
           determinazione n. 11/2013 del 13/02/2013
ISTITUTO MUSICALE PIETRO MASCAGNI
Alta Formazione Artistica e Musicale

Oggetto:  Laboratorio  Orchestrale  finalizzato  alla  realizzazione  del  concerto  “Pierino  e  il 
Lupo”, inserito tra le iniziative celebrative del 60° anniversario della fondazione dell’Istituto 
Musicale P.Mascagni. Affidamento di incarico e impegno di spesa. 

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 60° anniversario 
della fondazione dell’Istituto Mascagni, è prevista l’esecuzione del concerto “Pierino e il lupo” di S. 
Prokofiev, dedicato agli studenti delle scuole cittadine che verrà eseguito a fine maggio 2013;

Considerato che, come si evince dalla nota prot. n. 284/07.02.2013 del Direttore di questo 
Istituto,  detto  concerto  sarà  conclusivo  di  un  laboratorio  orchestrale,  previsto  nel  periodo 
febbraio/maggio 2013 tenuto dal M.o Carlomoreno Volpini, in possesso di adeguata e qualificata 
esperienza, comprovata dal curriculum del medesimo depositato agli atti dell’Istituto;

Visto l’art. 7 comma 2 del regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi 
di collaborazione di questo Istituto;

Dato atto  che il  predetto  laboratorio  avrà la  durata  di 60 ore e  che per detto  incarico  è 
previsto un compenso per il M.o Volpini di €. 3.000,00 oltre IVA;

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  per  il  60°  anniversario  della  fondazione 
dell’Istituto  è previsto un concerto che si  terrà  a fine maggio  2013 dedicato agli  studenti  delle 
scuole cittadine,  a conclusione di un seminario di 60 ore che sarà tenuto dal M.o Carlomoreno 
Volpini; 

2 – di dare atto che, per la realizzazione del predetto seminario, è stato previsto un compenso per il 
M.o Volpini di €. 3.630,00 Iva compresa che troverà copertura finanziaria sul cap. 530 R.P. 2012;

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

Dott. Marco Menicagli


