
    determinazione n. 124/2012 del 30/11/2012
ISTITUTO MUSICALE PIETRO MASCAGNI
Alta Formazione Artistica e Musicale

              

Oggetto: Progetto “Migrazione dei dati di catalogazione delle edizioni musicali in SBN”.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Richiamata la deliberazione del C.d.A. 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 preventivo per l’esercizio finanziario 2012;

Considerato che il prof. Federico Marri, responsabile della Biblioteca dell’Istituto Musicale 
“P.Mascagni”, ha presentato al Ministero dei Beni Culturali una domanda per la concessione di 
contributi,  pari  ad  €.  17.580,00,  finalizzati  alla  realizzazione  del  progetto  indicato  in  oggetto, 
consistente nella migrazione, nella base dati Sebina OpenLibrary SBN del Sistema Documentario 
Provinciale  Livornese  (Polo  LIA),  dei  documenti  relativi  a  materiale  musicale  a  stampa  della 
Biblioteca dell’Istituto;

Vista la nota del Ministero dei Beni Culturali – Direzione Generale per le Biblioteche, gli 
Istituti Culturali e il Diritto d’Autore in data 15 febbraio 2012 prot. n. 3346 con la quale è stata  
comunicata  la  concessione  di  un  contributo  di  €.  3.500,00  per  la  realizzazione  del  progetto 
presentato dal prof. Federico Marri;

Visto  il  preventivo  di  spesa  della  Data  Management  S.p.a.,  proprietaria,  produttrice, 
distributrice e manutentore del software OpenLibrary, individuata dal Responsabile della Biblioteca 
dell’Istituto per realizzazione del progetto in argomento, ammontante a complessivi €. 11.400,00 + 
IVA; 

Richiamata la propria determinazione n. 33/03.05.2012 con la quale è stata impegnata la 
somma sopra indicata erogata dal Ministero dei Beni Culturali;

Tenuto conto che la Provincia di Livorno, con Determinazione dirigenziale n. 42 del 19 
giugno  2012  dell’Unità  di  servizio  Cultura,  Istruzione,  Sport  e  attività  sociali  ha  concesso  un 
contributo di  €. 5.500,00 per il  finanziamento del progetto in oggetto;

Atteso che il Rotary Club di Livorno ha erogato a favore dell’Istituto Musicale Mascagni un 
contributo di  €. 5.000,00 per il sostenimento di attività didattiche e culturali e che nel bilancio di  
previsione 2012 è  iscritto al cap. 220 “Contributi da privati per attività culturali e didattiche varie” 
uno stanziamento di entrata di  €. 2.000,00;

Tenuto conto che il C.d.A. di questo Istituto,  con deliberazione n. 32 del 29/11/2012 ha 
deciso di destinarne la maggiore entrata, pari ad €. 3.000,00, al finanziamento della spesa relativa al  
progetto in questione;

Vista infine la determinazione n. 123 del 21/11/2012 con la quale è stato disposto il prelievo 
dal fondo di riserva per €. 2.000,00 al fine di integrare il capitolo di spesa relativo al progetto della  
biblioteca indicato in oggetto;



Ritenuto quindi di finanziare il Progetto “Migrazione dei dati di catalogazione delle edizioni 
musicali  in SBN” con i fondi sopra citati  e, con il  presente atto di procedere all’impegno delle  
predette somme;

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 la spesa per il progetto “Migrazione dei dati di catalogazione delle edizioni 
musicali in SBN”, preventivata in €. 13.800,00 Iva inclusa, sarà finanziata con i fondi elencati in 
narrativa  del  presente  atto,  oltre  all’importo  di  €.  3.500,00  già  impegnato  con  la  citata 
determinazione n. 33/2012;

2 - di impegnare, quindi, a favore della Data Management S.p.A. di Roma, per le motivazioni di cui 
in premessa, la somma di €. 10.500,00 derivata dai finanziamenti elencati in narrativa del presente 
atto per la realizzazione del progetto “Migrazione dei dati di catalogazione delle edizioni musicali 
in SBN”, imputando la stessa sul capitolo 490 della spesa 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


