
 
 

 

Conservatorio di Musica Alfredo Casella  
I s t i t u t o  S u p e r i o r e  d i  S t u d i  M u s i c a l i  

 

Via Francesco Savini  s.n.c.  - 67100 L’Aquila - Tel.: 0862.22122 - Fax: 0862.62325 -Codice Fiscale 80007670666 
Posta ordinaria: protocollo@consaq.it – Posta certificata: protocollo@pec.consaq.it 

 

  

L’Aquila, 22/12/2017 

CIG: Z672163AF4 

Determina impegno e liquidazione di spesa 

Il Direttore Amministrativo 

 
 

VISTO lo Statuto di questo Conservatorio deliberato dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 09/09/03 e del 

03/02/04 e approvato dal MIUR – Direzione Generale Alta Formazione Artistica e Musicale con  D.D. del 18/03/04; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di questo Conservatorio deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione nelle sedute del 18 agosto, 20 settembre e 8 novembre 2004 e approvato dal MIUR – Direzione 

Generale per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica con D.D. n. 339 del 27 luglio 2005; 

VISTO il bilancio di previsione 2017 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28/12/2016 con 

deliberazione n. 31; 

VISTO l’art. 36 del D.Lgs 18 Aprile 2016 n. 50; 

VISTA la nota prot. n. 0007376/SE del 13/12/2017 con la quale il Direttore, M° Giandomenico Piermarini, 

invita la scrivente a procedere all’acquisto di un organo a cassapanca smontabile in due parti e con la seguente 

disposizione fonica: “Principale, VIII, XV, 2,2/3”, dotato di panca e pedaliera removibile per le esigenze didattiche 

dell’Istituzione; 
DATO ATTO che non vi sono convenzioni CONSIP attive per la fornitura di cui sopra e che la specifica tipologia di 

strumento individuato non è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

DATO ATTO che il Direttore ha dichiarato che la ditta Nicola Puccini Bottega Organaria srl di San Giuliano Terme 

(PI) è l’unica che ha realizzato e può fornire in pronta consegna lo strumento; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 48 del 15/12/2017; 

CONSIDERATO che questo Conservatorio ha in dotazione un “Organo Ruffatti 2 manuali” (inv. 1102) non più 

utilizzato e che il Direttore nella nota sopra citata chiede di proporre in permuta detto Organo; 

VISTA la determina a contrarre n. 245 del 19/12/2017 (prot. n. 0007499/SE);   

VISTA la richiesta di preventivo prot. n. 0007500/SE del 19/12/2017 – CIG: Z672163AF4 inviata alla ditta Nicola 

Puccini Bottega Organaria srl di San Giuliano Terme (PI); 

VISTA l’offerta pervenuta da parte della sopracitata ditta, acquisita agli atti con prot. n. 0007515/SE del 20/12/2017; 

CONSIDERATO che la ditta ha stimato il valore dell’Organo Ruffatti 2 manuali da permutare in € 2.500,00;  

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

CONSIDERATO che la situazione dell’ U.P.B. 2.1.2 cod. 601 del bilancio di previsione 2017 è la seguente: 

stanziamento € 50.000,00 

variazioni + € 50.000,00 

somma impegnata e pagata € 7.720,16 

disponibilità € 92.279,84 

DETERMINA 
 

Di impegnare e pagare la somma complessiva di € 10.000,00 + IVA 22%, per un totale complessivo di € 12.200,00 

(spese di trasporto e montaggio incluse), a favore della ditta Nicola Puccini Bottega Organaria srl di San Giuliano 

Terme (PI), per la fornitura di un organo a cassapanca smontabile in due parti e con la seguente disposizione fonica: 

“Principale, VIII, XV, 2,2/3”, dotato di panca e pedaliera removibile. 
 

La spesa di cui in narrativa verrà imputata all’ U.P.B. 2.1.2 cod. 601 delle uscite del bilancio di previsione 2017.    

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa Mirella Colangelo 

Determinazione n. 258 

Anno finanziario   2017 

U.P.B. 2.1.2 cod. 601 


