo bilancio di previsione deliberato, ovvero nei limiti 

della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di impegno e 

pagamento frazionabili in dodicesimi. 

Il C.d.A. delibera all’unanimità di autorizzare, nelle more dell’approvazione del bilancio di 

previsione per l’esercizio 2017,  l’esercizio provvisorio del medesimo bilancio, dando atto che 

esso  si svolge in dodicesimi commisurati all’ultimo bilancio di previsione definitivamente 

approvato, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e 

non suscettibili di impegno e pagamento frazionabili in dodicesimi. 

 

Deliberazione n.  37/2016 

 Determinazione del Fondo minute spese per l’anno 2017 ai sensi dell’art. 31 del Regolamento 

di Amministrazione, Finanza e Contabilità.  

 

Il Presidente Luise cede la parola al Direttore amministrativo, dott. Marco Menicagli, per 

l’illustrazione della proposta di delibera. 

Il dott. Menicagli, ricorda che l’art. 31 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e 

Contabilità prevede che l’ammontare del Fondo minute spese a disposizione del Responsabile 

dell’Ufficio di Ragioneria dell’Istituto sia determinato in un importo non superiore ad euro 

1.500,00 e, nel contempo,  prevede in un ammontare non superiore ad euro 300,00 l’importo 

massimo delle singole spese sostenibili con il predetto Fondo. Il dott. Menicagli invita pertanto il 

C.d.A. a determinare l’importo complessivo del Fondo minute spese e l’importo massimo delle 

singole spese sostenibili. 

Il C.d.A., udita la relazione del dott. Menicagli, delibera all’unanimità di  determinare in euro 

1.500,00 l’ammontare del Fondo minute spese per l’anno 2017,  da mettere a disposizione del 

Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria ed Economo dell’Istituto per il sostenimento delle 

tipologie di spesa previste dall’art. 31 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e 

Contabilità. 

 

Deliberazione n.  38/2016 

 Piano degli obiettivi del Direttore amministrativo dell’Istituto Superiore di Studi Musicali 

“P.Mascagni” di Livorno. Presa d’atto variazione per l’anno 2015 e variazione per l’anno 2016.  

 

Prende la parola il Presidente Luise, il quale richiama la  deliberazione del C.d.A. n. 31 del 

02/10/2015, successivamente modificata dalla deliberazione  del C.d.A. n. 41  del 02/12/2015,  

con la quale sono stati assegnati al Direttore amministrativo i seguenti obiettivi per l’anno 2015: 



Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre  2016 

 
Istituto Superiore di Studi Musicali  "P. Mascagni"  - Livorno                       pag. 4 

 

 

1) Predisposizione dello schema di Programma triennale per la prevenzione della 

corruzione  2016-2018; 

 

2) Predisposizione delle gare di appalto per il rinnovo dei servizi di portierato e dei 

servizi di supporto per il funzionamento della biblioteca e della segreteria didattica 

dell’Istituto; 

 

subordinando la quantificazione e l’erogazione della retribuzione di risultato spettante al Direttore 

amministrativo alla valutazione del grado di raggiungimento di tali  obiettivi. 

 

Il Presidente informa che, con  nota prot.  n. 1364  del 07/10/2016, il Direttore amministrativo ha 

dettagliatamente illustrato le motivazioni del mancato raggiungimento dell’obiettivo consistente 

nella predisposizione dello schema di Programma triennale per la prevenzione della corruzione 

per il triennio  2016-2018 e, a fronte di tale mancato raggiungimento, ha dato conto 

dell’avvenuto conseguimento dei seguenti diversi ed ulteriori  obiettivi, non previsti dalle citate 

deliberazioni  n. 31/2015 e  n. 41/2015:   

