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Determinazione del dirigente Numero 374 del 21/05/2020
Oggetto: Scuola di Musica - Rimodulazione impegno di spesa docente Stefano Carsili a seguito
variazione numero allievi assegnati.
La Dirigente
Richiamate le proprie Determinazioni:
− n. 954/2019 con la quale venivano conferiti gli incarichi ai docenti della Scuola di Musica per
l’anno 2019/2020, tra i quali l’insegnante Stefano Carsili (Clarinetto) e Gianluca Tacchi
(Pianoforte) ed assunti gli impegni di spesa a copertura degli emolumenti relativi alle
prestazioni;
− n. 208/2020 con oggetto “Rinuncia incarico Docente Scuola di musica Gianluca Tacchi”
Preso atto che:
− nel corso dell’anno scolastico 2019/20, la classe Clarinetto (Carsili), ha avuto l’incremento di
una unità sul numero previsto di alunni rendendo necessario incrementare la spesa prevista a
copertura degli emolumenti che vengono maturati;
− che il Prof. Gianluca Tacchi ha rinunciato all’incarico per l’insegnamento di pianoforte con
comunicazione prot. num. 11003 del 05/03/2020 rendendo disponibile la somma a lui destinata
con l’impegno 2528/2019
Preso atto della necessità di procedere alla ridistribuzione della spesa prevista per i docenti
nell’ambito delle risorse assegnate per l’anno 2020 ed impegnate con l’atto sopra richiamato;
nelle more dell’approvazione del Bilancio finanziario 2020 – 2022;
Visto l’art.107 del TUEL 2657/2000;
Determina
Per i motivi in premessa indicati:
di prendere atto dell’andamento delle iscrizioni al corso di Clarinetto e della rinuncia
all’insegnamento dell’insegnante di pianoforte Gianluca Tacchi
di ridurre gli impegni di spesa n. 2528/2019 (riferito all’anno 2020 ed afferente al cap.
05021.03.77014706 C.d.R. 31) relativo al docente Gianluca Tacchi (codice creditore 429323) per €
1.683,00 azzerando così l’impegno precedentemente assunto;
di ridistribuire la somma indicata al punto precedente impegnando per il Docente Stefano Carsili
(Cod. cred. 429146) la cifra di € 150,00 rendendo disponibile la restante somma di € 1.533,00 al
cap. 05021.03.77014706 CdR 31 per eventuali nuove necessità;
di dare atto che tale rimodulazione degli impegni sopra citati non danno luogo ad aggravio di spesa;
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di dare atto che con successivi atti si procederà alle relative liquidazioni.

Riferimento Contabile
Esercizio

Num

Codice Bilancio

Città di Castello, 21/05/2020

Codifica P.Fin.

Descr. Capitolo

E/U

Beneficiario

Importo

Il Dirigente
Gigliola Del Gaia / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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