
 
 

COMUNE DI CANEGRATE 
CITTA’ METROPOLITANA di MILANO 

SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA’ CULTURALI e SPORTIVE   
 
 

DETERMINAZIONE AREA SCULT/ N. _12_ del  24.03.2021_            Imp. __302 

 
 

OGGETTO:  GESTIONE SERVIZI COMUNALI DI BASE “MINI URP” IN 

AFFIDAMENTO AL C.S.B.N.O. PER IL PERIODO 
01.01.2021/30.09.2023 - Impegno di spesa  

 
Il sottoscritto Gian Piero Colombo, nominato quale Responsabile dei Servizi Educativi, Attività Culturali e 
Sportive; 
 
Visto il bilancio dell'esercizio finanziario 2021/2023, approvato con deliberazione consiliare n. 7 del  
02/03/2021 esecutivo ai sensi di legge; 
 
Visto il P.E.G  assegnato con deliberazione G.C n. 25 del 10/3/2021 

 
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; 
 

P R E M E S S O 
 
 
Che con deliberazione  CC n. 47 del 30.09.2020 è stato approvato un contratto con l’Azienda Speciale 
CSBNO, con sede a Paderno Dugnano (MI) in V. Valassina 1, per la gestione delle attività e dei servizi della 
Biblioteca Civica “Giacomo Bassi”, per il periodo 1 ottobre 2020/30 settembre 2023, che comprende 
l’istituzione di un servizio di “mini urp” (ossia prestazione dei servizi comunali di base presso la sede della 
Biblioteca) a partire dal 01.01.2021 alle seguenti condizioni economiche: 

 
• corrispettivo servizio “mini urp”: € 10.005,00 (il servizio rientra nella più ampia categoria dei servizi 

di reference, pertanto risulta IVA esente ai sensi della normativa citata al punto precedente) 
 
Dato atto che non è richiesta l’acquisizione del CIG in quanto trattasi di affidamento in house 
(Determinazione ANAC 4 del 07.07.2011, n. 3.6 e s.m.i.) 
 
Atteso di provvedere ad assumere il relativo impegno di spesa a favore di Azienda Speciale CSBNO 
nell’esercizio in cui l’obbligazione diviene esigibile e pertanto imputandolo come segue:   
 

• esercizio 2021 per € 10.005,00 alla missione n. 1 programma n. 11 classificazione completa 
U.1.03.02.15.999 codice di bilancio riferimento procedura n. 165200; 



Determinazione n __________/ SCULT del _________________ 

• dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2021 per € 
10.005,00;    

• esercizio 2022 per € 10.005,00 alla missione n. 1 programma n. 11 classificazione completa 
U.1.03.02.15.999 codice di bilancio riferimento procedura n. 165200; 

• dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2022 per € 
10.005,00;    

• esercizio 2023 per € 7.504,00, relativamente al periodo 01.01.2023-30.09.2023, alla missione n. 1 
programma n. 11 classificazione completa U.1.03.02.15.999 codice di bilancio riferimento procedura 
n. 165200; 

• dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2021 per € 
7.504,00;    

 
Dato atto di rimandare a ulteriori atti gli imegni di spesa necessari per eventuali conguagli o integrazioni 
dovuti ad adeguamenti comunicati annualmente nel piano di gestione, come previsto dall’art. 6 del contratto 
di servizio 
 

D E T E R M I N A 
 

 
1) Di  impegnare a favore dell’Azienda Speciale CSBNO, con sede a Paderno Dugnano (MI) in V. Valassina n. 
1 la somma totale di € 10.005,00 annui (riparametrando proporzionalmente la quota relativa al periodo 
01.01.2023-30.09.2023) per la gestione della Biblioteca Civica “Giacomo Bassi” – servizio “mini urp” (servizi 
comunali di base presso la sede della Biblioteca civica), in base ai vigenti accordi di cui al contratto 
approvato con deliberazione CC n. 47 del 30.09.2020, nell’ esercizio in cui l’obbligazione diviene esigibile e 
pertanto imputandolo come segue: 

• esercizio 2021 per € 10.005,00 alla missione n. 1 programma n. 11 classificazione completa 
U.1.03.02.15.999 codice di bilancio riferimento procedura n. 165200; 

• dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2021 per € 
10.005,00;    

• esercizio 2022 per € 10.005,00 alla missione n. 1 programma n. 11 classificazione completa 
U.1.03.02.15.999 codice di bilancio riferimento procedura n. 165200; 

• dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2022 per € 
10.005,00;    

• esercizio 2023 per € 7.504,00, relativamente al periodo 01.01.2023-30.09.2023, alla missione n. 1 
programma n. 11 classificazione completa U.1.03.02.15.999 codice di bilancio riferimento procedura 
n. 165200; 

• dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2021 per € 
7.504,00;    

 
2) Di liquidare al CSBNO dietro presentazione di regolari fatture, autorizzando l’Ufficio Ragioneria ad 
effettuare il versamento mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, dando atto che, in 
relazione alle prestazioni di cui al presente atto, vengono rispettate le vigenti disposizioni in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari. 

 
                                                                          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; 
 

                                            ILRESPONSABILE DI SERVIZIO INCARICATO      
                                                                                              Dott. Gian Piero Colombo 
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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 Contabilità e Programmazione economica 

                                                                                            Fulvia Calienno 
 
 

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  

 
 
 
 
 


