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           Determinazione n. 81 

 L’Aquila, 28/04/2020        Anno finanziario 2020 

 C.I.G. Z0F2CD0694        U.P.B. 1.2.1 cod. 255      

              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; 

VISTA la determina a contrarre n. 80 prot. n. 0002071/SE del 27/04/2020 con la quale è stata avviata una trattativa 

diretta con la Casa Editrice LIM (Libreria Musicale Italiana) di Lucca specializzata in attività editoriale in 

tutti i campi della cultura musicale e musicologica per la realizzazione del volume dedicato ad Alfredo 

Casella realizzato dai docenti di questo Conservatorio di Musica nell’ambito del Programma Restart 

Priorita’ C, Progetto “La memoria, il presente, il futuro. Il Casella per il decennale” anno 2019, D.L. 

78/2015, C.M.I. Legge 125/2015, Delibera Cipe 10.08.2016 n. 49 GU n. 37 del 14.02.2017; 

CONSIDERATO che non ci sono convenzioni CONSIP attive per la procedura di cui sopra; 

VISTA la richiesta di preventivo prot. n. 0002073/SE del 27/04/2020 – C.I.G. Z0F2CD0694 inviata alla 

Casa Editrice LIM; 

VISTO il preventivo di spesa trasmesso dalla sopracitata casa editrice, acquisito agli atti con prot. n. 
0002082/SE del 28/04/2020 che arricchisce il servizio richiesto con la diffusione del volume stesso; 

RITENUTO di dover provvedere in merito 

CONSIDERATO che la situazione dell’ U.P.B. 1.2.1 cod. 255 del bilancio di previsione 2020 è la 

seguente: 

stanziamento € 80.000,00 

somma impegnata e pagata € 8.208,71 

disponibilità € 71.791,29 

 

DETERMINA 

 

di impegnare e liquidare la somma di € 4.650,00 (con iva assolta dall’editore e spese di trasporto 

incluse) a favore della Casa Editrice LIM srl con sede a  Lucca per la fornitura dei servizi di 

realizzazione e diffusione del volume dedicato ad Alfredo Casella realizzato dai docenti di questo 

Conservatorio di Musica nell’ambito del Programma Restart Priorita’ C, Progetto “La memoria, il 

presente, il futuro. Il Casella per il decennale” anno 2019, D.L. 78/2015, C.M.I. Legge 125/2015, 

Delibera Cipe 10.08.2016 n. 49 GU n. 37 del 14.02.2017 

La spesa di cui in narrativa verrà imputata U.P.B. 1.2.1/255 delle Uscite del Bilancio di Previsione 2020. 

  

             IL DIRETTORE  

              M° Claudio Di Massimantonio 
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