
 

 

COMUNE DI CANEGRATE 
 

SERVIZI CULTURALI – EDUCATIVI – SPORTIVI 

 

 

DETERMINAZIONE n. _13_ /SCULT                     del _07.03.2018_ 

  

Imp. n.  _314 
 
OGGETTO:  IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DECIMA EDIZIONE FESTIVAL 

MUSICALE “DONNE IN CANTO” 2018 – CIG : Z792296A12 

 
  

Il sottoscritto Gian Piero Colombo, nominato quale Responsabile Area Cultura e Politiche 
sociali; 
 
VISTO il Bilancio di previsione dell’esercizio 2017-2019 approvato dal Consiglio Comunale con 
Deliberazione  n. 14 del 28/2/2018; 

 
VISTI gli obiettivi relativi ai SERVIZI CULTURALI; 
 
VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 
 
AI SENSI del vigente  Regolamento che disciplina l’organizzazione ed il funzionamento degli 
Uffici e dei Servizi; 
 
VISTO l’art. 192 del D.lgs.50/2016; 
 
Viste le Linee guida ANAC n. 7, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
 
Visto l’art. 16 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia di società a 
partecipazione pubblica come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100; 
 
 

PREMESSO 

 
 
Che con deliberazione G.C. n. 14 del 24.01.2018 l’Amministrazione Comunale esprimeva 
l’adesione alla decima edizione del festival musicale denominato “Donne in Canto 2018” da 
realizzarsi in  rete coi n.17 comuni partecipanti, secondo le specifiche ivi contenute ed il 
relativo programma che, per Canegrate, prevede l’organizzazione di uno spettacolo il p.v. 18 
marzo; 
 
La predetta Deliberazione di G.C. ha approvato l’Accordo di collaborazione, ai sensi dell’art. 
15.1. della legge 241/90 e s.m.i., tra i Comuni interessati ad aderire alla realizzazione della 
rassegna, stabilendo  l’ affidamento in house providing, ex art. 192 del D.lgs.50/2016, alla 
S.c.a.r.l Centro Servizi Villa Corvini di Parabiago, ente strumentale del Comune medesimo; 
 
RITENUTO comunque che l’affidamento dell’art. 192 sia prerogativa specifica in capo al Comune di 
Parabiago e  ritenuto pertanto di poter delegare quest’ultimo, attraverso l’istituto amministrativo della delega 
di funzioni, in forza appunto del sopracitato Accordo, fatto salvo il potere di indirizzo e di controllo sull’attività 
espletata; 
 



Che l’adozione dell’atto di cui sopra comporta quindi un costo per sostenere le spese dello 
spettacolo, nonché quelle organizzative e ausiliare come specificato di seguito in narrativa; 
 

 
RITENUTO infine, per quanto evidenziato in premessa, di impegnare l'importo di € 3.344,40  
(totale) negli esercizi in cui l’obbligazione diviene esigibile imputandolo come segue: 
 

� esercizio 2018 per € 3.344,40= I.V.A inclusa alla missione n. 5 programma n. 2 
classificazione completa U.1.03.02.02.005 codice di bilancio riferimento procedura - 
capitolo n. 253000; 

 
RILEVATO inoltre che: 

• le spese per l’utilizzo dell’Auditorium San Luigi verranno assunte con diversi e separati 
atti aventi valenza semestrale; 

• Le spese per oneri SIAE e tipografiche per la comunicazione promozionale dell’evento è 
già compresa nell’importo di cui sopra; 

 
DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147/bis, 1° comma 
D.Lgs. 267/2000; 
  
VISTO il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria 
rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 147/bis, 1° comma D.Lgs. 
267/2000; 
 

D E T E R M I N A 

 
1. Di delegare, per i motivi espressi in narrativa, il Comune di Parabiago per l’affidamento al 

Centro Servizi Villa Corvini di Parabiago dell’organizzazione dello spettacolo da realizzarsi a 
Canegrate il 18 marzo p.v. nell’ambito della rassegna intercomunale “Donne in Canto 
2018”; 

2. Di impegnare, per i motivi espressi in narrativa, l'importo di € 3.344,40= I.V.A  (totale), 
negli esercizi in cui l’obbligazione diviene esigibile e pertanto imputandolo come segue : 

� esercizio 2018 per € 3.344,40 = I.V.A inclusa  alla missione n. 5 programma n. 2 
classificazione completa U.1.03.02.02.005 codice di bilancio riferimento procedura - 
capitolo n. 253000; 

3. Di autorizzare l’Ufficio Ragioneria ad effettuare il versamento della somma di € 3.344,40  = 
I.V.A inclusa  mediante accredito sul  conto corrente bancario intestato al Centro Servizi 
Villa Corvini s.c.a.r.l. di Parabiago con sede legale in via Santa Maria n. 27, P.I.V.A.  
13481310152 dietro presentazione di apposita fattura. 

 
 
 

IL RESPONSABILE AREA CULTURA E POLITICHE SOCIALI      
                                                                        Dott. Gian Piero Colombo 

 
 

 
 
 
Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I 
comma D.Lgs. 267/2000; 
                                             

IL RESPONSABILE AREA CULTURA E POLITICHE SOCIALI      
                                                                       Dott. Gian Piero Colombo 
 
 
 

Determinazione n.______SCULT del  __________ 



 
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell’impegno di spesa ai sensi 
dell’art.153, 5° comma del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267. 
 
 
 
                                                                                       IL CAPO AREA 
                                                                       Finanziaria, Personale e Demografici 
                                                                                        Patrizia Casero 
                                                                    
 
 

           CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario certifica che copia dell’atto viene  pubblicato all’Albo Pretorio on line 
di questo Comune il giorno               e vi rimarrà  per la durata di quindici giorni consecutivi. 
 
Lì,    
                                                                     
                                                                         IL SEGRETARIO GENERALE  
                                                                           Dott.ssa  Teresa La Scala 
 
 
 
 


