
GIORGIO BALMAS

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO N°3

OGGETTO: RIMBORSO SPESE DEL BIGLIETTO AEREO  ALLA VOCALIST  JOAN LA 
BARBARA  E AL PROF. MARCO LENZI  NELL’AMBITO DELLA STAGIONE CONCERTI 
2012 2013 ;

. IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Premesso che

              Con provvedimento N. 31 del 2 ottobre 2012 il Consiglio di Amministrazione ha approvato 
il programma dei concerti “Rivolimusica 2012 /2013”.

Con determina n. 58 del 4 ottobre 2012 è stata impegnata la spesa ed affidato gli incarichi 
agli artisti indicati nell’allegato elenco .
Tra le spese previste risulta sia nell’allegato alla predetta determina sia nel contratto che occorre 
rimborsare alla vocalist La Barbara le spese per il biglietto aereo cosi come occorre rimborsare il  
biglietto ferroviario al prof. Marco Lenzi che ha presentato i concerti  che si sarebbero tenuti  al 
Castello di Rivoli, presso il Palazzo Barolo di Torino, nell’ambito del progetto “Di che musica 6” 
sulla  base di un accordo tra l’Istituto musicale  e  il  dipartimento  Educazione  Castello  di Rivoli 
rivolto agli studenti delle scuole superiori corso. Ha infatti partecipato il liceo Musicale Passoni di 
Torino 

L’importo del biglietto aereo da rimborsare è di € 760,94  a Joan La Barbara  mentre il rimborso del 
biglietto  ferroviario al prof. Lenzi è di € 67,00.

La vocalist Joan La Barbara con comunicazione del 7 novembre 2012 ha segnalato che il mandato 
deve  essere  emesso  con  quietanza  del  dott.  Carlo  Fossati  Presidente  e  Amm.re  delegato  della 
Associazione culturale e/static che ha anticipato il costo del biglietto accreditandolo sulla banca 
Prossima, filiale di Milano, sul conto intestato a E/static Iban IT78C0335901600100000012583.
Il rimborso al prof. Lenzi nato a Livorno il 16.7.67 e residente in via S.Tofano 1°  57017 Rosignano 
Marittimo  e domiciliato in via Montelungo 11 Livorno, CF. LNZMRC67L16E625I deve essere 
accreditato sul ccb. 5931 della Banca Etruria Livorno Ag. 3 IBAN IT 5Y053901390100000005931. 
 

L’adozione  del  presente  provvedimento  compete  al  direttore  amministrativo  ai  sensi 
dell’art.9 del nuovo atto istitutivo approvato con deliberazione consiliare n. 82 del 28 settembre 
2001.

DETERMINA
 Di rimborsare per la causale di cui in premessa:
1. alla vocalist Joan La Barbara nata a Philadelphia Pennsylvania ,Usa il 8.6.1947 e residente 
negli Stati Uniti D’America  a 25 4B Minetta Lane ,Ney York € 760,94 con quietanza del presidente 
della Associazione E/Static di Torino dott. Carlo Fossati;
2. al prof. Marco Lenzi  di Livorno , via monte lungo 11 CF : LNZMRC67L16E625I la somma 
di € 67,00 ; 

 Di dare atto che la spesa fa parte dell’impegno previsto con il provvedimento assunto 
con  determinazione  n.  58/2012  relativamente  all’approvazione  della  stagione  dei 
concerti e cioè  al cap.2100 imp. n. 67 .



 Di emettere mandati di pagamento ai sensi dell’art. 21 del regolamento di contabilità del 
comune  che  trova  qui  applicazione  per  effetto  dell’art.  16  del  nuovo  atto  istitutivo 
approvato con deliberazione consiliare N° 82/01, accreditando le somme:

1. .  €  760,94  per  il  rimborso  del  biglietto  aereo  alla  Vocalist  Joan  La  Barbara,  con 
quietanza  del  dott.  Carlo  Fossati  Presidente  e  Amm.re  delegato  della  Associazione 
culturale  E/Static  che  ha  anticipato  il  costo  del  biglietto  accreditandolo  sulla  banca 
Prossima,  filiale  di  Milano,  sul  conto  intestato  a  E/static  Iban 
IT78C0335901600100000012583

2. di € 67,00 per il rimborso del biglietto ferroviario al prof. Lenzi Marco accreditando la 
somma  sul  ccb.  5931  della  Banca  Etruria  Livorno  Ag.  3  IBAN  IT 
65Y053901390100000005931.

La  sottoscrizione  della  determina  vale  quale  visto  di  regolarità  tecnica  e  contabile  e  di 
attestazione  della  copertura  finanziaria  della  spesa  e  di  conformità  dell’atto  alle  leggi,  allo 
statuto ed ai regolamenti.

Rivoli  20 Gennaio 2013                                                                                                                          
                                                                              IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(rag. Paolo SPINNATO)


