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DETERMINAZIONE N.  17   DEL  18 aprile 2016    

OGGETTO: liquidazione convenzione associazione Leopoldo Mugnone di Navacchio anno 

2016  

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; 

Vista la Delibera di C.C. numero 8 del 13 aprile 2016 di approvazione del bilancio di previsione 

2016 dell’Istituzione Teatro Colombo di Valdottavo ; 

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

Istituzioni;  

 CONSIDERATO che in data 23 maggio 2015 Il Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione 

Teatro Comunale di Valdottavo ha stabilito di continuare ad avvalersi di un’associazione culturale 

per la gestione delle attività del Teatro, individuando l’associazione con una procedura aperta ad 

evidenza pubblica, per garantire maggiore trasparenza ed imparzialità;  

VISTA la determinazione numero 20 del 5 giugno 2015 con la quale si approvavano gli atti 

necessari per il bando di gara informale ad evidenza pubblica per la gestione Teatro Colombo di 

Valdottavo;  

VISTO che con determina numero 35/2015 si procedeva ad aggiudicare definitivamente il servizio 

in oggetto all’associazione Leopoldo Mugnone di Navacchio ed ad  approvare lo  schema di 

convenzione  stipulato  con la suddetta associazione per la gestione del Teatro Colombo di 

Valdottavo e reperita agli atti presso il Direttore Amministrativo dell’Istituzione;  

 



 

VISTA la Determina numero 14 del 15 aprile 2016 con la quale si procedeva ad assumere 

l’Impegno spesa numero 6 per la gestione il Servizio in oggetto nell’anno 2016  da destinare alla 

suddetta Associazione ; 

VISTA la fattura numero 445  emessa dalla suddetta associazione Leopoldo Mugnone in data 18 

aprile 2016 per la gestione del teatro , allegata alla presente determinazione quale parte integrante e 

sostanziale di essa ;  

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136, tutti i movimenti finanziari 

relativi al presente affidamento, salvo quanto previsto al comma 3 del suddetto articolo, devono 

essere registrati su conti correnti dedicati ed essere effettuati tramite lo strumento del bonifico 

bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità 

delle operazioni; 

VISTO il D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni;  

VISTO il regolamento contabile dell’Istituzione; 

 

,DETERMINA 

 

Di liquidare la somma di € 3500,00 per le motivazioni espresse i narrativa all’Associazione 

“Filarminica Leopoldo Mugnone”, con sede a Cascina Pisa C/F 90025560500, rappresentata 

legalmente dalla sig.ra Lara Panicucci; 

Di imputare la suddetta Somma di € 3500,00 a al codice 1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi 

– 103.02.2000  Bilancio 2016 ; 

 

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 

 

 

 


