
                   determinazione n. 21/2013 del 26/03/2013 
ISTITUTO MUSICALE PIETRO MASCAGNI
Alta Formazione Artistica e Musicale
       
Oggetto: Esami di stato a.a. 2011/2012 sessione straordinaria. Liquidazione rimborsi spese ai 
commissari esterni.

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;

Preso atto che a data odierna non è stata ancora deliberata l’approvazione del bilancio di 
previsione dell’esercizio 2013;

Visto  l’art.  5  comma  9  del  Regolamento  di  Amministrazione,  Finanza  e  Contabilità  di 
questo Istituto, approvato con deliberazione del C.d.A. n. 9 del 21/10/2009, che reca disposizioni in 
materia di esercizio provvisorio;

Vista la nota in data 25 febbraio 2013 prot.  n. 364 con la quale il  Direttore dell'Istituto 
Musicale “P.Mascagni” ha trasmesso la tabella di rimborso spese dei docenti che hanno partecipato 
alle commissioni della sessione straordinaria di esami di stato dell’anno accademico 2011/2012, in 
qualità di Commissari esterni;

Viste le tabelle di liquidazione dei rimborsi delle spese di viaggio e soggiorno presentate dai 
medesimi;

Tenuto  conto  che,  ai  sensi  dell’art.  6,  comma  12,  del  D.L.  31  maggio  2010,  n.  78 
convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, “a decorrere dalla data di entrata 
in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge  26 
luglio  1978,  n.  417  e  relative  disposizioni  di  attuazione,  non   si  applicano  al  personale 
contrattualizzato di cui al D.Lgs. n. 165 del  2001  e cessano di avere effetto eventuali analoghe 
disposizioni contenute nei  contratti collettivi”;

Considerato, pertanto, che per i Commissari esterni non possono essere più rimborsate le 
spese di viaggio secondo il calcolo dell’indennità chilometrica;

Considerato, altresì, che resta in vigore l’art. 9 della Legge 417/1978 ove è previsto che, 
quando  particolari  esigenze  di  servizio  lo  impongono  e  qualora  risulti  economicamente  più 
conveniente,  l’uso  del  proprio  mezzo  di  trasporto  può  essere  autorizzato,  con  provvedimento 
motivato, anche oltre i limiti della circoscrizione provinciale;

Vista la deliberazione C.d.A. n. 28 del 30 giugno 2011 con quale viene disposto che, per 
motivate  esigenze  di  servizio  e  per  ragioni  economiche,  può  essere  autorizzato  dal  Direttore 



dell’Istituto l’uso del mezzo proprio con conseguente rimborso delle spese di viaggio in misura 
equivalente alle spese che sarebbero state sostenute attraverso il ricorso al mezzo pubblico;

Visto il decreto Ministero del Tesoro - Funzione Pubblica 14 marzo 1996 che ridetermina i 
limiti di spesa per i pasti consumati durante gli incarichi di missione;

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 e liquidare sull’apposito capitolo di spesa del corrente bilancio di previsione 2013 
in  fase di  approntamento,  i  rimborsi  spese  spettanti  ai  Commissari  esterni,  così  come descritti  
nell'allegata tabella A, ammontanti a complessivi €. 89,10;

2  -  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
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