
Determinazione n. 140/2012 del 10/12/2012
ISTITUTO MUSICALE PIETRO MASCAGNI
Alta Formazione Artistica e Musicale

Oggetto:  Gettoni  di  presenza,  compensi  e  rimborsi  spese spettanti  agli  organi dell’Istituto 
Superiore di Studi Musicali P.Mascagni di Livorno. Impegno di spesa. 

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;

Vista la Legge 21 dicembre 1999 n. 508 di riforma, tra l’altro, dei Conservatori di Musica e 
degli Istituti musicali pareggiati;

Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 avente per oggetto “Regolamento recante criteri per 
l’autonoma statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni Artistiche e musicali, a norma 
della Legge 21 dicembre 1999 n. 508”;

Visto  il  comma  n.  3  dell’art.  4  del  citato  D.P.R.  132/03 che  affida  ad  un  Decreto  del 
Ministro, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, la determinazione dei limiti dei 
compensi spettanti ai componenti degli organi necessari previsti al comma 1 dello stesso art. 4;

Visto il  Decreto  datato  1°  febbraio  2007 del  Ministro dell’Università  e  della  Ricerca  di 
concerto  con  il  Ministro  dell’Economia  e  delle  Finanze  con il  quale  sono stabiliti  i  limiti  dei  
compensi annui lordi spettanti ai componenti degli organi delle Istituzioni AFAM;

Visto il  Decreto del Presidente del C.d.A.  n. 15 del 13/11/2008 con il  quale sono stati 
definiti i limiti dei compensi spettanti ai componenti degli organi dell’Istituto Superiore di Studi 
Musicali “P. Mascagni;

Vista  la  deliberazione  n.  1  del  14/09/2009  del  C.d.A.  con  la  quale  è  stato  ratificato  il 
predetto decreto;

Vista la deliberazione C.d.A. n. 16 del 4 aprile 2011 con la quale le indennità, i compensi ed 
i gettoni di presenza degli organi di questo Istituto sono stati ridotti del 10% ai sensi dell’art.  6 
comma  3  del  D.L.  31  maggio  2010  n.  78  convertito  in  Legge  122  del  30  luglio  2010,  con 
decorrenza 1° gennaio 2011;

Ritenuto necessario impegnare la somma di €. 9.667,00, disponibile sull’apposito capitolo di 
spesa  15  del  corrente  bilancio  2012,  al  fine  di  regolarizzare,  con  l’inizio  dell’anno  2013  la 
liquidazione  dei  compensi,  dei  gettoni  di  presenza  e  dei  rimborsi  spese  spettanti  agli  organi 
dell’Istituto  Superiore  di  Studi  Musicali  P.Mascagni  di  Livorno e,  nello  specifico,  a  favore del 
Presidente (rimborso spese di viaggio a seguito di trasferte per finalità istituzionali), dei componenti 
del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio Accademico e del Nucleo di Valutazione;



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, per le motivazioni di cui in premessa, la somma di €. 9.667,00 al fine di liquidare i 
compensi, i gettoni di presenza ed i rimborsi spese spettanti agli organi dell’Istituto Superiore di 
Studi Musicali P.Mascagni di Livorno per le attività svolte nel corso dell’anno 2012;

2 – di imputare la predetta somma sul capitolo di spesa n. 15 del corrente bilancio di previsione 
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 è oggetto di pubblicazione ai sensi delle vigenti 
norme previste in materia.

Dott. Marco Menicagli 


