
Determinazione n. 64/2012 del 25/06/2012
ISTITUTO MUSICALE PIETRO MASCAGNI
Alta Formazione Artistica e Musicale

Oggetto:  Servizio  portierato  dell’Istituto  Musicale  “P.Mascagni”,  periodo  1^  giugno  –  31 
ottobre 2012. Impegno di spesa. 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Richiamata la deliberazione del C.d.A. 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 30/04/2012 adottata dal Consiglio di Amministrazione con 
cui è stato approvato il bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 2012;

Richiamata la determinazione del Direttore Amministrativo f.f. n. 36/28 aprile 2011 con la 
quale  è  stato  affidato  parte  del  servizio  portierato  di  questo  Istituto  alla  Cooperativa  Sociale 
Liburnia Servizi per il periodo 1 maggio 2011/30 aprile 2012;

Dato atto  che l’affidamento  del  suddetto servizio è quantificato  in  n.  61 ore settimanali 
espletato da n. 2 unità;

Richiamata  la  propria  determinazione  n.  112/22.12.2011  con  la  quale,  a  seguito  del 
pensionamento della sig.ra Signori Paola, operatore-commesso di questo Istituto fino al 31 ottobre 
2011, e previo consenso del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 6 ottobre u.s., sono state 
conferite ulteriori  21 ore settimanali  alla  Cooperativa Liburnia Servizi,  decorrenza 1° novembre 
2011, onde garantire una sufficiente copertura del servizio di portierato;

Vista la propria determinazione n. 39 del 3 maggio 2012 con la quale è stato prorogato il 
servizio in oggetto oltre la scadenza dell’attuale appalto (30 aprile 2012) e fino al 31 maggio 2012 
alle medesime condizioni contrattuali previste, e con espletamento del servizio per un totale di 81 
ore settimanali;

Ritenuto necessario prorogare il servizio in argomento anche per i mesi di giugno, luglio, 
agosto e settembre c.a. alle medesime condizioni contrattuali previste;

Considerato che, mentre per i mesi di giugno e settembre c.a. è previsto l’espletamento del 
servizio per n. 81 ore settimanali,  per i mesi di luglio ed agosto, causa la chiusura pomeridiana 
dell’Istituto  e  la  sospensione  delle  attività  didattiche,  il  servizio  può  essere  espletato  per 
complessive 6 settimane pari a n. 260 ore in totale;

Ritenuto  necessario  impegnare  sull’apposito  capitolo  di  spesa  la  somma  necessaria  per 
garantire la copertura di spesa del servizio svolto dalla Cooperativa Liburnia Servizi per il periodo 
1° giugno/31 ottobre 2012;  

d e t e r m i n a

1 - di impegnare, per le motivazioni di cui in premessa, la somma di €. 16.092,00 per le spese del 
servizio di portierato affidate alla Cooperativa Sociale Liburnia Servizi di Livorno nel periodo 1° 
giugno/31 ottobre 2012;

2 – di imputare la predetta somma sul capitolo di spesa n. 370 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 


