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DETERMINAZIONE N.  2 DEL  18 .01.2016 

 

OGGETTO: software applicativo in licenza d’uso: Impegno  spesa per assistenza e 

manutenzione annuale 2016 – CIG ZA1811360 

 

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; 

 

VISTO che l’Istituzione necessità di essere dotata per il proprio funzionamento di un software 

applicativo in licenza d’uso, senza il quale non è possibile gestire il Bilancio e che essendo entrato 

in vigore il Bilancio armonizzato è necessario averlo funzionante nell’immediato ; 

 

CONSIDERATO che dalla sua costituzione l’Istituzione Teatro Comunale C. Colombo è 

convenzionata con  la ditta Kstudio K s.r.l con sede via M. K. Gandhi n 22 C/F e P.IVA 

00906740352 ; 

 

 

VISTA l’offerta di € 2.757,20  IVA inclusa  inviata dalla ditta Kstudio K s.r.l con sede via M. K. 

Gandhi n 22  C/F e P.IVA 00906740352, per proseguire l’assistenza e la manutenzione per l’anno 

2015 del suddetto software  allegata al presente atto  ; 

 

VISTO il Regolamento del Comune di Borgo a Mozzano per l’acquisizione in economia di beni, 

servizi e lavori, approvato con delibera CC n. 64 del 26.10.2006, ed in particolare l’art. 7. comma 2, 

il quale consente il ricorso ad un solo operatore economico nel caso di servizio di importo inferiore 

a € 20.000,00; 

 

VISTO il Decreto Legislativo  numero 163 del 12 aprile 2006 ; 

 



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

 

VISTO il regolamento contabile dell’Istituzione; 

 

 

 

 

 DETERMINA 

 

Di approvare la proposta di assistenza tecnica per l’anno 2016 presentata dallo studio K  DI € 

2.757,20 ed allegata alla presente determinazione , quale parte integrante e sostanziale di essa; 

 

Di impegnare la somma di € 1500,00 IVA inclusa imputandola (all’intervento 1050202 cap. 1 

Bilancio 2016)  –103 00 00 000 – 103 .02.00.000-   102 103021900 servizi informatici e 

telecomunicazioni  da destinare alla ditta  Kstudio K s.r.l - con sede via M. K. Gandhi n 22  C/F e 

P.IVA 00906740352, per i motivi espressi in narrativa, rimandando a successivo atto l’Impegno di 

spesa della restante somma di € 1257,2;   

 

 

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.  1 del 18 gennaio 2018 

 

 

 

 

Il Direttore Amministrativo  

                                                                                                                         Dr.Laura Magnani    



 


