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

DETERMINAZIONE N. 3 DEL 15.01.2014
OGGETTO: liquidazione
CIGZC90812F76

ENEL

Teatro

Comunale

Colombo

di

Valdottavo

–

CIG

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 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 il Bilancio di previsione 2013 dell’Istituzione Teatro Colombo di Valdottavo approvato con
delibera di C.C. numero 17 del 13.06.2013;
VISTO che il Teatro Comunale Cristoforo Colombo necessita di fornitura di energia elettrica da parte
dell’ENEL, di una fornitura di gas metano da parte della GESAM unico fornitore, di usufruiredel
Servizio TELECOM per la linea telefonica ;
VISTO che con determina 54/2013 si procedeva ad assumere l’impegno spesa numero 21 di €
2.000,00 per il pagamento delle utenze del Teatro Colombo;
VISTA la fattura numero 460359641432035 del 05.01.2013 di € 541,64 emessa da Enel Servizio
elettrico s.p.a., allegata al presente atto;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;
VISTO il regolamento contabile dell’Istituzione;

DETERMINA
Di liquidare per quanto in premessa la somma di € 541,64 a ENEL servizio Elettrica S.P.A PIVA
09633951000 con sede in Regina Margherita Roma 125 imputandola all’impegno spesa numero 21
assunto con determina 54 /2013 ;

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

