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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO n. 43 del 27 maggio 2016 

Oggetto: Accertamento errata numerazione determina n. 42 del 23 maggio 2016 portante 
“Determina affidamento diretto – Noleggio Parti e Partiture da due case editrici nazionali 
detentrici dei diritti / mandatarie del detentore dei diritti di sfruttamento economico di opere 
musicali – ERRATA APPLICAZIONE ALIQUOTA IVA - INTEGRAZIONE PER MAGGIORE CARICO 
IVA” per duplicazione del numero già utilizzato per la determina n. 42 del 20 maggio 2016 
portante “lavori edilizi urgenti presso le sedi del Conservatorio – Ripristino aule ammalorate 
da infiltrazioni e sistemazione ambienti da destinarsi ad archivio del Conservatorio – CIG: 
Z4F1921250”, non pubblicata per errore del sistema di pubblicazione.  

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

- VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n.508, portante “Riforma delle Accademie di belle arti, 
dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli 
Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali 
pareggiati.” 
 

- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n.132 
portante “Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e 
organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 
508. 
 

- VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
 

- VISTA la propria precedente determinazione n. 42 del 20 maggio 2016 
 

- VISTA la propria precedente determinazione n. 42 del 23 maggio 2016 
 

- ACCERTATO l’errato funzionamento del sistema di pubblicazione delle determinazioni del 
direttore amministrativo, dovuto a interruzione di collegamento internet il giorno 20 maggio 
2016 
 

- VERIFICATA la regolare successione delle sottoscrizioni digitali dei due documenti 
(determina n. 42 del 20 maggio e determina n. 42 del 23 maggio), come verificabili dai 
documenti in atti dell’amministrazione e dall’albo pretorio on line del conservatorio. 
 

- RITENUTO NECESSARIO dover ristabilire il corretto ordine di numerazione delle proprie 
determinazioni, in funzione della data di sottoscrizione e di emissione delle stesse, atteso 
che la determina n. 42 del 20 maggio 2016 doveva essere pubblicata prima della 
determinazione del 23 maggio 2016, portante erroneamente lo stesso numero della 
precedente.  



 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2 

E’ rideterminato l’ordine di numerazione delle determinazioni citate in premessa, con 
l’attribuzione del  
a) n. 42 alla determina n. 42 del 20 maggio 2016 portante “lavori edilizi urgenti presso le sedi 

del Conservatorio – Ripristino aule ammalorate da infiltrazioni e sistemazione ambienti da 
destinarsi ad archivio del Conservatorio – CIG: Z4F1921250” 

e del 

b) n. 42 bis alla determina n. 42 del 23 maggio 2016 portante “Determina affidamento diretto 
– Noleggio Parti e Partiture da due case editrici nazionali detentrici dei diritti / mandatarie 
del detentore dei diritti di sfruttamento economico di opere musicali – ERRATA 
APPLICAZIONE ALIQUOTA IVA - INTEGRAZIONE PER MAGGIORE CARICO IVA” 
 

 Art. 3 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 

del 7 agosto 1990, Responsabile del Procedimento è il Direttore Amministrativo, Dottor 

Massimiliano Michetti. 

il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Amministrativo, Dottor Massimiliano 

Michetti. 

Art. 5 

La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Conservatorio.  

La presente determinazione non ha rilevanza contabile. 

La presente determinazione è immediatamente eseguibile. 

 

Il Direttore Amministrativo 

(Dottor Massimiliano Michetti) 
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