
ISTITUZIONE TEATRO COMUNALE COLOMBO 

 

 DI VALDOTTAVO 
 

Sede: Piazza del Tricolore Valdottavo  

Direttore Amministrativo: Laura Magnani  

Legale rappresentante: Giacomo Brunini  

Tel : 0583-820441 

 

DETERMINAZIONE N. 41  DEL 21.11.2016 

 

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; 

 

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 ; 

 

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 con determinazione numero 10/2016 si procedeva ad affidare allo studio del 

dr. Pasquale Giovinazzo con sede a Pisa via delle Medaglie D’Oro n 22 il servizio di contabilità e di 

assistenza fiscale sopra descito; 

 

VISTO che con la suddetta determinazione avete valore contrattuale si procedeva ad assumere 

l’impegno spesa numero 4 di € 1000,00 rimandando a successivo atto l’assunzione dell’impegno 

spesa necessario per il pagamento complessivo stabilito in € 4.758,00 inclusi CNPA e IVA : 

COSIDERATO che con determinazione numero 32/2015 si procedeva ad integrare l’impegno spesa 

numero 4 della somma restante di € 3.780,00; 

 

 

Visto il preavviso di notula del 19 novembre 2016 di € 4.008,00 inviata dallo studio Pasquale 

Giovinazzo di Pisa per servizi di contabilità e assistenza fiscale per Istituzione Teatro Colombo di 

Valdottavo , allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale di essa; 

 

VISTO e reperito agli atti il Documento attestante la regolarità dello studio del Dr. Pasquale  

Giovinazzo  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 

 

 

Di liquidare la suddetta somma di € 4.008, 00 allo studio  del dr. Pasquale Giovinazzo C/F 

GVNPQL75S11B715Z PARTITA iva  01882030503  con sede a Pisa via delle Medaglie D’Oro 

n 22  imputando la suddetta somma nel seguente modo: impegno spesa numero 4 assunto con 

determinazione numero 10/2016 ed integrato con determinazione numero 32/2016  Codici  

100.00.000 spese correnti – 1.03.00.00.000 acquisti di beni e servizi 1.03.0211.000 prestazioni 

professionali e specialistiche ; 

 

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   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


