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DETERMINAZIONE N.  1  DEL  16.01.2014 

 

 

OGGETTO:  convenzione con associazione Leopoldo Mugnone per Gestione Teatro Colombo 

di Valdottavo liquidazione  - CIG ZCD08A705F 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 

VISTO che in base all’articolo n 19 del regolamento dell’Istituzione Teatro Comunale “Cristoforo 

Colombo”, approvato con delibera di G.C. n. 41 del 4 luglio 2014, il Consiglio di Amministrazione 

ha nominato in data 15 gennaio 2015 Direttore Amministrativo dell’Istituzione  Teatro la dr. Laura 

Magnani ; 

 

VISTA la delibera di C.C. n 89 del 28.12.05 con la quale è stata approvata la costituzione 

dell’Istituzione Teatro Comunale “Colombo” di Valdottavo ; 

 

VISTO il regolamento dell’Istituzione Teatro Comunale “Cristoforo Colombo” ,approvato con 

delibera di G.C. n. 41 del 4 luglio 2014; 

 

VISTO  il decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 301 del 30.12.2014), che dispone il differimento  al 31 marzo 2015 del termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali; 

 

VISTI gli articoli 113 e 114 del D.Lgs n 267 del 18.08.2000 riferiti alle Aziende speciali ed alle 

Istituzioni;  

 

 

VISTO che: 

- con determinazione numero 16 del 25.03.2013, dopo l’espletamento di procedura di gara 

informale ad evidenza pubblica, si procedeva ad aggiudicare in via definitiva il servizio di 

gestione del Teatro Colombo all’Associazione “Filarminica Leopoldo Mugnone”, con sede a 

Cascina Pisa C/F 90025560500, rappresentata legalmente dalla sig.ra Lara Panicucci; 

- con determina numero 18 del 10.04.2013 si procedeva ad approvare il contratto per la gestione 

del Teatro Colombo stipulato in data 10 aprile 2013 con la suddetta Associazione “Filarminica 

Leopoldo Mugnone” e con determina numero 1 del 2 gennaio 2014 a rinnovare come previsto 

dall’articolo 4 del contratto di affidamento, la convenzione fino al 30 settembre 2014 ; 

 

CONSIDERATO che il consiglio di Amministrazione dell’Istituzione, riunitosi in data 24 settembre 

2014, ha ritenuto opportuno continuare ad affidare, fino al 30 giugno 2015, la gestione del Teatro 

alla suddetta associazione, in considerazione dell’accurata gestione che essa  ha avuto in questo 

periodo di tempo, riconoscendo il buon lavoro svolto sia per la parte artistica, con spettacoli di 

qualità e corsi di formazione, che gestionale per la cura dei locali; 

 



CONSIDERATO che con determina numero 39 del 1 ottobre 2014 si procedeva ad approvare lo 

schema di convenzione con l’associazione “Leopoldo Mugnone” per la gestione del teatro fino  al 

30 giugno 2015 ed ad impegnare la somma di € 3000,00 ; 

 

 

VISTA la fattura numero 33 emessa dalla suddetta associazione Leopoldo Mugnone in data 31  

dicembre 2014 per la gestione del teatro , allegata alla presente determinazione quale parte 

integrante e sostanziale di essa ;  

 

 

            

VISTO il D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 e s.m.; 

 

D E T E R M I N A 

 

Di liquidare all’Associazione “Filarminica Leopoldo Mugnone”, con sede a Cascina Pisa C/F 

90025560500, rappresentata legalmente dalla sig.ra Lara Panicucci, la somma di € 3000,00 da 

imputare all’impegno spesa numero 18 /2014 all’intervento 1050203 cap. 1 del Bilancio 2014 ; 

 

Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito internet del Comune di Borgo a 

Mozzano sezione Teatri; 

 
 

Il Direttore Amministrativo 

 

Dr. Laura Magnani  

 

 

 

 

 

  



 


