
           determinazione n.  57/2012 del  07/06/2012
ISTITUTO MUSICALE PIETRO MASCAGNI
Alta Formazione Artistica e Musicale

Oggetto:  Concerto  “Il  Mascagni  per  il  Mascagni”  realizzato  presso  il  Teatro  Goldoni  di 
Livorno.  Impegno e liquidazione delle spese sostenute.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 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 aprile 2012 adottata dal Consiglio di Amministrazione 
con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012;

Considerato che in data 14 aprile 2012, in occasione del 10° anniversario del Rotary Club di 
Livorno, si è tenuto presso il Teatro Goldoni di Livorno il concerto dal titolo  “Il Mascagni per il  
Mascagni”,  con la partecipazione dell’orchestra e dei gruppi da camera dell’Istituto Superiore di 
Studi Musicali “P. Mascagni” di Livorno,  il cui ricavato dovrà essere devoluto a sostegno delle  
attività  dello stesso Istituto Mascagni;

Atteso che, ai fini della realizzazione  del suddetto concerto, si è reso necessario procedere 
al noleggio, presso la Casa Musicale Sonzogno di Piero Ostali con sede in Milano, del materiale 
d’orchestra relativo a “Cavalleria rusticana: Ave Maria per voce e orchestra da camera” di Pietro 
Mascagni  e  “Cavalleria  rusticana:  Voi lo sapete  o mamma”  di Pietro Mascagni per  una spesa 
complessiva di  €  504,57 Iva inclusa da corrispondere direttamente alla S.I.A.E. di Livorno;

Considerato  che occorre procedere all’impegno della suddetta spesa di € 504,57, nonché 
all’impegno della  complessiva spesa di € 515,38 (di cui €. 40,38 per IRAP) per compensi spettanti 
agli esecutori esterni, sia per le prove che per il concerto, ed all’impegno di €  232,52 a titolo di  
contributi ENPALS;

Viste le notule e le fatture pervenute all’Istituto e relative ai suddetti compensi;

d e t e r m i n a

1) di liquidare a favore degli  esecutori  esterni  del concerto “Il  Mascagni per il  Mascagni”, 
realizzato in data 11 aprile 2012 presso il Teatro Goldoni di Livorno, le notule dai medesimi 
pervenute, come di seguito specificate:

Silingardi Davide componente esterno orchestra €. 132,50
Lazzara Luca componente esterno orchestra €. 132,50
Mattioli Chiara cantante €. 210,00

2) di liquidare a favore della  S.I.A.E. Sede di Livorno la somma complessiva di €. 504,57 
I.V.A.  inclusa  a  fronte  delle  fatture  1752-1753-1754  per  il  noleggio  del  materiale 
d’orchestra citato in narrativa;



3) di  imputare  la  spesa  complessiva  di  €.  1.252,47  (comprensiva  di  IRAP e  di  contributi 
ENPALS) sul cap. 495 del bilancio di previsione per l’esercizio 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
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