ISTITUZIONE TEATRO COMUNALE COLOMBO
DI VALDOTTAVO

Sede: Piazza del Tricolore Valdottavo
Direttore Amministrativo: Laura Magnani
Legale rappresentante: Giacomo Brunini
Tel : 0583-820441

DETERMINAZIONE N. 9 DEL 2.02.2015

Oggetto: Impegno di spesa per utenze energia elettrica – CIG ZC413F72D2

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;
Considerato che i locali del teatro Colombo necessitano di energia elettrica la quale, a seguito di un
indagine di mercato svolta congiuntamente al comune di Borgo a Mozzano, viene fornita da ENEL
energia s.p.a. ;
Ritenuto per questo motivo di impegnare la spesa in funzione di quanto prescritto dall’art. 163 del
D.lgs 267/2000;
Vista la determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
n. 10 del 22/12/2010 ed in particolare il punto 2.2;
Considerato che le tariffe applicate dal citato fornitore, subentrata a seguito di indagine di mercato
effettuata unitamente al comune di Borgo a Mozzano, sono inferiori rispetto a quelle praticate dalla
convenzione Consip;

Preso atto che trattasi di spesa derivante da contratto di fornitura a suo tempo sottoscritto;
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;

Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il D.Lgs. 267/2000;

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 € 2500,00 da imputare all’intervento numero 1050203 cap. 1;
2. di dare atto che la somma di € 1600,00 è da attribuire alla ditta Energia spa PIVA 016655971007
con sede in Regina Margherita Roma 125;
3. di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito internet del Comune di Borgo
a Mozzano sezione Teatri;
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. 5 /2015

Il Direttore Amministrativo
Dr.Laura Magnani

