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Determinazione di spese n. 119 
 

Il Direttore Amministrativo 
 
CIG Z7E3630142 
 
 
Vista La legge 21.12.1999 n. 508 e s.m.i., recante “Riforma delle Accademie di belle arti, 

dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, 
degli Istituti superi ZF23599C0F ori per le industrie artistiche, dei Conservatori di 
musica e degli Istituti musicali pareggiati”; 
 

Visto Il D.P.R. 28.02.2003 n. 132 e s.m.i. recante “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 Lo Statuto dell’Accademia di Belle Arti di L’Aquila, approvato con D.D. 
15.05.2019, n. 949; 

Visto Il Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità dell’Accademia, 
approvato con D.D. 05.07.2005 n. 327; 

Visto In particolare l’art. 24; 

Visto Il Bilancio di Previsione per l’A.F. 2022, approvato con Decreto del Presidente 
dell’Accademia n. 378 del 30.12.2021 e ratificata dal Consiglio di Amministrazione 
con deliberazione n. 1.105 del 25.01.2022; 

Visto In particolare il capitolo delle uscite 1.2.1.251 “Esercitazioni didattiche” e 
l’appostamento di bilancio ivi approvato, anche a seguito delle intervenute variazioni 
delle Poste del Bilancio di Previsione 2022, pari a € 40.000,00=; 

Considerata La necessità di garantire il corretto funzionamento didattico-amministrativo 
dell’Accademia, in esecuzione delle linee programmatiche di gestione deliberate dal 
Consiglio di Amministrazione in occasione dell’approvazione del Bilancio di 
Previsione per l’A.F. 2022; 

Considerata La necessità di acquistare del materiale di ferramenta vario finalizzato alla 
realizzazione di un modello volumetrico di studio di un palcoscenico ideale 
all’italiana in scala 1:25 nell’ambito delle attività didattiche programmate per il corso 
di Scenografia; 

Visto L’ordinativo n. 2508 del 29/04/22 con il quale l’Amministrazione ha assunto 
obbligazione con la società Novità a colori di Natali Monica per acquistare del 
materiale di ferramenta vario per dar modo al professore di scenografia di realizzare 
un modello volumetrico di studio di un palcoscenico ideale all’italiana in scala 1:25 
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con gli studenti del corso stesso per un costo complessivo di € 1.005,06= I.V.A. 
esente; 

Visti Gli atti della procedura e dato atto della regolarità amministrativa della stessa; 

Vista  La disponibilità del capitolo 1.2.1.251; 

 
D I S P O N E 

 
Di impegnare la spesa di cui in premessa, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, per 

complessivi € 823,82=, I.V.A. esclusa,  oltre  € 181,82= I.V.A. al 22%; per un totale complessivo di 

€ 1.005,06=  I.V.A. inclusa in favore della Società Novità a colori di Natali Monica per acquistare 

del materiale di ferramenta vario finalizzato alla realizzazione un modello volumetrico di studio di 

un palcoscenico ideale all’italiana in scala 1:25 nell’ambito delle attività didattiche programmate per 

il corso di Scenografia. 

La spesa totale verrà imputata all’U.P.B. 1.2.1 art. 251 delle Uscite in conto competenza del Bilancio 

di previsione per l’A.F. 2022. 

La liquidazione della spesa resta subordinata alla regolarità della fornitura, della fattura elettronica 

ricevuta, della posizione contributiva INPS/INAIL, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni 

di legge 

L’Aquila, 05.05.2022 

 
 
VISTO per la copertura economica 
 
Il Direttore dell’Ufficio Ragioneria    Il Direttore Amministrativo 
      Dott. Giancarlo Iacomini         D.ssa Paola Spezzaferri 
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