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

DETERMINAZIONE N. 31 DEL 3 luglio 2015
OGGETTO: corso estivo di teatro per ragazzi presso teatro Colombo CIG Z80Z80157826D
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;
VISTA la delibera di C.C. numero 6 del 29 aprile 2015 di approvazione del Bilancio di previsione 2015
dell’Istituzione Teatro Colombo di Valdottavo;
VISTI gli articoli 113 e 114 del D.Lgs n 267 del 18.08.2000 riferiti alle Aziende speciali ed alle
Istituzioni;
VISTO che l’associazione IF PRANA sede legale via Rigoli n 6 5506 Pescaglia Lucca – Sede
operativa Via Belluomini n 18 55049 Viareggio Lucca C/F 92052220461- P.IVA 02257890463,
collabora da anni positivamente con il Comune di Borgo a Mozzano e L’Istituzione Teatro per
l’organizzazione di eventi e corsi teatrali;
CONSIDERATO che la suddetta associazione organizzerà nel mese di luglio stage e corsi sperimentali
di teatro per ragazzi dai 13 ai 17 anni ed uno spettacolo teatrale aperto a tutta la cittadinanza presso il
Teatro Colombo;
VISTO che si tratta di iniziative importanti aventi l’obiettivo di sensibilizzare i ragazzi alla cultura
teatrale, utile al loro sviluppo psicologico e sociale ed al contempo capaci di fare conoscere e vivere il
teatro Colombo nel periodo estivo, solitamente non molto attivo;
CONSIDERATO che per i suddetti eventi l’associazione IF PLANA chiede una somma di € 1000,00
IVA inclusa se dovuta, che verrà corrisposta dietro presentazione di regolare fattura alla fine dello
svolgimento delle iniziative sopra descritte;

PRESO ATTO di quanto previsto dall’art. 125, comma 11 del D. Lgs. 163/2006 che consente la
possibilità di procedere ad affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00;
AI FINI della tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 136/2010) si precisa il seguente numero CIG
Z80Z80157826D;
DATO ATTO del rispetto di quanto previsto dall’art. 163 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni;
VISTO il regolamento contabile dell’Istituzione;

DETERMINA
Di impegnar, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono interamente richiamate, la
somma di € 1000,00 IVA inclusa se dovuta da destinare all’Associazione IF PRANA sede legale via
Rigoli n 6 5506 Pescaglia Lucca – Sede operativa Via Belluomini n. 18 55049 Viareggio Lucca C/F
92052220461- P.IVA 02257890463;

Il Direttore Amministrativo
Dr. Laura Magnani

COPERTURA FINANZIARIA
Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4
del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Impegno n. 14 /2015

Il Direttore Amministrativo
Dr. Laura Magnani