 

a) predisposizione dei dati concernenti la struttura didattica, organizzativa e finanziaria  

dell’Istituto da trasmettere al MIUR ai fini della partecipazione dello stesso alla 

ripartizione del contributo statale di 6,9 milioni di euro, stanziati con                                   

D.L. n. 104/2013,  convertito dalla Legge n. 128/2013, e con  Legge n. 107/2015 a 

beneficio degli Istituti Superiori di Studi Musicali ex pareggiati per l’anno 2015; 

 
b) richiesta di partecipazione alla ripartizione del fondo straordinario di € 1.000.000,00 

previsto dalla Legge n. 107/2015 e dall’art. 1, comma 2 del D.M. Istruzione, 

Università e Ricerca n. 887 del 13/11/2015; si rammenta che, a seguito di tale 

richiesta,   l’Istituto è risultato assegnatario di  un contributo straordinario di  €  

180.000,00  per l’anno 2015, erogato nel 2016,  a valere sul predetto Fondo; 
 

c) definizione in via transattiva di una controversia legale pendente dall’anno 2010 

presso il Tribunale di Livorno - Sezione Lavoro tra l’Istituto Mascagni  e i docenti a 

tempo determinato, proff. Daniele Garella e Massimo Masini; 

 

d) predisposizione e trasmissione al MIUR della richiesta di statizzazione dell’Istituto 

Superiore di Studi Musicali “P.Mascagni” di Livorno ai sensi dell’art. 2, comma 8, 

lettera e) della Legge  n. 508/1999; 

 

e) predisposizione dello schema di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del 

personale non docente dell’Istituto Mascagni;  

 

f) risoluzione definitiva della questione relativa alla debenza  dell’indennità accessoria 

mensile di cui all’art. 21 del CCNL Scuola 26 maggio 1999 a favore del Direttore 

dell’Istituto 

 
precisando che: 

 

- l’obiettivo consistente nell’espletamento delle procedure relative alle gare di appalto per 

il rinnovo dei servizi di portierato è stato pienamente conseguito, mentre per i servizi di 

supporto per il funzionamento della biblioteca e della segreteria didattica dell’Istituto,  è 

stata disposta una proroga dell’affidamento fino al 31/03/2016, soprattutto a motivo della 
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necessità di fronteggiare  l’emergenza determinatasi  in segreteria didattica a seguito 

della  richiesta  di  aspettativa – culminata  nelle dimissioni nel corrente 2016 -  da parte 

della sig.ra Cristina Lenzi, destinataria di nomina a tempo indeterminato in una classe di 

concorso del comparto Scuola e che la gara di appalto è stata esperita in data 18/04/2016;    

 
- egli è stato  sensibilmente impegnato nella individuazione di idonea soluzione per la 

temporanea sostituzione della sig.ra Lenzi.  

 

Il C.d.A., ritenuto che gli obiettivi di gestione conseguiti dal Direttore amministrativo nell’anno 

2015 e non previsti dalle deliberazioni del C.d.A. n. 31/2015 e  n. 41/2015 siano più che 

equivalenti, sia in termini di importanza per l’Istituto che di impegno lavorativo richiesto,  

all’obiettivo consistente nella predisposizione dello schema di Programma triennale per la 

prevenzione della corruzione per il triennio  2016-2018, il cui rinvio all’anno 2016 è da ritenere 

peraltro giustificato alla luce delle argomentazioni fornite dallo stesso Direttore amministrativo 

nella nota del 07/10/2016 delibera all’unanimità di disporre che l’obiettivo assegnato al Direttore 

amministrativo per l’anno 2015 con deliberazione del C.d.A. n. 31/2015, costituito dalla 

predisposizione dello schema di Programma triennale per la prevenzione della corruzione 2016-

2018, sia sostituito, ai fini della valutazione della performance individuale del Direttore 

amministrativo per l’anno 2015, dagli obiettivi descritti nella nota del Direttore amministrativo 

prot.  n. 1364 del 07/10/2016.  

