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DETERMINAZIONE N.  13  DEL  11.03.2014 
 
 
OGGETTO:   convenzione con associazione Leopoldo Mugnone per Gestione Teatro Colombo 
di Valdottavo - IMPEGNO DI SEPSA E LIQUIDAZIONE CIG ZCD08A705F 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

VISTO il Decreto del Sindaco n 12/2014 con il quale si procede a nominare la sottoscritta dr. Laura 
Magnani Direttore Amministrativo Dell’istituzione Teatro Colombo di Valdottavo; 
 
VISTI gli articoli 113 e 114 del D.Lgs n 267 del 18.08.2000 riferiti alle Aziende speciali ed alle 
Istituzioni ; 
 
Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 13 febbraio 2014 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 43 del 21.02.2014), che dispone il differimento dei termini per l’approvazione del Bilancio di 
previsione per l’esercizio 2014 al 30 aprile 2014; 
 
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 e contestualmente il Regolamento per il funzionamento 
e la gestione dell’Istituzione medesima; 
 
VISTO che con determinazione numero 16 del 25.03.2013, dopo l’ espletamento di procedura di 
gara informale ad evidenza pubblica, si procedeva ad aggiudicare in via definitiva il servizio di 
gestione del Teatro Colombo all’Associazione “Filarmonica Leopoldo Mugnone”, con sede a 
Cascina Pisa C/F 90025560500, rappresentata legalmente dalla sig.ra Lara Panicucci; 
 
VISTO che con determina numero 18 del 10.04.2013 si procedeva  ad approvare il contratto per la 
gestione del Teatro Colombo stipulato in data 10 aprile 2013 con la suddetta Associazione 
“Filarmonica Leopoldo Mugnone”; 
 
CONSIDERATO che il suddetto contratto  all’articolo 4  prevede  la possibilità di un rinnovo fino 
al 30 settembre 2014  agli stessi patti e condizioni; 
 
VISTO il verbale numero n. 6  del 28 novembre 2013  nel quale il Consiglio di Amministrazione 
del Teatro Colombo stabiliva di proseguire la convenzione con l’associazione Leopoldo Mugnone 
fino al 30 settembre 2014;  
 
CONSIDERATO che con determinazione numero 1 del 02.01.2014 si procedeva a rinnovare fino al 
30 settembre 2014 il contratto stipulatoin data 10 aprile 2013, con l’Associazione Leopoldo 
Mugnone, per la gestione del teatro Colombo di Valdottavo, mantenendo invariati gli stessi patti e 
condizioni e  prevedendo un impegno spesa di  € 7.560,00 ;  
 



VISTA la fattura n.16/2014 emessa dall’Associazione Leopoldo Mugnone per la gestione del 
Teatro Colombo di Valdottavo, allegata alla presente determinazione; 
 
VONSIDERATO che si tratta di una spesa necessaria per la gestione del teatro e pertanto non 
soggetta a frazionamento;   
  
Visto il D.Lgs. 18-8-2000, n. 267; 
 
 

D E T E R M I N A 
 

1. Di impegnare la somma di € 2.500,00 all’intervento numero 1050203 cap. 1 del 2014 da 
destinare all’Associazione “Filarmonica Leopoldo Mugnone”, per la gestione del Teatro 
Colombo di Valdottavo ; 

 
2. Di liquidare la suddetta somma di € 2.500,00 all’ all’Associazione“ Filarmonica Leopoldo 

Mugnone”, con sede a Cascina Pisa C/F 90025560500, rappresentata legalmente dalla sig.ra 
Lara Panicucci; 
 

3. Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito internet del Comune di 
Borgo a Mozzano sezione Teatri; 
 

 
 

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. 7 

Il Direttore Amministrativo 
Dr.Laura Magnani 

 
 
 
 


