ISTITUZIONE TEATRO COMUNALE COLOMBO
DI VALDOTTAVO
Sede: Piazza del Tricolore Valdottavo
Direttore Amministrativo: Laura Magnani
Legale rappresentante: Sabina Lipparelli
Tel : 0583-820441

DETERMINAZIONE N. 26 DEL 18.06.2014
OGGETTO: gruppo musici e cantori “Bel Castello” impegno spesa per spettacolo
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 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 la Delibera di C.C. n. 4 del 30.04.2014 di approvazione del Bilancio di previsione 2014 dell’Istituzione
Teatro Comunale Colombo di Valdottavo;
Visto che con determinazione numero 58/2013 si procedeva ad assumere l’impegno spesa numero 26 di €
500,00 da destinare alla realizzazione del Maggio drammatico ad opera del Gruppo Musici e Cantori Bel
Castello;

VISTO che il Teatro Colombo di Valdottavo ha ospitato la rappresentazione del suddetto spettacolo di
Maggio Drammatico ad opera del Gruppo Musici e Cantori “Il Bel Castello”, che da anni si impegna nella
conservazione e nella valorizzazione del Maggio Drammatico spettacolo tradizionale e unico radicato
nella Media Valle del Serchio;
VISTA la notula emessa dalla suddetta associazione con la quale si richiede la liquidazione di € 500,00 ,
allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale di essa;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;
VISTO il regolamento contabile dell’Istituzione;
DETERMINA
Di liquidare la somma di € 500,00 da imputare all’impegno spesa n 26 assunto con determinazione n
58/2013 al Gruppo Musici e Cantori “Il Bel Castello” C/F 93003080467 legale Rappresentante Pietrolino
Grandi per lo spettacolo di Maggio Drammatico in programma presso il Teatro Colombo di Valdottavo
IBAN IT41K050347011 000 0000 316216;
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