 

Per quanto concerne gli obiettivi del Direttore amministrativo per l’anno 2016, il Presidente  

richiama la deliberazione del C.d.A. n. 8 del 18/02/2016 con la quale sono stati definiti i seguenti  

obiettivi: 

 

a) predisposizione dello schema di Regolamento generale dell’Istituzione di cui agli artt. 8, 

comma 2, lettera a) e 9 dello Statuto di autonomia; 

 

b) richiesta di ammissione dell’Istituto Superiore di Studi Musicali  "P. Mascagni" al 

patrocinio legale dell’Avvocatura dello Stato 

 

Secondo le migliori pratiche registrate presso i Conservatori italiani in materia di Regolamento 

generale dell’Istituzione, esso contiene, oltre ai princìpi e alle norme fondamentali in materia di 

organizzazione e funzionamento dell’Istituzione, come previsto dallo Statuto di autonomia 

dell’Istituto, anche norme concernenti l’organizzazione della didattica e dei dipartimenti, lo 

svolgimento dei corsi, le attività didattiche e di produzione, l’affidamento degli incarichi di 

docenza, il riconoscimento dei debiti e dei crediti formativi accademici, l’organizzazione dei 

corsi preaccademici, le strutture di sostegno all’organizzazione didattica, di ricerca e di 

produzione, le convenzioni per l’attivazione di corsi congiunti tra due o più Conservatori e  con 

le Scuole di musica e le Scuole secondarie ad indirizzo musicale, l’utilizzo e la destinazione dei 

beni immobili e mobili del Conservatorio. 

 

E’ da ritenere pertanto  opportuno che l’Istituto  adotti un Regolamento generale dell’Istituzione, 

ma che la predisposizione di tale Regolamento non possa ritenersi di esclusiva competenza del 

Direttore amministrativo, ma anche di  competenza del  Direttore, del Consiglio accademico e 

del Collegio dei professori per gli aspetti concernenti la disciplina dell’organizzazione della 

didattica, della produzione e della ricerca e di competenza congiunta dei predetti organi e del 

Direttore amministrativo per quanto concerne il funzionamento degli organi di governo 

dell’Istituto, le convenzioni con istituzioni esterne pubbliche e private e per la gestione del 

patrimonio mobiliare e immobiliare. 
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A tal fine, il Presidente propone di istituire una Commissione composta da 2 o 3 membri,  

nominata dal Direttore sentito il Consiglio Accademico: il C.d.A. dichiara all’unanimità di 

condividere la proposta del Presidente.  

 

Pertanto, a parziale modifica di quanto disposto con propria deliberazione n. 8/2016, il 

Presidente propone di definire i seguenti  obiettivi  del Direttore amministrativo per  l’anno 

2016: 

 

a) richiesta di ammissione dell’Istituto Superiore di Studi Musicali  "P. Mascagni" al 

patrocinio legale dell’Avvocatura Generale dello Stato; 

 

b) predisposizione del Regolamento per l’utilizzo delle carte di credito dell’Istituto 

Superiore di Studi Musicali “P.Mascagni”; 

 

c) predisposizione del nuovo schema di Regolamento di organizzazione degli uffici 

amministrativi dell’Istituto  Superiore di Studi Musicali  “P. Mascagni di Livorno, in 

recepimento delle osservazioni formulate in data 09/02/2016 dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica e comunicate all’Istituto 

da parte del MIUR in data 21/03/2016. 

 

Il C.d.A. approva all’unanimità.  

 

Con riferimento alla richiesta di ammissione dell’Istituto al patrocinio legale dell’Avvocatura 

dello Stato, prende la parola il dott. Menicagli, il quale riferisce che l’Ufficio di Gabinetto del 

MEF, con pec del 27/10/2016, ha trasmesso all’Istituto una nota dell’Ufficio Legislativo dello 

stesso MEF del 25/10/2016, con la quale si comunica che, preso atto dei pareri favorevoli 

espressi dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e dall’Avvocatura Generale 

dello Stato, non si ravvisano motivi ostativi all’ulteriore seguito della richiesta di patrocinio 

avanzata dall’Istituto Superiore di Studi Musicali  "P. Mascagni". 

 

 

Deliberazione n.  39/2016 

Valutazione della performance d’Istituto e della performance organizzativa del Direttore 

amministrativo per l’anno 2015.  

