COMUNE DI CANEGRATE
Città Metropolitana di Milano
SERVIZI SCOLASTICI, CULTURALI E SPORTIVI
SERVIZI CULTURALI
DETERMINAZIONE n.__24__

AREA SCULT del _15.04.2020_____ Imp. __354___________

OGGETTO: REALIZZAZIONE STRISCIONI “ANDRÀ TUTTO BENE”: APPROVAZIONE
SPESE. CIG Z6D2CAF3FD
Il sottoscritto Gian Piero Colombo, nominato quale Responsabile dell’Area Cultura e Politiche Sociali;
VISTO il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2020, approvato dal Consiglio Comunale con
Deliberazione n. 11 del 24.02.2020;
Visto il P.E.G assegnato con deliberazione G.C n. 50 del1’11/3/2020
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;
Visto il vigente Regolamento per le forniture di beni e servizi in economia;

PREMESSO
Considerato che, durante l’emergenza Covid19, numerosi cittadini hanno spontaneamente generato una
sorta di campagna per la diffusione di messaggi di speranza, collocando all’esterno delle proprie abitazioni
cartelli autoprodotti con la frase “Andrà tutto bene” e il disegno di un arcobaleno;
Atteso che, al fine di trasmettere un segnale positivo alla popolazione, l’Amministrazione Comunale ha deciso
di ispirarsi a tale iniziativa e di esporre in diversi punti del territorio comunale degli striscioni con la scritta
“Andrà tutto bene”;
Vista la necessità di realizzare materialmente gli striscioni in condizioni di emergenza e in tempi rapidi,
incompatibili con la tempistica di una normale procedura di affidamento, e individuato nella ditta GR
Pubblicità srl, con sede in Legnano via Picasso 22/24, l’operatore economico a cui affidare direttamente
l’incarico ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d. lgs. 50/2016, pur prescindendo a causa delle
condizioni ricordate sopra dall’utilizzazione di mezzi telematici, come consentito per gli acquisti di valore
inferiore a € 1.000,00 (comunicato del presidente dell’ANAC del 30.10.2018)
Quantificata in € 915,00 IVA compresa la spesa per la realizzazione degli striscioni e considerato di
impegnare l'intero importo nell’esercizio in cui l’obbligazione diviene esigibile e pertanto imputandolo come
segue:
• esercizio 2020 per € 915,00 alla missione n. 5 programma n. 2 classificazione completa
U.1.03.02.02.999 codice di bilancio riferimento procedura n. 253000;
• dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2020 per €
915,00;

Determinazione n. __________ Area SCULT del ___________

DETERMINA
1) Di approvare la spesa di € 915,00 IVA compresa sostenuta per la realizzazione degli striscioni
“Andrà tutto bene” da esporre durante l’emergenza Covid19;
2) Di impegnare l’importo di € 915,00 IVA inclusa, quale spesa per la realizzazione degli striscioni,
eseguita dalla ditta GR Pubblicità srl di Legnano, nell’esercizio in cui l’obbligazione diviene esigibile
e pertanto imputandolo come segue:
•
•

esercizio 2020 per € 915,00 alla missione n. 5 programma n. 2 classificazione completa
U.1.03.02.02.999 codice di bilancio riferimento procedura n. 253000;
dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2020 per €
915,00;

3) Di liquidare le spese di cui al punto 2 del presente dispositivo a prestazioni avvenute e regolarmente
certificate, dietro presentazione di regolare fattura, fatti salvi gli impegni preventivamente assunti.

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.

Li, ___________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Teresa La Scala

