
             Determinazione n.   94/2012 del  07/09/2012
ISTITUTO MUSICALE PIETRO MASCAGNI
Alta Formazione Artistica e Musicale

Oggetto: Affidamento alla Sig.ra Maria Torrigiani di incarico di lavoro autonomo occasionale 
per  la  redazione  di  un  Piano  di  comunicazione  dell’attività  istituzionale  ed  artistica 
dell’Istituto Superiore di Studi  Musicali “P. Mascagni” di Livorno.   Impegno di spesa.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Richiamata la deliberazione del  Consiglio di Amministrazione n. 13 del 30/04/2012 con la 
quale è stato conferito al sottoscritto, 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 del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 30/04/2012 con la quale è 
stato approvato il bilancio di previsione  per l’esercizio finanziario 2012;

Vista  la  Determinazione  n.  71  del  16/07/2012  con  la  quale  il  Direttore  dell’Istituto, 
M°  Stefano  Agostini,  ha  affidato  alla  Sig.ra  Maria  Torrigiani  un  incarico  di  lavoro  autonomo 
occasionale per la redazione  di un Piano di comunicazione delle attività istituzionali ed artistiche 
che saranno effettuate dall’Istituto Superiore di Studi Musicali “P. Mascagni” di Livorno nel corso 
dell’anno accademico 2012/2013;

Atteso  che  la  suddetta  Determinazione  del  Direttore  n.71/2012  prevede,  a  fronte 
dell’espletamento del suddetto incarico,  la corresponsione alla Sig.ra Torrigiani di un compenso di 
€ 1.500,00 lordi, oltre ad eventuali oneri previdenziali; 

Ritenuto  necessario  procedere  all’assunzione  dell’impegno  di  spesa  derivante 
dall’affidamento dell’incarico in argomento;

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, mediante imputazione al cap. 460 del bilancio del corrente esercizio 2012,  la 
spesa di €  1.500,00 relativa al compenso da riconoscere alla Sig.ra Maria Torrigiani, nata a 
Livorno  il  6  dicembre  1947,  codice  fiscale  TRRMRA47T46E625M,  residente  in 
Castelnuovo  Val  di  Cecina  (PI),  C.a.p.  56041,  Via  Bucignana,  n.  9,   Frazione  di 
Montecastelli Pisano, a fronte dell’incarico di lavoro autonomo occasionale per la redazione 
di un Piano di comunicazione delle attività istituzionali ed artistiche che saranno effettuate 
dall’Istituto  Superiore  di  Studi  Musicali  “P.  Mascagni”  di  Livorno  nel  corso  dell’anno 
accademico 2012/2013;

2) di  trasmettere  la  presente determinazione  al  Responsabile  dell’Ufficio  di  Ragioneria  per 
l’acquisizione del visto di cui all’art. 18, comma 2 del Regolamento di Amministrazione, 
Finanza e Contabilità dell’Istituto;



3) 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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