 

Il dott. Menicagli, in considerazione del fatto che  l’argomento trattato al punto 5) dell’ordine del 

giorno lo riguarda personalmente, esce dalla Sala dei benefattori; la verbalizzazione viene perciò 

effettuata dal Direttore dell’Ufficio di Ragioneria, rag. Alessandro Freschi. 

 

Prende la parola il Presidente Luise, il quale, richiamata la deliberazione assunta  al precedente 

punto dell’ordine del giorno dell’odierna seduta, propone di  attribuire  punti  20 alla  performance 

a livello di Istituto del Direttore amministrativo per l’anno 2015 e  punti 50 alla performance 

organizzativa del Direttore amministrativo per l’anno 2015, sulla base delle valutazioni effettuate 

nella scheda allegata alla proposta di deliberazione che viene dettagliatamente illustrata ai 

componenti del C.d.A..  

 

Il C.d.A. approva all’unanimità. 

 



Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre  2016 

 
Istituto Superiore di Studi Musicali  "P. Mascagni"  - Livorno                       pag. 7 

 

Il Presidente ricorda che, come previsto dal Sistema di misurazione e valutazione delle 

performance del Direttore amministrativo, la valutazione della performance individuale del 

Direttore amministrativo sarà da lui effettuata.  

 

 

Deliberazione n.  40/2016 

Valutazione della performance d’Istituto e della performance organizzativa del Direttore 

dell’Ufficio di Ragioneria per l’anno 2015.  

 

Il dott. Menicagli viene riammesso nella Sala dei Benefattori. Il rag.  Freschi, in considerazione 

del fatto che  l’argomento trattato al punto 6) dell’ordine del giorno lo riguarda personalmente, 

esce dalla Sala dei benefattori. 

 

Prende la parola il Presidente Luise, il quale propone di  attribuire punti 10 alla performance a 

livello di Istituto del Direttore dell’Ufficio di Ragioneria per l’anno 2015 e punti 30 alla 

performance organizzativa del Direttore dell’Ufficio di Ragioneria per l’anno 2015, sulla base 

delle valutazioni effettuate nella scheda allegata alla proposta di deliberazione che viene 

dettagliatamente illustrata ai componenti del C.d.A..  

 

Il C.d.A. approva all’unanimità. 

 

Il Presidente ricorda che, come previsto dal Sistema di misurazione e valutazione delle 

performance del Direttore dell’Ufficio di Ragioneria, la valutazione della relativa performance 

individuale per l’anno 2015 sarà effettuata dal Direttore amministrativo. 

 

Il dott. Cerini solleva la questione relativa all’opportunità che la performance d’Istituto del 

Direttore amministrativo e del Direttore dell’Ufficio di Ragioneria sia valutata dal C.d.A. e 

propone di individuare un organismo di valutazione di tale performance caratterizzato da 

maggiore  terzietà.   

 

Dopo breve discussione, il C.d.A., ritenuta opportuna l’effettuazione di  un supplemento di 

istruttoria in merito, anche in ordine alla possibilità di attribuire al Nucleo di valutazione 

dell’Istituto l’incarico di valutare la performance d’Istituto del Direttore amministrativo e del 

Direttore dell’Ufficio di Ragioneria, incarica il Direttore amministrativo di effettuare tale 

istruttoria e rinvia ogni definitiva decisione in merito alla seduta successiva. 

 

 

Deliberazione n.  41/2016 

Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio 2016: verifica delle disponibilità 

finanziarie e attuazione dei progetti. 

 

Il Presidente Luise cede la parola al Direttore amministrativo, dott. Marco Menicagli, ai fini 

dell’illustrazione al C.d.A. della proposta di deliberazione.  

