
        determinazione n. 123/2012 del 21/11/2012 
ISTITUTO MUSICALE PIETRO MASCAGNI
Alta Formazione Artistica e Musicale

OGGETTO:  Prelevamento  dal  fondo  di  riserva  per  il  finanziamento  di  maggiori  spese 
impreviste.

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 
la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012;

Considerato che il regolamento di contabilità di questo Istituto, al fine di rendere flessibile la 
gestione del bilancio di previsione nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie ovvero nei casi 
in  cui  le  dotazioni  dei  capitoli  di  spesa  si  rilevino  insufficienti  a  fronteggiare  maggiori  spese, 
consente, tra le altre, l’operazione di prelievo dal fondo di riserva;

Considerato che l’ipotesi suddetta è prevista, all’art. 10 del predetto regolamento;

Riconosciuta l’esigenza di integrare il capitolo di spesa relativo ai compensi ed ai rimborsi ai 
componenti di organi (cap. 15) in conseguenza della maggiore spesa sostenuta per le trasferte a 
Roma  effettuate  dal  Presidente  dell’Istituto,  che,   incaricato  formalmente  dai  Presidenti  delle 
istituzioni AFAM ex pareggiate ai Conservatori, segue di prima persona l’evolversi del processo di 
statizzazione dei predetti istituti e mantiene gli opportuni contatti con la VII^ Commissione Cultura 
Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati;

Ritenuto, inoltre, di integrare il capitolo di spesa relativo alle attività della biblioteca al fine 
di attuare il progetto di migrazione nel Polo Sebina OpenLibrary SBN di Livorno, presentato dal 
responsabile della biblioteca di questo Istituto prof. Marri Federico;

 
Considerata, infine, l’opportunità di integrare il capitolo di spesa relativo alle attività 

didattico-culturali al fine di sostenere le spese relative alle attività di supporto alla segreteria ed alla 
biblioteca dell’Istituto per il primo semestre dell’anno 2013;

D e t e r m i n a

1 - di approvare il prelievo dal fondo di riserva per € 12.000,00 (cap. 670) al  fine di integrare i  
seguenti capitoli di spesa:

capitolo 15 “Compensi, indennità di missione e rimborsi
ai componenti di organi” €. 1.400,00

capitolo 490 “Attività della biblioteca” €. 2.000,00

capitolo 495 “ Attività culturali e didattiche varie” €. 8.600,00



2 – di dare atto che il presente decreto non modifica l’equilibrio del bilancio preventivo 2012;

3  -  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

4 - di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Istituto P. 
Mascagni, ai sensi della normativa vigente.

Dott. Marco Menicagli
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