
                determinazione n. 113/2012 del  08/11/2012
ISTITUTO MUSICALE PIETRO MASCAGNI
Alta Formazione Artistica e Musicale

Oggetto: Rimborso spese di viaggio al Presidente dell’Istituto Musicale “P. Mascagni” mese di 
ottobre 2012. Liquidazione.
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Richiamata la deliberazione del  Consiglio di Amministrazione n. 13 del 30/04/2012 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 del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 30/04/2012 con la quale è 
stato approvato il bilancio di previsione  per l’esercizio finanziario 2012;

Visto il Decreto n. 30 del 07 febbraio 2012 della Direzione Generale per l’Alta Formazione 
Artistica Musicale e Coreutica con il quale il Sig. Ricci Giulio Cesare, nato a Livorno il 1° maggio 
1958 e residente a Capannoli (PI)  - Località Fornace di Roglio, 26 è stato nominato Presidente di  
questo Istituto per la durata di un triennio dalla data del citato decreto;

Considerato che il predetto, al fine di presiedere le sedute del Consiglio di Amministrazione, 
nonché per esercitare tutte le attività istituzionali  connesse alla sua funzione, deve far uso della 
propria autovettura per recarsi dal luogo di residenza alla sede dell’Istituto o presso i luoghi ove 
esercita tali attività in nome e per conto dell’istituto medesimo;

Ritenuto, pertanto, necessario quantificare il rimborso delle spese di viaggio sostenute dal 
Presidente dell’Istituto per l’esercizio delle attività sopra menzionate;

Visto l’art. 6 comma 12 della Legge 122/2010 ove è previsto che, a decorrere dalla data di 
entrata in vigore del presente decreto, gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della 
legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione,  non si applicano al personale 
contrattualizzato  di  cui  al  D.Lgs.  n.165/2001  e  cessano  di  avere  effetto  eventuali  analoghe 
disposizioni contenute nei contratti collettivi;

Considerato  che  al  Presidente  di  questo  Istituto  Sig.  Ricci  Giulio  Cesare,  non  essendo 
compreso  nel  personale  contrattualizzato  di  cui  al  D.Lgs.  n.165/2001,  possono  essere  ancora 
applicate le suindicate normative, finalizzate a quantificare le spese di viaggio; 

Vista la richiesta del Presidente Ricci Giulio Cesare in data 7 novembre 2012 relativa al 
rimborso  dei  viaggi  sostenuti  con  uso  del  mezzo  proprio  nel  mese  in  oggetto  per  finalità 
istituzionali;



Ritenuto  di  procedere  alla  relativa  liquidazione  delle  spese  di  viaggio  ragguagliando  la 
misura dell’indennità chilometrica ad un quinto del prezzo di un litro di diesel vigente al momento, 
così come previsto all’art. 8 della Legge 417/1978;

d e t e r m i n a

1 – di rimborsare al Sig. Ricci Giulio Cesare, Presidente di questo Istituto, le spese di viaggio che 
ha sostenuto nel mese di ottobre 2012 per recarsi, con la propria autovettura, dal luogo di residenza 
(Capannoli, provincia di Pisa) alla sede dell’Istituto Mascagni e presso i luoghi ove il medesimo ha 
esercitato attività istituzionali in nome e per conto dell’Istituto;

2 – di quantificare il rimborso spese totale in €. 106,08 secondo il procedimento dettato dall’art. 8 
della Legge  n. 417/1978;

3 - di impegnare e liquidare la spesa predetta sul capitolo 15 del bilancio di previsione 2012;

4 -  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;

5 - di dare atto che la presente determinazione è oggetto di pubblicazione ai sensi delle vigenti  
norme previste in materia.

Dott. Marco Menicagli
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