ISTITUZIONE TEATRO COMUNALE COLOMBO
DI VALDOTTAVO
Sede: Piazza del Tricolore Valdottavo
Direttore amministrativo Laura Magnani
Tel : 0583-820441

DETERMINAZIONE N. 35 del 6 agosto 2015

OGGETTO: bando di gara informale ad evidenza pubblica per gestione Teatro Comunale
Cristoforo Colombo di Valdottavo CIG Z7D14D6D06 – Aggiudicazione definitiva – approvazione
schema di convenzione e ed impegno spesa

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 numero 6 del 29 aprile 2015 di approvazione del Bilancio di previsione 2015
dell’Istituzione Teatro Colombo di Valdottavo;
CONSIDERATO che in data 23 maggio 2015 Il Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione Teatro
Comunale di Valdottavo ha stabilito di continuare ad avvalersi di un’associazione culturale per la
gestione delle attività del Teatro, individuando l’associazione con una procedura aperta ad evidenza
pubblica, per garantire maggiore trasparenza ed imparzialità;
VISTA la determinazione numero 20 del 5 giugno 2015 con la quale si approvavano gli atti necessari per
il bando di gara informale ad evidenza pubblica per la gestione Teatro Colombo di Valdottavo;
VISTO che con determina numero 27 del 29 giugno 2015 si è provveduto ad istituire la commissione di
gara del suddetto bando composta da Laura Magnani, Direttore amministrativo dell’Istituzione, in
qualità di presidente della commissione, dr.Alessandro Giuliani, in qualità di membro esperto, dott.ssa
Barbara Gualtieri, in qualità di membro esperto e la dott.ssa Samuela Pera, quale segretario
verbalizzante ;

PRESO atto che entro il termine fissato da questa stazione appaltante per la presentazione delle offerte
di gara ( le ore 12 del giorno 25 giugno 2015 ) sono pervenute numero 2 buste ;

CONSIDERATO il verbale, depositato agli atti presso il Direttore Amministrativo del Teatro ed
approvato con determina numero 16 del 3luglio 2015, redatto a seguito dello svolgimento delle
operazioni di gara in data 29 giugno 2015 dalle ore 10.00 alle ore 12.00, dal quale risulta aggiudicataria
provvisoria del servizio l’associazione Leopoldo Mugnone di Navacchio con sede a Cascina Pisa C7F
90025560500, rappresentata legalmente dalla sig.ra Lara Panicucci;

VISTO lo schema di convenzione, allegato alla presente determinazione, da stipulare con la suddetta
associazione per la gestione del Teatro Colombo di Valdottavo;
VISTO il D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni;
VISTO il regolamento contabile dell’Istituzione;

DETERMINA
Di Aggiudicare in via definitiva il servizio in oggetto all’associazione s Leopoldo Mugnone di Navacchio
con sede a Cascina Pisa C7F 90025560500, rappresentata legalmente dalla sig.ra Lara Panicucci;
Di Approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente determinazione, da stipulare con la
suddetta associazione per la gestione del Teatro Colombo di Valdottavo;
Di procedere ad impegnare la somma complessiva di € 5000,00 imputandola all’intervento n. 1050203
cap. 1 del Bilancio 2015 da destinare all’associazione Leopoldo Mugnone di Navacchio con sede a
Cascina Pisa C7F 90025560500, rappresentata legalmente dalla sig.ra Lara Panicucci;
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

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. 15 /2015

Il Direttore Amministrativo
Dr.Laura Magnani

