
ISTITUZIONE TEATRO COMUNALE COLOMBO 

 

 DI VALDOTTAVO 
 

Sede: Piazza del Tricolore Valdottavo  

Direttore Amministrativo: Laura Magnani  

Legale rappresentante: Giacomo Brunini  

Tel : 0583-820441 

 

DETERMINAZIONE N.  4 DEL 22.01.2016 

 

OGGETTO: servizi di contabilità e assistenza fiscale per Istituzione Teatro Colombo di 

Valdottavo – liquidazione  

 

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; 

 

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

Istituzioni;  

 

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 negli anni 2012 , 2013, 2014 e 2015  il servizio di contabilità e di assistenza  

fiscale e relativi adempimenti necessari per il funzionamento dell’Istituzione Teatro Colombo  sono 

stati svolti in modo positivo dal dr. Andrea Bertoncini  commercialista e revisore contabile; 

 

Visti gli impegni spesa, da destinare al dr. Andrea Bertoncini per lo svolgimento dei servizi sopra 

riportati, di seguito indicati ; 

1. L’impegno spesa numero 9  assunto sul Bilancio 2012  intervento 1050202 determina 

numero  15 del 17.4.2012  cap. 1 di € 5000,00 CIG ZCF0530B69 

2. L’impegno spesa numero 10 assunto  con determina numero  27 del 16/05/2013 sul Bilancio  

2013 intervento numero1050202 cap. 1 di € 5000,00 CIG Z4F09EEE3C 

3. L’impegno spesa numero 5 assunto  con determina numero  10 del 19/02/2014 sul Bilancio  

2014 intervento numero1050202 cap. 1 di € 5000,00 CIG ZBF0DF0B13 

4. L’impegno spesa  numero 8 assunto  con determina numero  8 del 02/02/2015 sul Bilancio  

2015 intervento numero1050202 cap. 1 di € 5000,00 CIG Z0A13F72B1 

 

 VISTE le fatture numero : 

1 dell’11 gennaio 2016 relativa all’anno 2012di € 4.168,32  



2 dell’11 gennaio 2016 relativa all’anno 2013 di € 4.168,32    

3 dell’11 gennaio 2016 relativa all’anno 2014di € 4.168,32  

4 dell’11 gennaio 2016 relativa all’anno 2015di € 4.168,32  

allegate alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali di essa; 

  

VISTO e reperito agli atti il Documento attestante la regolarità del dr. Andrea Bertoncini in 

relazione al pagamento dei contributi; 

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; 

Visto il regolamento contabile dell’Istituzione; 

 

 

DETERMINA  

 

 

1) Di liquidare, per quanto in premessa, al dr. Andrea Bertoncini nato a Castelnuovo 

Garfagnana il 10.08.1971 C/F BRTNDR 71M10E236B  IBAN IT 05 I 08425 13800 0000 

31073125 Credito Cooperativo di Cambiano le somme di seguito indicate : 

 

 € 4168,32 da imputare all’impegno spesa numero 9 assunto sul Bilancio 2012 intervento 

1050202 determina numero 15 del 17.4.2012 cap. 1 CIG ZCF0530B69 

 

 € 4168,32 da imputare all’impegno spesa numero 10 assunto con determina numero 27 

del 16/05/2013 sul Bilancio 2013 intervento numero1050202 cap. 1 CIG Z4F09EEE3C 

 

 € 4168,32 da imputare all’impegno spesa numero 5 assunto con determina numero 10 

del 19/02/2014 sul Bilancio 2014 intervento numero1050202 cap. 1 CIG ZBF0DF0B13 

 

 € 4168,32 da imputare all’impegno spesa numero 8 assunto con determina numero  8 del 

02/02/2015 sul Bilancio  2015 intervento numero1050202 cap. 1 CIG Z0A13F72B1 

 

 

 

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   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


