Verbale n 5
Il giorno 19 del mese di novembre dell’anno duemila quattordici, alle ore 21.00, si sono riuniti,
presso la sala riunioni del Teatro di Valdottavo, i membri del Consiglio di Amministrazione
dell’Istituzione Teatro Colombo di Valdottavo, nominati con decreto sindacale numero 40 del
23 settembre 2014:

Presenti: Giacomo Brunini presidente, Daniela Martinelli, Barbara Gemignani, Pietrolino
Grandi, Rosa Giannini e Rudy Da Prato;
Assente giustificata: Angela Taliani ;
Presente all’incontro la dr. Laura Magnani direttore amministrativo.
L’Assemblea, accertata la necessità di procedere in sede di assestamento generale del bilancio 2014
dell’Istituzione Teatro Cristoforo Colombo di Valdottavo, prende visione delle variazioni proposte,
come da prospetto allegato al presente verbale sub lettera A, consistenti nella previsione di una minore
entrata di € 500,00 derivante da mancati introiti dei biglietti di ingresso degli spettacoli e di una
maggiore entrata di € 1.500,00 derivante da un maggior trasferimento concesso dal Comune di Borgo
a Mozzano, da destinare all’incremento dello stanziamento dell’intervento 1050203 – prestazioni di
servizi.
A tale riguardo il presidente informa gli astanti che le maggiori somme trasferite dal Comune
di Borgo a Mozzano all'Istituzione sono da destinare al riconoscimento della somma di Euro
1.500,00 lordi alla dottoressa Magnani Laura per l'attività prestata come direttore del Teatro
anche in assenza di posizione organizzativa presso l'ente di provenienza.
A tale riguardo il Presidente autorizza, per conto dell'intero consiglio di amministrazione, la
dottoressa Laura Magnani a prendere l'atto di impegno e di liquidazione della somma indicata
e quindi ad emettere il relativo mandato a suo favore.

La suddetta variazione relativa al Bilancio 2014 viene approvata ad unanimità dai presenti e inviata
al prossimo Consiglio Comunale per l’approvazione;
L’assemblea discute sulla possibilità di ampliare, nei limiti previsti dalla legge, la collaborazione con
l’associazione Leopoldo Mugnone al fine di gestire in modo più efficace, efficiente e veloce

l’organizzazione degli eventi teatrali, rimandando al direttore amministrativo la stesura degli atti
necessari;

Il presidente Giacomo Brunini segnala una serie di interventi strutturali da apportare al Teatro
riguardanti però la manutenzione straordinaria e pertanto lavori di competenza del Comune di Borgo
a Mozzano, ente proprietario dell’immobile Teatro. Alcuni interventi minori, come la cartellonistica
e l’apposizione di bacheche antistanti il teatro, potranno essere effettuati direttamente dall’Istituzione
stessa;

L’assemblea si conclude con un intervento dedicato all’organizzazione della Festa della Toscana, che
si terrà in data 28 novembre presso il Teatro, promossa dallo stesso Consiglio di Amministrazione e
realizzata dalle associazioni locali;

L’assemblea si scioglie alle ore 23 .00
Letto, confermato e sottoscritto
Il direttore amministrativo dell’Istituzione
Laura Magnani

Il presidente dell’Istituzione
Giacomo Brunini