 

Il dott. Menicagli richiama preliminarmente l’art. 11, comma 1 del Regolamento di 

Amministrazione, Finanza e Contabilità, ai sensi del quale entro il 30 giugno il Consiglio di 

Amministrazione verifica le disponibilità finanziarie dell'Istituto, nonché, su relazione del 

Presidente e del Direttore, lo stato di attuazione dei progetti e delibera l'eventuale assestamento del 

bilancio. 
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Il dott. Menicagli ricorda che, in considerazione dell’intervenuta approvazione del bilancio di 

previsione 2016 in data 12/07/2016, il termine di approvazione della delibera di assestamento del 

bilancio di previsione era stato prorogato dal C.d.A. dal  30 giugno 2016 al 30 novembre 2016. 

 

In data 15/12/2016 dal Presidente e, stante il temporaneo impedimento del Direttore, il Vice 

Direttore hanno predisposto la relazione  relativa allo stato di attuazione dei progetti, mentre la 

relazione in ordine alla verifica delle entrate accertate e alla consistenza degli impegni assunti, 

nonché dei pagamenti eseguiti è stata predisposta dal Direttore amministrativo in data 15/12/2016. 

 

Il dott. Menicagli passa all’analisi delle principali voci di entrata del bilancio, evidenziando che; 

 

-  il M.I.U.R. ha  emanato il decreto di ripartizione del contributo ministeriale previsto per il 

corrente esercizio finanziario 2016, assegnando all’Istituto un contributo di euro 424.645,00, a 

fronte del contributo di euro  370.714,00  prudenzialmente appostato nel bilancio di previsione 

2016 e corrispondente all’importo assegnato per l’anno 2015; 

 

-  il M.I.U.R. ha altresì assegnato all’Istituto, nell’anno 2016,  un contributo straordinario di euro 

180.000,00, già erogato alla data odierna; 

 

-  la Provincia di Livorno ha impegnato a favore dell'Istituto per l’anno 2016  un contributo di 

funzionamento di euro 250.000,00 non previsto nel bilancio dell’Istituto; tale contributo risulta in 

corso di erogazione; 

 

-  il Comune di Livorno, a fronte del previsto trasferimento di euro 920.000,00, ha erogato alla 

data odierna l’importo di euro 689.994,00; 

 

-  la Regione Toscana ha interamente erogato all’Istituto il contributo di funzionamento di euro  

440.000,00 previsto nel bilancio 2016; 

 

-  si prevedono  maggiori entrate da contribuzione degli studenti rispetto alle previsioni iniziali per 

euro 5.000,00 circa e sono state realizzate maggiori entrate per euro   6.130,00  a titolo di  tasse di 

concorso; 

 

- la Fondazione Livorno ha accolto le domande presentate dall’Istituto per il finanziamento di 

progetti didattici, di progetti volti a favorire il diritto allo studio e l’espletamento dell’attività 

concertistica per  complessivi euro 115.000,00; la stessa  Fondazione ha erogato a favore 

dell'Istituto la somma di euro 10.000,00 finalizzata alla realizzazione del concerto di Capodanno 

2016. 

 

Per quanto riguarda le principali voci di spesa del bilancio 2016, il dott. Menicagli evidenzia che: 

 

- per la spesa di personale, si registrano minori spese rispetto alle previsioni iniziali per 

complessivi euro 35.000,00 circa (oneri riflessi ed IRAP inclusi) a seguito della sospensione 

disciplinare di un operatore-manutentore dal mese di agosto, nonché a motivo della minore 

incidenza della spesa relativa al personale docente a tempo determinato, nelle more 

dell’affidamento delle nuove supplenze per l’a.a. 2016/2017; 

 

-  non si prevedono particolari esigenze che possano determinare scostamenti di rilievo rispetto 

alle previsioni di bilancio per quanto concerne le spese per l’acquisto di beni di consumo e di 

servizi; 
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-  non sono previsti squilibri di bilancio in ordine alle spese per prestazioni istituzionali, costituite 

essenzialmente da attività didattico-culturali e caratterizzate da specifici finanziamenti di pari 

importo; 

 

-  è stata assicurata la copertura finanziaria degli oneri tributari (TARI e IRAP); 

 

-  per quanto concerne le spese per acquisto di strumenti musicali, di attrezzature informatiche e 

per il miglioramento tecnologico dei servizi, sono stati effettuati pagamenti per complessivi                       

euro  111.145,85 a fronte degli acquisti di strumenti musicali e delle attrezzature dettagliatamente 

descritti  nella relazione del Direttore amministrativo allegata alla proposta di deliberazione. 

