
COMUNE DI MOTTA VISCONTI 
Provincia di Milano 

 
DETERMINAZIONE 

SETTORE AFFARI SOCIALI EDUCATIVI E RICREATIVI 
 

REGISTRO GENERALE n.  251  del 22/10/2014  
Registro di Settore   n. 65   del 15/10/2014      

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
OGGETTO:  Convenzione tra il Comune di Motta Visconti e la Parrocchia “San 
Giovanni Battista” per l’utilizzo parziale del Cineteatro “Arcobaleno”.                 
Impegno di spesa 2014/2018. 
  
PREMESSO:  

- che con delibera C.C. 17 del 09/04/2014 si approvava la Convenzione tra il 
Comune di Motta Visconti e la Parrocchia San Giovanni Battista per l’utilizzo 
parziale della sala Arcobaleno, per la durata di 5 anni, a partire dall’01/03/2014 e 
fino al 28.02.2019; 

- che il punto 7 della suddetta Convenzione prevede che il corrispettivo annuo per 
l’utilizzo della Sala Arcobaleno è stabilito in € 13.450,00, oltre IVA 22%, pari ad                 
€ 16.409,00; 

 
DATO atto che il citato punto 7 prevede che il versamento annuo di € 16.409,00 venga 
effettuato in due tranche, la prima entro il 10 aprile e la seconda entro il 10 ottobre di ogni 
anno; 
 
TUTTO ciò premesso; 
 
VISTO il decreto legislativo n.267/2000; 
 
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità adottato con deliberazione G.C. n.37 del 
27/06/96; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
Richiamata la Deliberazione C.C. n. 15 del 09/04/2014 di approvazione del Bilancio di 
Previsione 2014 e pluriennale 2014/2016; 
 
 

DETERMINA 
 
1. Di impegnare, per i motivi in premessa esposti, la somma di complessivi €. 82.045,00 

(IVA 22% compresa) quale corrispettivo da parte del Comune di Motta Visconti a 
favore della Parrocchia “San Giovanni Battista” di Motta Visconti per l’utilizzo parziale 
della sala Cineteatro “Arcobaleno” per il periodo 2014/2018, indicando a titolo di 
memoria l’importo che dovrà essere assunto sui prossimi bilanci pluriennali a copertura 
della durata contrattuale, come di seguito dettagliato : 



• per €  16.409,00 sull’Intervento 1.05.02.03 (cap. 742000) del BP 2014; 
• per €  16.409,00 sull’Intervento 1.05.02.03 (cap. 742000) del BP 2015; 
• per €  16.409,00 sull’Intervento 1.05.02.03 (cap. 742000) del BP 2016; 
• per €  16.409,00 sull’intervento 1.05.02.03 (cap. 742000) del BP 2017; 
• per €  16.409,00 sull’intervento 1.05.02.03 (cap. 742000) del BP 2018;  

 
1) Di dare mandato all’Ufficio Ragioneria di provvedere alla liquidazione del corrispettivo 

di che trattasi, in due rate secondo le modalità in premessa indicate, a favore della 
Parrocchia San Giovanni Battista di Motta Visconti – Cine Teatro Arcobaleno, nella 
persona del Parroco pro tempore, Don Gianni Nava, con accredito presso BANCA 
INTESA S.Paolo – Agenzia di Binasco, IBAN: IT67F 03069 32550 100000006498, 
dando atto che la presente determinazione costituisce anche provvedimento di 
liquidazione della spesa.  

 
 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Dott.ssa Maddalena Donà 

_________________  
 
 
 
 
Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 
comma 4, del D.Lgs. n.267/2000 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 
per €.  16.409,00  imp. n. …………..sull’Intervento 1.05.02.03 (cap. 742000) del BP 2014; 
per €.  16.409,00  imp. n. …………..sull’Intervento 1.05.02.03 (cap. 742000) del BP 2015; 
per €.  16.409,00  imp. n. …………..sull’Intervento 1.05.02.03 (cap. 742000) del BP 2016; 
per €.  16.409,00  imp. n. …………..sull’Intervento 1.05.02.03 (cap. 742000) del BP 2017; 
per €.  16.409,00  imp. n. …………..sull’Intervento 1.05.02.03 (cap. 742000) del BP 2018; 
 

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Chiara dr.ssa Franchi 
 

_______________________ 
 
Motta Visconti, lì ___________ 
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