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DETERMINAZIONE N. 45   DEL 1  ottobre 2015 

 

 

Oggetto: Bilancio 2015 - Impegno di spesa per fornitura combustibile per riscaldamento CIG 

ZE913F2FD  

 

 

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; 

 

 

CONSIDERATO che il Teatro Comunale Cristoforo Colombo necessita di fornitura di gas per 

riscaldare i locali ;  

 

Ritenuto per questo motivo di impegnare la spesa in funzione di quanto prescritto dall’art. 163 del 

D.lgs 267/2000; 

 

 

Dato atto che con deliberazione di CC n. 85 del 30.12.1996 del comune di Borgo a  Mozzano , 

avente per oggetto “Convenzione per la cessione in uso degli impianti comunali di captazione, 

decompressione, misura e distribuzione metano con contestuale affidamento della gestione del 

relativo servizio pubblico e del completamento della rete distributiva”, si affidava la fornitura di cui 

trattasi alla Gesam Gas spa; 

 

Considerato altresì che le tariffe applicate dal citato fornitore, sono inferiori rispetto a quelle 

praticate dalla convenzione Consip; 

 



 

 

Acquisita, attraverso il comune di Borgo a Mozzano,  la certificazione di regolarità contributiva 

dalla quale risulta che la ditta è in regola con i versamenti contributivi; 

 

Ritenuto di impegnare la somma di € 2000,00 con imputazione all’intervento n. 1050203   cap. 1 

del bilancio corrente, in corso di formazione, che presenta la necessaria disponibilità; 

 

 

Visto il D. Lgs. 267 del 18/08/2000; 

Visto il Regolamento di contabilità vigente; 
 

 

 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono interamente riportate: 

 

1.di impegnare, sul bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015, in corso di formazione, 

la somma di  € 2000,00 imputandola all’intervento n. 1050203 cap. 1 ;  

 

2. di dare atto che la suddetta somma è da attribuire alla Società Gesam Gas spa  Via Nottolini 34 

Lucca 55100 P.IVA 01884540467; 

 

3. di comunicare la presente all’Ufficio Segreteria ed all’Ufficio Ragioneria per quanto di 

competenza; 

 

4. Nei confronti del presente provvedimento è ammesso, ai sensi dell’art. 113 della Costituzione, 

ricorso al TAR entro 60 gg. oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 

gg. dalla data di notifica o comunicazione o dalla piena conoscenza dello stesso.   

 

 

 

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. 19/2015 

 

 

 

Il Direttore amministrativo   

 

                                                                                                        Dr. Laura Magnani  


