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

Tel : 0583-820441

DETERMINAZIONE N. 16 DEL 26.03.2014

OGGETTO: Impegno spesa per utenza TELECOM Italia
Valdottavo – CIG ZAEODED18C

-Teatro Comunale Colombo di

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 19 dicembre 2013 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
n. 302 del 27.12.2013), che dispone il differimento dei termini per l’approvazione del Bilancio di
previsione per l’esercizio 2014 al 28 febbraio 2014;
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 il Teatro Comunale Cristoforo Colombo necessita di essere dotata di linea telefonica fissa
presso i propri Ufficio Amministrativi ;
VISTA la determinazione numero 8/2014 con la quale si procedeva ad assumere l’impegno spesa
numero 4 di € 1000,00 per il pagamento di Telecom Italia Spa sede legale Piazza degli Affari n. 2
20123 Milano;
VISTA la fattura numero 8L00133158/2014 emessa da Telecom Italia Spa sede legale Piazza degli
Affari n. 2 20123 Milano, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale di
essa;
VISTO l’articolo 163 del D.Lgs 267/2000 e s.m. in ottemperanza del quale “Gli enti locali possono
effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo
delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla
legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi”;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;
VISTO il regolamento contabile dell’Istituzione;
DETERMINA
Di liquidare, per quanto riportato in premessa, la somma complessiva di € 79,50 imputandola
all’intervento 1050203 cap. 1 del Bilancio 2014 impegno spesa numero 4 assunto con determinazione
n 8/2014 da destinare alla Telecom Italia Spa sede legale Piazza degli Affari n. 2 20123 Milano;

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

