
    determinazione n. 149/2012 del 19/12/2012
ISTITUTO MUSICALE PIETRO MASCAGNI
Alta Formazione Artistica e Musicale

              
Oggetto:  Assicurazione  cumulativa  infortuni  e  R.C.  studenti,  insegnanti  e  amministratori. 
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;

Richiamata la determinazione del Direttore/Segretario Generale n. 75/2007 con la quale è 
stata autorizzata la stipula, con la società Allianz Subalpina s.p.a. agenzia Nannipieri di Livorno, di 
n. 3 polizze assicurative per la copertura dei rischi cumulativi contro gli infortuni e la R.C. dei 
docenti, degli studenti e degli amministratori dell’Istituto musicale P.Mascagni;

Richiamata  la  propria  determinazione  n.  112  del  02/11/2012  con  la  quale  sono  state 
rinnovate  le  polizze  in  oggetto  per  il  periodo  1  novembre  2012  –  1  novembre  2013  in 
corrispondenza pertanto della durata dell’anno accademico e, contestualmente, si è provveduto ad 
impegnare  e  liquidare  il  premio  calcolato  sulla  base  del  numero  degli  assicurati  dell’anno 
accademico precedente pari ad €. 2.301,00;

Ritenuto di dover integrare l’impegno assunto con la predetta determinazione a seguito delle 
nuove iscrizioni che saranno effettuate con l’avvio dei corsi pre-accademici di formazione musicale 
di base e di propedeutica musicale;
 

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 €. 500,00 per spese inerenti la  
polizza  di  assicurazione  infortuni  e  responsabilità  civile  stipulata  con  la  Società  Nannipieri 
Assicurazioni di Livorno - agente generale della Allianz Subalpina s.p.a.; 

2 – di imputare la predetta somma sul capitolo di spesa 480 del corrente bilancio 2012, che presenta 
adeguata disponibilità;

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 


