
                determinazione n. 83/2012 del 02/08/2012 
ISTITUTO MUSICALE PIETRO MASCAGNI 

Alta Formazione Artistica e Musicale 

                     

Oggetto: Laboratorio musicale “Un violino per amico”. Integrazione impegno di spesa per 

l’attivazione e la frequenza del corso.  

 

       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 30/04/2012 adottata dal Consiglio di Amministrazione con 

cui è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012; 

 

 Preso atto che la Fondazione Cassa di Risparmi di Livorno ha accolto la richiesta di questo 

Istituto finalizzata al finanziamento di un progetto di Attività di educazione musicale rivolto agli 

studenti della scuola materna ed elementare, ammontante ad € 15.000,00; 

 

 Preso atto che in data 21 novembre 2011 è stata stipulata una convenzione tra questo Istituto 

ed il Centro Musicale Suzuki di Firenze al fine di attivare un Laboratorio Musicale denominato “Un 

violino per amico”, finalizzato all’apprendimento della musica con il metodo Suzuki da parte di 

bambini in età compresa tra 3 e 5 anni; 

 

 Atteso che, ai sensi dell’art. 7 della suddetta convenzione, al Centro Musicale Suzuki di 

Firenze è riconosciuto un compenso di € 63,50 (sessantatre/50) oltre IVA  per ogni ora di 

laboratorio musicale collettivo effettivamente svolta e di  €  23,50 (ventitre/50) oltre IVA  per  ogni 

ora di lezione di violino; 

 

 Vista la propria Determinazione n.  89 del 23/11/2011 con la quale è stata impegnata la 

spesa di  €  1.997,71 Iva compresa per l’effettuazione di n. 26 ore complessive  di laboratorio 

musicale collettivo per bambini in età compresa tra 3 e 5 anni, da effettuare nel periodo novembre 

2011 – maggio 2012,  e la spesa di  €  1.137,40 Iva  compresa per l’effettuazione di n. 40 ore 

complessive  di  lezioni di violino, da effettuare nel periodo febbraio 2012 - maggio 2012; 

 

Verificato che nel periodo 01/02/2012 – 31/05/2012 sono state complessivamente effettuate 

n. 49 ore di lezioni di violino a fronte delle n. 40 ore inizialmente previste, con una maggiore spesa 

di €. 255,92 Iva 21% compresa; 

 

 Ritenuto pertanto necessario procedere all’integrazione dell’impegno di spesa assunto con la 

citata Determinazione n. 89/2011; 

 

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, per le motivazioni espresse in narrativa, la spesa di €  255,92 a favore del 

Centro Musicale Suzuki di Firenze a titolo di integrazione dell’impegno di spesa 

precedentemente assunto con Determinazione n. 89 del 23/11/2011  per l’effettuazione delle 

lezioni di laboratorio musicale collettivo e delle lezioni di violino per bambini in età 

compresa tra 3 e 5 anni; 

 

2) di imputare la predetta spesa al cap. 590 dell’esercizio 2012,  r.p. 2011; 

 

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 affissa all’Albo pretorio dell’Ente ai sensi della 

vigente normativa. 

 

 

        Dott. Marco Menicagli 

 

 

 

 


