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Sede: Piazza del Tricolore Valdottavo 

Direttore Amministrativo: Laura Magnani 
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Verbale n 6 
 

 

Il giorno 27 del mese di dicembre dell’anno duemila sedici , alle ore 21.30,  si sono riuniti 

presso il Palazzo Comunale i membri del Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione Teatro 

Colombo di Valdottavo . 

 

Presenti: Giacomo Brunini presidente,  Daniela Martinelli, Barbara Gemignani, Rosa 

Giannini . 

Assenti giustificati: Angela Taliani , Pietrolino Grandi e Rudy Da Prato  

Presente all’incontro il Direttore Amministrativo Laura Magnani. 

 

Oggetto: scioglimento  Istituzione Teatro Colombo indicazioni in merito all’utilizzo della somma 

restate nella cassa dell’Istituzione Teatro Colombo di Valdottavo ; 

 

considerato che con delibera di Consiglio Comunale numero 51 del 19 dicembre 2016 si stabilisce  : 

1. di procedere, allo scioglimento dell’Istituzione Teatro Comunale Cristoforo Colombo, con 

sede in Borgo a Mozzano, frazione Valdottavo, piazza del Tricolore n.30, con decorrenza 31 

dicembre 2016; 

 

2. di procedere, con la stessa decorrenza di cui sopra, alla conseguente reinternalizzazione dei 

servizi e delle attività culturali affidati all’Istituzione di cui trattasi; 

 

3. di assegnare contestualmente al competente servizio del comune – servizio n.2, dalla stessa 

data, la gestione di tutte le attività ed i servizi sopra indicati oltre alle risorse finanziarie, 

umane e strumentali connesse; 

 

4. di trasferire contestualmente al comune tutti i rapporti attivi e passivi connessi, ivi compresi 

i rapporti contrattuali in essere tra l’Istituzione e soggetti terzi; 

 

5. di incaricare i servizi competenti dell’ente di predisporre gli atti necessari a garantire la 

piena funzionalità nell’espletamento diretto delle attività e dei servizi per cui, dal 31 

dicembre 2016, opera la reinternalizzazione;  

 

 

 



6. di dare mandato all’Istituzione nel periodo intercorrente sino al suo scioglimento nei termini 

sopra indicati, di provvedere all’espletamento di tutti gli atti amministrativi, contabili e 

giuridici necessari alla gestione corrente delle attività di propria competenza nei limiti delle 

dotazioni finanziarie, umane e strumentali conferite dal comune di Borgo a Mozzano; 

 

 

Vista la somma disponibile nella cassa dell’Istituzione Teatro reintegrata nell’ambito del bilancio 

Comunale come disposto dalla suddetta delibera di C.C. numero 51 del 19 dicembre 2016 ; 

 

Tutto ciò premesso e considerato  il Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione Teatro Colombo 

di Valdottavo, previa l’accantonamento delle risorse necessarie per la copertura finanziaria delle 

posizioni pregresse dell’Istituzione Teatro relative all’anno 2016, indica al comune di Borgo a 

Mozzano di destinare la suddetta somma prevalentemente alla sistemazione e manutenzione 

ordinario del Teatro Colombo attraverso fornitura di beni e servizi e di destinare la somma di euro 

1000,00 al Direttore Amministrativo Laura Magnani per il servizio svolto nell’anno 2016; 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Direttore Amministrativo dell’Istituzione    Il Presidente dell’Istituzione  

  Laura Magnani      Giacomo Brunini 

   



 


