
                    determinazione n. 7/2013 del 21/01/2013
ISTITUTO MUSICALE PIETRO MASCAGNI
Alta Formazione Artistica e Musicale

Oggetto: Rinnovo abbonamenti a periodici e riviste per la biblioteca dell’Istituto anno 2013.
 

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;

Considerata l’esigenza manifestata dal Prof. Federico Marri, bibliotecario dell’Istituto, con note del 
20 dicembre 2012 e 17 gennaio u.s. di rinnovare, per l’anno 2013, gli abbonamenti a giornali e riviste, al fine  
di soddisfare le richieste degli utenti e per la necessità di completare alcune collezioni della biblioteca stessa;

Visti gli elenchi dei periodici e dei volumi per la biblioteca, trasmessi unitamente alle suddette note, 
di cui viene richiesto l’abbonamento, ammontante a complessivi €. 1.366,90;

Richiamata le proprie determinazioni di seguito indicate, con la quale sono stati impegnati i fondi  
ancora disponibili sull’apposito capitolo di spesa del bilancio di previsione al fine di rinnovare e completare 
alcune collezioni bibliografiche per la biblioteca dell’Istituto:

- determinazione n. 122/2011 del 22/12/2011;
- determinazione n. 153/2012 del 21/12/2012.

Ritenuto di esaudire la richiesta avanzata dal prof. Marri Federico, attingendo dai fondi previsti, in  
conto residui passivi, sull’apposito capitolo di spesa; 

Accertata la regolarità tecnica del presente atto che con la sottoscrizione viene attestata;

d e t e r m i n a

1  –  di  effettuare  l’acquisto  di  volumi  e  abbonamenti  ai  periodici  indicati  dal  prof.  Marri  Federico, 
bibliotecario dell’Istituto, come dagli elenchi allegati alla nota del 20 dicembre 2012 e del 17 gennaio 2013,  
uniti al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

2 – di dare atto che la spesa prevista pari ad €. 1.366,90 trova copertura finanziaria nel seguente modo:
 - per €. 1.054,17 cap. 720  r.p. 2011;
-  per €. 312,73 sul cap. 720 r.p. 2012.

3 - di attestare, ai sensi dell’art. 18 comma 2  del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di  
questo Istituto, la copertura finanziaria del presente provvedimento;

4 – di  dare atto che la presente determinazione è oggetto di  pubblicazione ai  sensi  delle vigenti  norme  
previste in materia.



Dott. Marco Menicagli

2


	Alta Formazione Artistica e Musicale
	IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

