ISTITUZIONE TEATRO COMUNALE COLOMBO
DI VALDOTTAVO
Sede: Piazza del Tricolore Valdottavo
Direttore Amministrativo: Laura Magnani
Legale rappresentante: Giacomo Brunini
Tel : 0583-820441

DETERMINAZIONE N. 10 DEL 26.02.2015
OGGETTO: servizi di contabilità e assistenza fiscale per Istituzione Teatro Colombo di
Valdottavo CIG Z0918DAE75
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
VISTO che in base all’articolo n 19 del regolamento dell’Istituzione Teatro Comunale “Cristoforo
Colombo”, approvato con delibera di C.C. n. 41 del 4 luglio 2014, il Consiglio di Amministrazione
ha nominato in data 4 gennaio 2016 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 C.C. n. 41 del 4 luglio 2014;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 254 del 31.10.2015), che dispone il differimento dei termini per l’approvazione del Bilancio di
previsione per l’esercizio 2016 al 31 marzo 2016;

CONSIDERATO che la suddetta Istituzione necessità per il proprio funzionamento di procedere
all’affidamento di un servizio di contabilità e di assistenza fiscale e relativi adempimenti;
CONSIDERATO che lo studio del dr. Pasquale Giovinazzo con sede a Pisa via delle Medaglie
D’Oro n 22 , possiede i requisiti e la professionalità richiesta per i servizi richiesti dall’Istituzione
Teatro;
VISTA la documentazione relativa al suddetto studio Giovinazzo
Direttore Amministrativo dell’Istituzione;

reperita agli atti presso il

Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto il regolamento contabile dell’Istituzione;
DETERMINA

Di affidare allo studio del dr Pasquale Giovinazzo , il servizio di assistenza contabile e fiscale
necessaria per il funzionamento dell’Istituzione Teatro Colombo di Valdottavo per l’anno 2016;
di stabilire in € 4.758,99 inclusi
servizio;

CNPA e IVA l’importo del corrispettivo della presente

di impegnare la somma complessiva di € 1000,00 Codici 100.00.000 spese correnti –
1.03.00.00.000 acquisti di beni e servizi 1.03.0211.000 prestazioni professionali e specialistiche
Rimandando l’impegno della restante somma a successivo atto;
di attribuire alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data
di sottoscrizione da parte della società affidataria a titolo di accettazione, con le seguenti
clausole essenziali:
l’affidatario è soggetto all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti
della legge 136/2010 ed è pertanto tenuto a fornire a questo Ente tutti gli elementi identificativi
richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è causa di risoluzione immediata del
contratto;
oggetto della prestazione è servizio di contabilità e di assistenza fiscale e relativi adempimenti
per l’anno 2016;
€ 4.758,00.importo della prestazione inclusi CNPA e IVA ;

termine per l’esecuzione della prestazione 31.12.2016;
criterio di aggiudicazione prescelto: affidamento diretto ex art.125, comma 11, ultimo periodo,
del D.Lgs 163/2006;
obbligo per l’affidatario di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di
legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei
lavoratori dipendenti, nonché di accettare integralmente e senza riserva alcuna, le condizioni
contrattuali;
termini di pagamento: pagamento in un’unica soluzione entro 60 giorni dal ricevimento della
fattura, previo accertamento di regolare esecuzione delle prestazioni previste dalla presente
determinazione – contratto;
Di precisare che nei confronti del presente provvedimento è ammesso, ai sensi dell’art. 113
della Costituzione, ricorso al TAR entro 60 gg. oppure Ricorso Straordinario al P.d.R. entro 120
gg dalla data di notifica o comunicazione o dalla piena conoscenza di esso;

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

COPERTURA FINANZIARIA
Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151
comma 4 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Impegno n. 4

Il Direttore Amministrativo
Dr. Laura Magnani

