
ISTITUTO MUSICALE PIETRO MASCAGNI determinazione n. 158/2012 del 21/12/2012
Alta Formazione Artistica e Musicale

OGGETTO: Attività non istituzionali a.a. 2012/2013. Laboratorio di esercitazione corale per adulti. 
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 determinazione del Direttore n. 157 in data odierna con la quale è stato conferito al Prof. 
Cristiano  Grasso  l’incarico  per  l’insegnamento  del  laboratorio  di  esercitazione  corale  per  adulti,  per  il  
periodo 14 ottobre 2012 – 30 giugno 2013 per un totale di n. 75 ore; 

Tenuto conto che il suddetto docente verrà retribuito con l’importo orario lordo di €. 20,00;

Dato atto  che  la  spesa   conseguente  l’affidamento  di  tale  incarico  è  totalmente  finanziata  dagli 
introiti derivanti dalle tasse di frequenza versate dai partecipanti;

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, con determinazione n. 158 in data odierna, è stato conferito al prof. Cristiano Grasso 
l’incarico per l’insegnamento del laboratorio di esercitazione corale per adulti per il periodo 14 ottobre 2012 
– 30 giugno 2013, per un totale di 75 ore;

2 – di dare atto che il predetto docente verrà retribuito con l’importo orario lordo di €. 20,00;

3 – di dare atto, pertanto, che la somma complessiva di €. 1.815,00 (di cui €. 315,00 per IVA), sarà imputata  
a valere sull’apposito capitolo che sarà previsto nel bilancio 2013

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.

  Il Direttore Amministrativo
     Dott. Marco Menicagli
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