ISTITUZIONE TEATRO COMUNALE COLOMBO
DI VALDOTTAVO
Sede: Piazza del Tricolore Valdottavo
Direttore amministrativo Silvana Citti
Tel : 0583-820441

DETERMINAZIONE N. 45 DEL 21 .11.2014
OGGETTO: impegno spesa energia elettrica Teatro Comunale Colombo di Valdottavo e revoca
residuo impegno spesa numero 2/2014– CIG Z750DECFE9
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
VISTO che in base all’articolo n 19 del regolamento dell’Istituzione Teatro Comunale “Cristoforo
Colombo”, approvato con delibera di G.C. n. 41 del 4 luglio 2014, il Consiglio di Amministrazione ha
nominato Direttore Amministrativo dell’Istituzione Teatro la dr. Laura Magnani ;
VISTI gli articoli 113 e 114 del D.Lgs n 267 del 18.08.2000 riferiti alle Aziende speciali ed alle
Istituzioni;
VISTO che con delibera di C.C. n 89 del 28.12.05 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 G.C. n. 41 del 4 luglio 2014;
VISTO la Delibera di C.C. n. 4 del 30.04.2014 di approvazione del Bilancio di previsione 2014
dell’Istituzione;
VISTA la necessità di procedere ad la somma di € 1.500,00 alla ditta Enel Energia sede legale Via
Regina Margherita 125 P. IVA 06655971007 subentrata a seguito di indagine di mercato effettuata
unitamente al comune di Borgo a Mozzano ;
VISTO che l’impegno spesa numero 1 intervento numero 1050203 cap. n 1del Bilancio 2014 , assunto
con determinazione 2 del 2 gennaio 2014 presenta un residuo di € 5000,00 inutilizzato ;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;
VISTO il regolamento contabile dell’Istituzione;

DETERMINA
Di revocare la somma di € 5000,00 , per le motivazioni sopra riportate, l’impegno spesa numero 1
intervento n. 1050203 cap. n 1 del Bilancio 2014 assunto con determinazione numero 2 del 2 gennaio
2014;
Di procedere ad impegnare, per quanto riportato in premessa, la somma di € 1.500,00 alla ditta Enel
Energia sede legale Via regina Margherita 125 P. IVA 06655971007 subentrata a seguito di indagine di
mercato effettuata unitamente al comune di Borgo a Mozzano, da imputare all’intervento numero
1050203 cap. n 1 del Bilancio di Previsione 2014;
Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito internet del Comune di Borgo a
Mozzano sezione Teatri;
Il Direttore Amministrativo
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. 22/2014
Il Direttore Amministrativo
Dr. Laura Magnani

