
                       determinazione n.     98/2012 del  10/09/2012 

ISTITUTO MUSICALE PIETRO MASCAGNI
Alta Formazione Artistica e Musicale

Oggetto: Adeguamento I.V.A. sul servizio per lo svolgimento del ruolo di RSPP.

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

Richiamata la determinazione del Direttore Amministrativo n. 65 del  18/07/2011 con la quale 
è  stato affidato, il servizio di assistenza e consulenza in materia di sicurezza sul lavoro alla Ditta T 
Prisma S.a.S. di Livorno per il periodo 1 luglio 2011 – 30 giugno 2012, per una spesa complessiva 
di €. 3.600,00; 

Visto il D.L. 13 agosto 2011 n. 138 convertito in Legge 148 del 14 settembre 2011 ove è 
previsto l’innalzamento dell’aliquota ordinaria I.V.A. dal 20 al 21% con decorrenza 17 settembre 
2011;

Ritenuto necessario integrare l’impegno di spesa assunto per il servizio sopra indicato;

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 di cui in premessa, la somma di €. 15,00 a favore della Ditta T 
Prisma di Rosignano Solvay al fine di completare la liquidazione delle fatture relative al periodo 
gennaio/ giugno 2012;

2 – di imputare la predetta somma sul capitolo di spesa n. 250 del corrente bilancio 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 


