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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO n. 53 del 28 Luglio 2016 

 

Oggetto: Decorrenza del servizio di cassa – Poste Italiane SpA  

 

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.;  

 

VISTO   lo Statuto del Conservatorio 

 

VISTO   il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio 

 

VISTO  il bando di gara emanato in data 31 luglio 2015 per l'affidamento del 

Servizio di Cassa del Conservatorio statale della musica di Latina; 

VISTA  la delibera del consiglio di amministrazione del 22 dicembre 2015, con la 

quale è stata assegnato l’incarico di Istituto Cassiere alle Poste Italiane 

SpA 

VISTA  la comunicazione di Banca Etruria SpA del 28 Luglio 2016 portante il saldo 

di cassa alla stessa data 

 

VISTA la corrispondenza intercorsa con le Poste Italiane SpA 

 

RITENUTO  necessario dover individuare la data di decorrenza del servizio di cassa nel 

giorno 3 agosto 2016 

DETERMINA 

la data di attivazione del servizio di cassa, originariamente prevista per il primo gennaio 
2016, è rideterminata, con effetto immediato, nel giorno 3 agosto 2016. 

La presente determinazione, priva di effetti contabili diretti, è dichiarata immediatamente 
esecutiva. 

Il Direttore Amministrativo 
(Dottor Massimiliano Michetti) 
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