
             determinazione n. 105/2012 del 12/10/2012 
ISTITUTO MUSICALE PIETRO MASCAGNI 

Alta Formazione Artistica e Musicale 

                     

Oggetto: Laboratorio musicale “Un violino per amico”. Spese per l’attivazione e la frequenza 

del corso. 

 

       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 la Fondazione Cassa di Risparmi di Livorno ha accolto la richiesta di questo 

Istituto finalizzata al finanziamento di un progetto di Attività di educazione musicale rivolto agli 

studenti della scuola materna ed elementare, ammontante ad € 15.000,00; 

 

 Richiamata la propria determinazione n. 84 del 02/08/2012; 

 

 Preso atto che in data odierna è stato stipulato il rinnovo della convenzione tra questo 

Istituto ed il Centro Musicale Suzuki di Firenze al fine di attivare il laboratorio musicale 

denominato “Un violino per amico”, finalizzato all’apprendimento della musica da parte di bambini 

in età compresa tra 3 e 5 anni mediante applicazione del metodo Suzuki, per l’anno accademico 

2012/2013; 

 

Considerato che, sulla scorta di quanto concordato al punto b) del suddetto rinnovo, si 

prevede l’effettuazione di n. 56 ore complessive di laboratorio musicale collettivo per bambini in 

età compresa tra 3 e 5 anni, da effettuare nel periodo 15 ottobre 2012 – 31 maggio 2013 e di n. 91 

ore di  lezioni di violino, da effettuare nel medesimo periodo; 

 

 Considerata la necessità di acquistare cartelle contenente materiale didattico da destinare 

agli allievi frequentanti il corso in oggetto; 

 

 Tenuto conto che, per quanto sopra, è stato richiesto specifico preventivo di spesa alla Ditta 

Proposte Leader di Moncalieri (TO); 

 

d e t e r m i n a 

 

1) di impegnare, per i motivi espressi in premessa, la spesa di  €  1008,00 IVA esclusa per 

l’effettuazione di n. 56 ore complessive  di laboratorio musicale collettivo per bambini in età 

compresa tra 3 e 5 anni, da effettuare nel periodo 15 ottobre 2012 – 31 maggio 2013; 

 

2) di impegnare, per i motivi espressi in premessa, la spesa di  €. 2.138,50 IVA esclusa per 

l’effettuazione di n. 91 ore complessive  di  lezioni di violino, da effettuare nel periodo 15 

ottobre 2012 – 31 maggio 2013; 



3) di impegnare, per i motivi espressi in premessa, la spesa di € 2.000,00 IVA esclusa a titolo 

di importo forfetario omnicomprensivo per spese di progettazione e gestione del progetto, 

ivi comprese le spese di viaggio sostenute dai docenti residenti al di fuori del territorio del 

Comune di Livorno; 

 

4) di imputare la complessiva spesa di € 6.227,27 IVA inclusa di cui ai precedenti punti 1) e 2) 

e 3) al cap. 590 - U.P.B. 1 “Uscite per prestazioni istituzionali” -  del bilancio di previsione 

2012 

 

5) di impegnare, per i motivi espressi in premessa, la somma di €. 469,25 per l’acquisto di 

cartelle contenenti materiale didattico da consegnare agli iscritti, così come preventivato 

dalla Ditta “Proposte Leader”, mediante imputazione al cap. 590 - U.P.B. 1 “Uscite per 

prestazioni istituzionali” -   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 affissa all’Albo pretorio dell’Ente ai sensi della 

vigente normativa. 

 

 

        Dott. Marco Menicagli 

 

 

 

 


