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

Verbale n 3
Il giorno 23 del mese di maggio dell’anno duemila quindici , alle ore 11.00, si sono riuniti
presso il Palazzo Comunale i membri del Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione Teatro
Colombo di Valdottavo .

Presenti: Giacomo Brunini presidente, Angela Taliani, Daniela Martinelli, Pietrolino Grandi.
Assenti giustificati: Barbara Gemignani, Rosa Giannini e Rudy da Prato;
Presente all’incontro il Direttore Amministrativo Laura Magnani.
Oggetto: Conto di Bilancio 2014 dell’Istituzione Teatro Comunale Cristoforo Colombo di
Valdottavo ;
VISTO il regolamento dell’Istituzione Teatro Comunale “Cristoforo Colombo”, approvato con
delibera di G.C. n. 41 del 4 luglio 2014;
VISTO CHE il suddetto Regolamento all’art. 9 comma 2 stabilisce che il Consiglio di
Amministrazione dell’Istituzione delibera le proposte relative al conto di Bilancio e che all’articolo
26 stabilisce altresì che il bilancio di esercizio ed il conto consuntivo sono approvati dal consiglio
comunale su proposta del consiglio di amministrazione nei termini di legge;

tutto ciò premesso e considerato :
L’assemblea prende visione della documentazione relativa al conto di Bilancio 2014 dell’Istituzione
Teatro Colombo di Valdottavo, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale di esso,
dopo di che autorizza il direttore amministrativo ad inviare la documentazione al Consiglio
Comunale per l’approvazione;

L’assemblea ribadisce la volontà di continuare a gestire il teatro attraverso un’associazione culturale
al fine di avere un gestione più veloce, efficace ed efficiente del Teatro stesso, adottando un bando
valevole per almeno tre anni per dare una continuità alla programmazione ed alle attività teatrali;
Da ultimo si ribadisce l’importanza della collaborazione con le associazioni locali e soprattutto con
la scuola civica di musica “Marco Salotti “ di Borgo a Mozzano, con la quale come ogni anno si
intende realizzare una stagione musicale che preveda lo svolgimento di alcuni concerti presso il
Teatro Colombo;

L’assemblea si scioglie alle ore 13.00

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Amministrativo dell’Istituzione
Laura Magnani

Il Presidente dell’Istituzione
Giacomo Brunini