 

Sono state altresì avviate le procedure per l’acquisto degli  strumenti musicali, di attrezzature e di 

software, sempre dettagliatamente descritti  nella relazione del Direttore amministrativo. 

 

Restano da avviare le procedure di acquisto di n. 2 pianoforti verticali e di n. 3 pianoforti digitali, 

oltre all’affidamento del servizio di ripristino del funzionamento di n. 3 pianoforti a coda.  

 

Il C.d.A., preso atto della relazione del Presidente e del Vice Direttore, nonché della relazione del 

Direttore amministrativo, delibera, all’unanimità, di prendere atto dello stato di attuazione dei 

programmi e del mantenimento degli equilibri generali del bilancio di previsione 2016. 

 

Il Presidente Luise, per quanto concerne l’avanzo di amministrazione 2015, costituito da una 

quota vincolata per spese di investimento di euro 51.600 e da una quota disponibile di euro 

222.212, ne propone l’utilizzo per l’effettuazione di interventi di manutenzione straordinaria e di 

investimenti. Informa  altresì che è stato assegnato da parte del MIUR il contributo straordinario di 

euro 210.000, non inserito nell’assestamento 2016, in quanto sostanzialmente afferente 

all’esercizio finanziario 2017. 

 

A tale riguardo, il C.d.A. autorizza all’unanimità il restauro dei pianoforti Petrof e Schimmel per 

una spesa preventivata di euro 1.750 oltre IVA. 

 

 

Deliberazione n.  42/2016 

Benefici economici a favore degli studenti dell’Istituto Musicale “P.Mascagni”. Progetti 

finanziati dalla Fondazione Livorno. Ripartizione e destinazione dei finanziamenti per l’anno 

accademico 2016/2017. 

 

Il Direttore Guidi informa  che, come già avvenuto per gli anni passati, al fine di dare completa 

attuazione alla previsione di concessione di benefici economici a favore degli studenti dell’Istituto 

Musicale “P.Mascagni”, sono state inoltrate anche per l’a.a. 2017/2018 apposite richieste alla 

Fondazione Livorno, al fine di ottenere finanziamenti per la realizzazione, tra l’altro,  del progetto 

“Interventi a favore di studenti capaci e meritevoli” per un ammontare complessivo di euro  

25.000,00 e del progetto “Interventi a favore dei nuovi iscritti” per un ammontare complessivo di 

euro  15.000,00.  

 

Tali istanze sono state accolte dalla Fondazione Livorno e, pertanto, il prof. Guidi illustra la 

proposta da lui formulata con nota prot. n. 1719  del 14/12/2016,  che prevede la ripartizione della 

somma di euro 25.000,00, concessa dalla Fondazione Livorno per il progetto “Interventi a favore 

di studenti capaci e meritevoli”, secondo le seguenti modalità: 

 

euro  10.250,00     per erogazione di n. 41 assegni di studio da euro 250,00 ciascuno; 
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euro  4.050,00   per benefici economici ai nuclei familiari con due o più figli iscritti 

(compresenze); 

 

euro  3.350,00   per benefici economici ai nuclei familiari di alunni che frequentano i corsi di 

propedeutica musicale e violino/violoncello Suzuki; 

 

euro  5.850,00 per l’affidamento di n. 5 contratti di collaborazione a tempo parziale ai sensi del 

D.Lgs. n. 68/2012 “Norme sul diritto agli studi universitari” a studenti e 

tirocinanti per lo svolgimento di attività di supporto alla didattica per un totale di 

390 ore così suddivise: 

 

- n. 3 contratti di 100 ore per accompagnamenti pianistici nelle classi di strumento e 

di canto; 

- n. 1 contratto di 90 ore per attività di supporto ai corsi di propedeutica 

strumentale.  

 

Il compenso proposto è di euro 15,00/ora. 

