
      Determinazione n. 97/2012 del 10/09/2012 
ISTITUTO MUSICALE PIETRO MASCAGNI
Alta Formazione Artistica e Musicale

OGGETTO: Integrazione di orario degli incarichi per accompagnamento al pianoforte a.a. 
2011/2012. 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 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 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 del Direttore n. 25/13.03.2012 con la quale sono stati conferiti ai 
docenti  esterni  Castagnoli  Cesare  e  Pagano  Susanna  gli  incarichi  per  svolgere  attività  di 
accompagnamento  al  pianoforte  presso  questo  Istituto,  mediante  stipula  di  contratti  di  lavoro 
autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa;

Richiamata altresì la propria determinazione n. 26/13.03.2012 con la quale è stata impegnata 
la spesa riferita agli incarichi sopra indicati;

Vista la nota del Direttore, M.o Stefano Agostini, n. 881/2012 con la quale viene richiesto,  
per esigenze didattiche, di poter integrare con ulteriori 10 ore ciascuno, i contratti di collaborazione 
in oggetto;

Ritenuto  necessario procedere all’impegno di spesa in  conseguenza dell’integrazione  dei 
predetti incarichi;

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  la  somma  complessiva  di  €.  505,72  (oneri  riflessi  e  IRAP  inclusi)  per 
l’integrazione di n. 10 ore cadauno degli incarichi di accompagnamento al pianoforte di docenti 
esterni proff. Castagnoli Cesare e Pagano Susanna;

2 - di imputare la predetta spesa sul cap. 495 del 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


	Alta Formazione Artistica e Musicale
		            		
	IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

