ISTITUZIONE TEATRO COMUNALE COLOMBO
DI VALDOTTAVO
Sede: Piazza del Tricolore Valdottavo
Direttore Amministrativo: Laura Magnani
Legale rappresentante: Giacomo Brunini
Tel : 0583-820441

DETERMINAZIONE N. 12 DEL 16 marzo 2015
OGGETTO: convenzione per affidamento servizio di pulizia Teatro Colombo – liquidazione
Z1EOE1DA7C
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 15 gennaio 2015 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 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 301 del 30.12.2014), che dispone il differimento al 31 marzo 2015 del termine per la deliberazione
del bilancio di previsione 2015 degli enti locali;
VISTI gli articoli 113 e 114 del D.Lgs n 267 del 18.08.2000 riferiti alle Aziende speciali ed alle
Istituzioni;

VISTO che la società bar del Teatro di Rosita e Lara Bertuccelli da marzo a giugno 2014 e da ottobre a
dicembre 2014 ha svolto il servizio di pulizia dei locali del Tetro Colombo di Valdottavo;
VISTI gli impegni spesa numero 6 assunto con determina numero 12/2014 , l’impegno spesa numero
19 assunto con determina numero 40/2014 e l’impegno spesa numero 23 assunto con determina numero
47/2014 ;
VISTA la fattura numero 1/2015 emessa dalla suddetta società di € 3.800,0 IVA inclusa per il servizio
di pulizia svolto nell’anno 2014 , allegata alla presente determinazione quale parte integrante e
sostanziale di essa;
VISTO il D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni;
VISTO il regolamento contabile dell’Istituzione;

DETERMINA

Di liquidare alla società Bar Colombo di Bertuccelli Rosita e C. snc via comunale n 32 Valdottavo p
IVA 02082640463 la somma di € 3800,00 imputandola nel modo sotto indicato:
Euro 500,00 all’impegno spesa numero 6 assunto con determinazione numero 12/2014
Euro 1650,00 all’8impegno spesa numero 19 assunto con determinazione numero 40/2014
Euro 1650,00 all’impegno spesa numero 23 assunto con determinazione numero 47/2014

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

