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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 luglio 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; 
VISTA la circolare MIUR Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca - Registro Ufficiale U.0001501 del 10/07/2019; 
VISTO il decreto n. 267 del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 4 giugno 2020 recante “Riparto 
di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’art. 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, 
destinata al sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria”; 
VISTO il decreto 467 del 02/07/2020 recante “Disciplina attuativa del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e 
per il turismo del 4 giugno 2020”; 
VISTA la domanda di partecipazione al fondo emergenze imprese Biblioteche, regolarmente presentata da questo Conservatorio; 
VISTO il decreto n. 561 del 20/08/2020 di approvazione dell’elenco dei beneficiari nella misura prevista dal decreto 
del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 267 del 4 giugno 2020 di riparto del “fondo emergenze 
imprese e istituzioni culturali”, concernente “Contributo alle biblioteche per acquisto libri. Sostegno all’editoria 
libraria” ; 
VISTA la nota prot. n. 0003648/SE del 27/08/2020 con la quale il sottoscritto, facendo seguito alle disposizioni  della 
prof.ssa Maria Irene Maffei, responsabile della Biblioteca di questo Conservatorio, segnala al Direttore 
Amministrativo, dott.ssa Mirella Colangelo, la necessità di procedere all’acquisto del materiale librario di cui 
all’elenco allegato; 
CONSIDERATO che non vi sono convenzioni CONSIP attive per la fornitura di cui sopra; 
RITENUTO OPPORTUNO rivolgersi direttamente alla libreria La Stanza della Musica di Stefano Rostirolla di 
Roma; 
VISTA la determina a contrarre n. 160 del 28/08/2020 (prot. n. 0003659/SE); 
VISTA la richiesta di preventivo prot. n. 0003663/SE del 28/08/2020 inviata alla La Stanza della Musica di Stefano 
Rostirolla di Roma; 
VISTO il preventivo di spesa trasmesso dalla sopracitata ditta, acquisito agli atti con prot. n. 0003765/SE del 
02/09/2020; 
CONSIDERATO che la situazione dell’ U.P.B. 1.1.3 cod. 101 del bilancio di previsione 2020 è la seguente:  

stanziamento € 13.500,00
assestamento € 10.001,90
somma impegnata e pagata € 14.397,64
disponibilità € 9.104,26

 

DETERMINA 
Di impegnare e pagare la somma di € 194,11 + IVA 4% (€ 7,76), per un totale complessivo di 201,87, a favore della 
ditta La Stanza della Musica di Roma per la fornitura del materiale librario di cui alla scheda tecnica allegata, come da 
preventivo di spesa acquisito agli atti con prot. n. 0003765/SE del 02/09/2020. 
Di far gravare la spesa complessiva prevista sulla U.P.B. 1.1.3/101 delle Uscite del Bilancio di Previsione 2020.  

 
IL DIRETTORE  

M° Claudio Di Massimantonio 
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