
 
 

 

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, 18/02/2020 

 C.I.G.: ZC62BF2F77 

Determinazione Impegno e Liquidazione di Spesa 

Il Direttore  

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 

27/7/2005; 

VISTO il bilancio di previsione 2020 approvato dal Consiglio di Amministrazione di questo 

Conservatorio nella seduta del 19.12.2019 con deliberazione n° 41;  

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

VISTO il Piano generale delle Attività per l’a.a. 2019/2020; 

CONSIDERATA la necessità di procedere al noleggio delle parti dell’opera di Joaquin Rodrigo 

“Concerto d'Aranjuez”da utilizzarsi a scopo di studio per il regolare svolgimento dell’attività didattica 

nonché per attività di ricerca e produzione artistica; 

VISTA la Determina a Contrarre n. 24 prot. n. 0000768/SE del 07/02/2020 con la quale è stata avviata la 

procedura di  affidamento diretto del servizio individuato nelle premesse attraverso la trattativa privata 

rivolta alla Casa editrice SUGAR MUSIC SPA; 

VISTA la richiesta di preventivo prot. n. 0000774/SE del 07/02/2020 - C.I.G.: ZC62BF2F77 inviata alla 

Casa Editrice SUGAR MUSIC SPA; 

VISTO il preventivo di spesa inviato dalla suddetta casa editrice ed acquisito in data odierna con prot. n. 

0000933/SE; 

CONSIDERATO che la situazione dell’ U.P.B. 1.1.3 cod. 102 del bilancio di previsione 2020 è la 

seguente: 

stanziamento € 4.525,71

somma impegnata e pagata € 600,00

disponibilità € 3.925,71  

DETERMINA 

di impegnare e liquidare la somma di complessiva € 291,72 (di cui € 250,00 + IVA al 4% quale costo per il 

noleggio, € 26,00 + IVA 22% a titolo di spese di spedizione per l’invio del materiale) a favore della ditta 

SUGAR MUSIC SPA per il noleggio delle parti dell’opera di Joaquin Rodrigo “Concerto d'Aranjuez”. 

La spesa di cui in narrativa verrà imputata alla U.P.B. 1.1.3 cod. 102 delle Uscite del Bilancio di Previsione 

2020. 

IL DIRETTORE 

M° Claudio DI MASSIMANTONIO 
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