ISTITUZIONE TEATRO COMUNALE COLOMBO
DI VALDOTTAVO

Sede: Piazza del Tricolore Valdottavo
Direttore Amministrativo: Laura Magnani
Legale rappresentante: Giacomo Brunini
Tel : 0583-820441

DETERMINAZIONE N. 25 DEL 20.05.2016
Oggetto: Impegno di spesa energia elettrica determinazioni numero 15 /2016 e 21/2016
rettifica CIG Z3E1860905

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 ;
Viste le determinazioni numero 15 del 15.04.2016 e numero 21 del 15.05.2016 entrambe
determinazioni di assunzione di impegni di spesa per Enel energia;
Considerato che si è verificato un errore nell’assunzione degli impegni di spesa relativi alle suddette
determinazioni, si precisa che tali atti vengono rettificate nel seguente modo;
- determina numero 15 del 15 .04.2016 si procede ad assumere l’impegno spesa numero 6 e
non numero 7 ;
- determina numero 21 del 15.05.2016 si impegnano euro 1000,00 e non 2000,00 integrando
l’impegno numero 6;

Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono interamente riportate,

1. che essendosi verificato un errore nell’assunzione degli impegni di spesa assunti con
determinazioni numero 15/2016 e numero 21 /2016 destinati ad Enel Energia, si rettifica che con
determina numero 15 del 15 .04.2016 si assume l’impegno spesa numero 6 e non numero 7 e con
determina numero 21 del 15.05.2016 si impegnano euro 1000,00 e non 2000,00 integrando
l’impegno numero 6;
3. di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito internet del Comune di Borgo
a Mozzano sezione Teatri;
4. Nei confronti del presente provvedimento è ammesso, ai sensi dell’art. 113 della Costituzione,
ricorso al TAR entro 60 gg. oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
gg. dalla data di notifica o comunicazione o dalla piena conoscenza dello stesso.

Il Direttore Amministrativo
Dr. Laura Magnani

