
Deliberazione n. 16/2012

Oggetto: Autorizzazione alla stipula di contratto di collaborazione da parte del  Prof. Valerio 
Barbieri  ai sensi dell'art. 273  del Decreto Legislativo 16 aprile 1994,  n. 297.

IL CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Udita la relazione del Direttore dell'Istituto "P. Mascagni", M° Stefano Agostini;

Considerato  che  il  citato  art.  273,  primo  comma  del  D.  Lgs.  n.  297/1994  prevede  la 
possibilità  per  gli  enti  lirici  e  altre  istituzioni  di  produzione  musicale  di  stipulare  contratti  di 
collaborazione  con  il  personale  docente  dipendente  dai  Conservatori,  previa  autorizzazione  del 
competente organo di amministrazione del Conservatorio;

Dato atto che la suindicata disposizione è applicabile anche a questa Istituzione;

Vista l’istanza  presentata dal Prof. Valerio Barbieri,  titolare della cattedra  di sassofono 
presso  l’Istituto  Superiore  di  Studi  Musicali  “P.  Mascagni”  di  Livorno,   acquisita  agli  atti  
dell’Istituto in data 11/04/2012,  con la quale si richiede l’autorizzazione alla stipula di un contratto 
di collaborazione con il Teatro “La Fenice” di Venezia  per il periodo 17 aprile 2012 - 10 maggio 
2012, ai sensi dell’art.  273,  primo comma del D. Lgs. 16 aprile 1994,  n. 297;

Valutata l’opportunità di procedere al rilascio della suddetta autorizzazione,  con efficacia 
retroattiva a decorrere dal 17 aprile 2012;

Visti i pareri allegati alla presente delibera, costituenti parte integrante della medesima;

Con votazione unanime espressa in forma palese;

D E L I B E R A

1) di autorizzare il Prof. Valerio Barbieri, titolare della cattedra  di sassofono presso l’Istituto 
Superiore  di  Studi  Musicali  “P.  Mascagni”  di  Livorno,  a  stipulare  un  contratto  di 
collaborazione con il Teatro “La Fenice” di Venezia  per il  periodo 17 aprile 2012 - 
10 maggio 2012, ai sensi dell’art.  273, primo comma del D. Lgs. 16 aprile 1994,  n. 297;

2) di dare atto  che l’efficacia dell’autorizzazione rilasciata con la presente deliberazione ha 
efficacia a decorrere dal 17 aprile 2012; 

3) di  dare  atto  che  la  presente  deliberazione  è  affissa  all’Albo  Pretorio  dell’Ente,  ai  sensi 
dell’art. 37, comma 1 dello Statuto;



4) di  dichiarare  all’unanimità  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva,  ai  sensi 
dell’art. 37, 2° comma  dello Statuto.
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