
                determinazione n. 114/2012 del  08/11/2012 
ISTITUTO MUSICALE PIETRO MASCAGNI
Alta Formazione Artistica e Musicale

Oggetto: Impegno di spesa per adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

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;

Preso atto che, ai sensi del D.lgs 81/2008, sono state effettuate dalla Dott.ssa Banchini Lucia, 
medico-competente di questo Istituto, le visite mediche periodiche per controllare 
lo stato di salute dei lavoratori Del Gratta Riccardo e Bernardi 
Graziella;

Considerata, inoltre, la necessità di erogare a favore della 
Dott.ssa  Banchini  il  compenso  annuo  stabilito  per  le  funzioni 
ricoperte  nell’anno  2012  in  qualità  di  medico-competente 
dell’Istituto;

Considerata,  infine,  la  necessità  di  far  effettuare  al 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) dell’Istituto 
il relativo corso di formazione, previsto dal citato D.Lgs 81/2008;

Visto  il  preventivo  di  spesa  inviato  dalla  Ditta  TPrisma  di 
Rosignano  Solvay  per  l’effettuazione,  presso  questo  Istituto  del 
predetto corso, per una spesa di €. 550,00 + 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 impegnare a favore della Dott.ssa Banchini Lucia la somma di €. 214,00 per lo svolgimento delle 
visite mediche citate in narrativa e per liquidare il compenso annuo per lo svolgimento delle funzioni di 
medico competente dell’Istituto, imputando la spesa nel seguente modo:

- €. 150,00 sul cap. 245 del corrente bilancio 2012;
- €. 64,00 sul cap. 250 del corrente bilancio 2012;

2  –  di  impegnare  a  favore  della  Ditta  TPrisma  di  Rosignano  Solvay la  somma  di  €.  665,50 IVA 
compresa per l’effettuazione del corso di formazione al R.L.S. di questo Istituto, imputando la spesa nel 
seguente modo:

- €. 230,50 sul cap. 250 del corrente bilancio 2012;
- €. 435,00 sul cap. 250 R.P. 2011;



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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