
           determinazione n. 106 del 12/10/2012
ISTITUTO MUSICALE PIETRO MASCAGNI
Alta Formazione Artistica e Musicale

Oggetto:  Organizzazione delle  iniziative  nell’ambito delle  celebrazioni  nel  centenario  della 
nascita di Giorgio Caproni.

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;

Tenuto conto che, nell’ambito delle celebrazioni promosse in occasione del centenario della 
nascita di Giorgio Caproni è stato affidato, a questo Istituto, dal Comune di Livorno, l’esecuzione 
del concerto conclusivo delle celebrazioni;

Considerato che detto concerto, per ensamble strumentale e voce recitante, sarà conclusivo 
di un seminario, tenuto dal compositore Marco Lenzi, sul rapporto tra musica e poesia;

Vista la nota n. 56581/6.7.2012 del Comune di Livorno, pervenuta agli atti di questo Istituto 
in data 12/07/2012 prot. n. 1029, con la quale viene comunicato che l’importo preventivato per la 
realizzazione del seminario sopra indicato e del concerto finale, ammontante ad €. 3.000,00, sarà 
intermante rimborsato dalla Fondazione C.R.L.; 

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

d e t e r m i n a

1 – di dare atto che, in occasione delle celebrazioni cittadine per il centenario della nascita del poeta 
Giorgio  Caproni,  è  stata  prevista  l’esecuzione  del  concerto  conclusivo  di  dette  celebrazioni,  a 
conclusione di un seminario tenuto dal compositore Marco Lenzi;
 
2 – di dare atto che, per la realizzazione della predetta rassegna, si prevede una spesa di €. 3.000,00 
Iva compresa, che sarà interamente a carico della Fondazione C.R.L.; 

3 -  di procedere, pertanto, all’accertamento di entrata del finanziamento sopra indicato imputandolo 
al capitolo 275 dell’entrata del corrente bilancio di previsione 2012;

4 – di procedere altresì all’impegno di spesa di €. 2.727,27 imputando la stessa sul cap. 610 del 
corrente bilancio 2012, mentre  la somma di €. 272,73 relativa all’iva,  sarà versata  al  momento 
dell’emissione della fattura; 

4 - di dare atto che la presente determinazione è affissa all’Albo pretorio dell’Ente ai sensi della 
vigente normativa.

Dott. Marco Menicagli