 

euro 1.500,00 per l’affidamento di n. 2 contratti di collaborazione a tempo parziale ai sensi del 

D.Lgs. n. 68/2012 “Norme sul diritto agli studi universitari” a studenti e tirocinanti 

per lo svolgimento di attività di supporto alla produzione per un totale di 150 ore 

così suddivise: 

 

  n. 2 contratti di 75 ore per attività di supporto alla produzione.  

 

Il compenso proposto è di euro 10,00/ora. 

 

Eventuali economie di spesa relative agli interventi sopra individuati saranno destinate ad attività 

promozionali, masterclasses ed  interventi finalizzati all’incremento delle iscrizioni. 

 

Il prof. Guidi propone altresì di ripartire il finanziamento di euro  15.000,00 relativo ai nuovi 

iscritti mediante concessione di un beneficio di  euro  300,00 da destinare a n. 50 alunni che si 

iscrivono per la prima volta all’Istituto, nonché  di erogare un contributo di  euro  50,00 a favore 

dei genitori dei bambini iscritti ai corsi di propedeutica musicale, precisando  che ai nuclei 

familiari cha abbiano due o più figli iscritti all’Istituto (cosiddette “compresenze”) sarà erogato un 

contributo nella misura prevista  dall’art. 7 del Regolamento.  

 

Rispetto alla suddetta proposta del prof. Guidi, il prof. Rossi propone di innalzare da euro 10,00 a 

euro 15,00 orari il compenso degli studenti che collaborano alla produzione musicale. 

Il C.d.A. decide all’unanimità di approvare la proposta del prof. Rossi, disponendo che la 

maggiore spesa  di euro 750,00 sia  coperta mediante riduzione degli assegni  di studio da n. 41 a                 

n. 38.  

Il C.d.A. approva all’unanimità le proposte contenute  nella nota del Direttore prot. n. 1719 del 

14/12/2016,  con la variazione  sopra descritta in ordine al compenso delle collaborazioni degli 

studenti e al numero di assegni di studio da attribuire,  ai fini della ripartizione e destinazione dei 

contributi erogati dalla Fondazione Livorno per il progetto “Interventi a favore di studenti capaci e 

meritevoli” e per il progetto “Interventi a favore dei nuovi iscritti”. 

 

Il C.d.A. approva altresì all’unanimità: 
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-  l’indizione di  un bando di concorso per l’attribuzione di n. 38 assegni di studio dell’importo di 

euro  250,00 ciascuno, riservato agli studenti più capaci e meritevoli, stabilendo come termine 

ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso il 30° giorno dalla 

pubblicazione del bando e nominando la commissione titolata a predisporre la graduatoria degli 

aventi diritto, nelle persone di: 

 

 M.o Stefano Guidi, Direttore     Presidente 

 M.o Gabriele Micheli, Vice Direttore   Componente  

 Sig.ra Graziella Bernardi, Istruttore amm./vo  Componente  

 Sig.ra Maila Falciani, collaboratore amm./vo  Segretario Verbalizzante 

 

- l’indizione di  un bando di concorso per la concessione di benefici per n. 50 alunni da euro 

300,00 ciascuno, da erogare a favore dei nuovi iscritti dell’a.a. 2016/2017; 

 

- l’indizione di un bando di concorso per l’assegnazione di n. 7 contratti di collaborazione a tempo 

parziale, ai sensi del D.Lgs. n. 68/2012 “ a favore di studenti e tirocinanti dell’Istituto. 

 

 

************* 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, dichiara le suindicate deliberazioni 

immediatamente esecutive,  ai sensi dell’articolo 37, comma 2 dello Statuto,  e  ne dispone la 

pubblicazione sull’Albo on line  dell’Istituto, ai sensi dell’art. 37,  comma 1 dello Statuto,  nonché 

la pubblicazione sul sito web istituzionale. 

Alle ore 17:50, esaurita la discussione degli argomenti posti all’ordine del giorno, il Presidente 

dichiara sciolta la seduta.    


