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DETERMINAZIONE N.  41 DEL 1.10.2015 

 

OGGETTO: approvazione convenzione per affidamento servizio di pulizia Teatro Colombo 

periodo 1 ottobre 31 dicembre 2015 – approvazione schema e impegno spesa - Z0113F89C2 

 

 

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;  

 

 

CONSIDERATO che il Teatro Colombo di Valdottavo nei prossimi mesi ospiterà una stagione teatrale 

molto attiva e numerosi saggi di musicali scolastici ecc, che pertanto necessità di maggiori interventi di 

pulizia, sia ordinari che straordinari da effettuarsi soprattutto dopo gli spettacoli;  

 

PREMESSO che la Società Bar Colombo delle sig.re Rosita e Lara Bertuccelli  è la società gestrice del 

Bar del Teatro e che pertanto: 

 

 in base all’articolo 1 del contratto di locazione,stipulato in data 1 agosto 2009 con L’Istituzione, 

svolge un’attività di guardiania e di custodia dell’intero immobile adibito a teatro e che pertanto 

possiede una conoscenza approfondita di tutti i locali e di tutte le attrezzature ivi presenti ; 

 

 è costantemente presente in loco con il suo personale; 

 



 è costantemente aggiornata sui programmi teatrali e sull’utilizzo di tutti i  locali ; 

 

 ha instaurato un rapporto di fiducia e di collaborazione con l’associazione gestrice del Teatro e  

con l’Istituzione stessa ; 

 

 

CONSIDERATO dunque che: 

 

 per garantire una pulizia efficiente, efficace ed economica dei locali del Teatro, è opportuno avvalersi 

della Società Bar Colombo; la quale, per la presenza costante presso il teatro e la conoscenza 

approfondita dei suoi  ambienti e delle sue attività, può assicurare un intervento di pulizia tempestivo 

ed efficace ad un costo vantaggioso;  

 

con verbale numero 1 del 3 febbraio 2014 Il Consiglio di Amministrazione  dell’Istituzione ha  

deliberato di procedere all’affidamento  del servizio di pulizia del Teatro  alla società Bar Colombo di 

Rosita e Lara Bertuccelli; 

 

VISTO lo schema di contratto da stipulare con la suddetta società allegato alla presente determinazione 

quale parte integrante e sostanziale di essa sub lettera A; 

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni; 

 

VISTO il regolamento contabile dell’Istituzione; 

 

 

 

DETERMINA 

 

Di affidare il servizio di pulizia del Teatro Colombo, per le motivazioni espresse in narrativa, alla 

Società Bar Colombo di Rosita e Lara Bertuccelli; 

 

di Approvare lo schema di contratto da stipulare con la suddetta Società allegato alla presente 

determinazione quale parte integrante e sostanziale di essa sub lettera A;  

 

Di dare atto che il costo complessivo del servizio in oggetto ammonta ad  € 1650,00; 

 

Di impegnare la somma di € 1650,00 da imputare all’intervento 1050203 cap. 1 Bilancio 2015  da 

destinare alla Società Bar Colobo di Rosita e Lara Bertuccelli; 

  

 

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. 17/2015 

 

 

 

 

Il Direttore Amministrativo  

                                                                                                                         Dr.Laura Magnani    



 

 


