
 
COMUNE DI CANEGRATE 

Città Metropolitana di Milano 
SERVIZI SCOLASTICI,  CULTURALI E SPORTIVI  

                                                       
 
DETERMINAZIONE n.__43__/ AREA SCULT            del 30.08.2019 Imp. 659__ 

 

 

OGGETTO:   AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE CONCERTO PREVISTO PER IL 02.09.2018 

NELL’AMBITO DELL’EDIZIONE 2019 DELLA RASSEGNA SOUND TRACKS – CIG. ______ 
 
Il sottoscritto Gian Piero Colombo, nominato quale Responsabile dei Servizi Educativi, Attività Culturali e 
Sportive; 
 
VISTO il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2019, approvato dal Consiglio Comunale con 
Deliberazione  n. 11 del 04.03.2019; 

 
VISTO il PEG pluriennale assegnato con con deliberazione GC 45 del 20/03/2019; 
VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 
 
VISTI gli obiettivi relativi ai SERVIZI CULTURALI;  
 
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 I 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 I comma D.Lgs. 267/2000; 
 
AI SENSI del vigente  Regolamento che disciplina l’organizzazione ed il funzionamento degli Uffici e dei 
Servizi; 
 
 

PREMESSO 

 
che  l’Amministrazione  Comunale aderisce alla XV edizione della rassegna SOUND TRACKS Jazz & blues 
festival, manifestazione sovracomunale cui partecipano anche i Comuni di Busto Garolfo, Cerro Maggiore, 
Lainate Nerviano e Parabiago; 
 
che con deliberazione n. 130 del 24.07.2019 si è inteso approvare il progetto dell’iniziativa ed il piano 
finanziario per un valore pari a € = 3.000,00-tremila(IVA esclusa)  relativo a tutte le spese organizzative 
della rassegna cachets artisti, trasferimenti,   Enpals,  pernottamenti,  impianti audio e fonico, luci,  backline, 
materiale pubblicitario, campagna pubblicitaria, conferenza stampa, gestione organizzativa e amministrativa,  
ricerca sponsor;  
 
che oltre ai costi di cui sopra sono previsti altri costi aggiuntivi a carico dell’Amministrazione quali la gestione 
e la responsabilità degli spazi operativi della serata, le cene, gli oneri Siae. 
 
Ritenuto di procedere all’affidamento in via diretta a operatore economico per i servizi   ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 utilizzando il sistema di Intermediazione Telematica di Regione 
Lombardia – SINTEL1 e che a tal fine, con prot. n. 14387 del 05.08.2019, nell’ambito degli stanziamenti 
previsti in bilancio,  è stata definita la procedura RDO n. 113637848;   
 

                                                 
1 Strumento obbligatorio di pari rango, ovvero alternativo al MEPA così come dichiarato alla Sezione Lombardia della Corte dei Conti 
con parere n.312 del 18.07.2013; 
 



Visti gli esiti della procedura di cui sopra, che comporta una spesa di € 3.000,00 oltre ad € 300,00 per IVA, 
per un totale di € 3.300,00; 
 
Atteso di impegnare la somma di € 3.300,00 per le finalità di cui sopra e considerato di impegnare l'intero 
importo nell’ esercizio in cui l’obbligazione diviene esigibile e pertanto imputandolo come segue: 
 

 esercizio 2019 per € 3.300,00 alla missione n. 5 programma n. 2, titolo n.1, classificazione completa 
U. 1.03.02.02.005  codice di bilancio riferimento procedura n. 253000; 

 
dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2019 per la 
complessiva somma di € 3.300,00.    

 
D E T E R M I N A 

 
1) Di affidare alla SLANG MUSIC s.r.l., con sede a Nave (BS) in Via S. Francesco n.3, l’ esecuzione degli 

eventi musicali sopra descritti per domenica  25 Agosto 2019 nell’ambito della XV edizione del 
SOUND TRACKS jazz & blues festival, per una spesa di 3.000,00 oltre ad € 300,00 per IVA, per un 
totale di € 3.300,00 

 
2) Di impegnare pertanto la relativa somma di € 3.300,00, imputando la spesa come segue: 

 
 esercizio 2019 per € 3.300,00 alla missione n. 5 programma n. 2, titolo n.1, classificazione completa 

U. 1.03.02.02.005  codice di bilancio riferimento procedura n. 253000. 
 

dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2019 per la 
complessiva somma di € 3.300,00.    

 
3) Di autorizzare l’ufficio Ragioneria all’emissione dei mandati di pagamento alle relative scadenze 

dietro presentazione di regolari fatture, mediante accredito sui conti correnti dedicati sulla base delle 
idonee dichiarazioni rilasciate dai fornitori. 

 
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO INCARICATO      

                                                                                              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 DI SERVIZIO INCARICATO      
                                                                                              Dott. Gian Piero Colombo 
 
 
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 RESPONSABILE 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                                                     


