
 
   

 
COMUNE DI CANEGRATE 

Città Metropolitana di Milano 
AREA CULTURA, COMUNICAZIONE E POLITICHE SOCIALI 

 
DETERMINAZIONE N .  42/SOCIA DEL 01/04/2021 
 

OGGETTO: BANDO “LA LOMBARDIA È DEI GIOVANI” - PROGETTO “STRADA 
PROVINCIALE 12” – AGGIUDICAZIONE OFFERTA ATTIVITÀ DI 
ALLESTIMENTO SETTING 

 

  
Il sottoscritto GIAN PIERO COLOMBO, Responsabile Area Cultura, Comunicazione e Politiche Sociali 
con Decreto Sindacale n. 18  del 29.12.2020; 
 
Visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021/2023, approvato dal Consiglio Comunale 
in data 02.03.2021 deliberazione n. 7; 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Visto il PEG 2021/2023 assegnato con deliberazione G.C. n. 25 del 10/03/2021;   
 
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 Regolamento che disciplina l’organizzazione ed il funzionamento degli Uffici e dei 
Servizi del Comune; 

P R E M E S S O  
  
Che con Deliberazione n. 176 del 11.11.2019 la Giunta Comunale esprimeva parere favorevole alla 
presentazione di una domanda a Regione Lombardia ai fini della concessione di un contributo per 
la realizzazione di progetti a valere sul bando “La Lombardia è dei giovani” approvato con Decreto 
della Direzione Generale Sport e Giovani n. 13152 del 18/09/2019, in attuazione della DGR n. 2112 
del 09/09/2019; 
 
Che con comunicazione del 02.12.2019 Regione Lombardia informava che il progetto presentato, 
denominato “Strada Provinciale 12”, di cui il Comune di Canegrate è capofila, è stato approvato 
come ammissibile e finanziabile per un contributo complessivo di Euro 31.500; 
 
Che con Determinazione n. 55 del 24.06.2020 venivano assunti gli impegni di spesa per i soggetti 
partner, rinviando ad un atto successivo l’individuazione dei soggetti/enti coinvolti per la 
realizzazione dei progetti del Comune di Canegrate; 
 
Che la Cooperativa Albatros, partner del progetto, ha presentato una proposta per il gruppo 
canegratese “Gli spaesati”, consistente nella realizzazione di interviste a giovani più o meno famosi 
che sono riusciti nella vita a trasformare una passione in un lavoro; 
 
Che per la realizzazione di tale proposta si rende necessario l’allestimento e la cura di un setting 
per la realizzazione di interviste e registrazioni nell'ambito del progetto “Strada Provinciale 12”; 
 



Determinazione  n.   42/SOCIA del 01/04/2021   
 
Ritenuto di procedere all’affidamento in via diretta senza procedura elettronica, ai sensi del 
combinato disposto dall'art. 1, c.  450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. e dall’articolo 40 del 
D.Lgs n. 50/2016 “Codice degli appalti”, con base d’offerta fissata a Euro 900,00 Iva esclusa; 
 
Che è stato individuato il Circolo Famigliare Galileo Vercesi SCRL con sede in Canegrate, via Mameli 
2, C.F./P.Iva 02482520158 quale interlocutore; 
 
Che con prot. n. 5653/2021 del 25.03.2021 è stata inviata RDO, alla quale è seguita offerta per 
Euro 860,00 Iva esclusa, pervenuta con nota prot. n. 5779/2021 del 26.03.2021; 
 
Considerato che gli impegni di spesa relativi a tale prestazione sono già stati assunti con la 
Determinazione n. 55/SOCIA del 24.06.2020 e che tale spesa rientra tra quelle previste al capitolo 
286600, Missione 6, Programma 2, codice di bilancio 1.03.02.99.999; 
 

D E T E R M I N A 
  

1. Di procedere all’affidamento del servizio di allestimento e cura di un setting per la 
realizzazione di interviste e registrazioni nell'ambito del progetto “Strada Provinciale 12” al 
Circolo Famigliare Galileo Vercesi SCRL con sede in Canegrate, via Mameli 2 per una spesa 
complessiva di € 1.049,20 IVA compresa viste le risultanze della RDO prot. n. 
5653/2021 del 25.03.2021 e dell’offerta formulata con nota prot. n. 5779/2021 del 
26.03.2021. 

 
2. Di dare atto che la spesa fa riferimento all'impegno già assunto con Determinazione n. 

55/SOCIA del 24.06.2020 e a valere sul capitolo 286600, Missione 6, Programma 2, codice 
di bilancio 1.03.02.99.999 

 
3. Di liquidare a prestazioni avvenute e regolarmente certificate fatti salvi gli impegni 

preventivi assunti. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Cultura, Comunicazione 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 DELL’AREA 
Cultura, Comunicazione e Politiche Sociali 

Dott. Gian Piero Colombo 
 

 
Si attesta la  regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli articoli  153  comma  5 e 147 bis  
comma 1 D.Lgs. 267/2000.  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Contabilità e Programmazione economica 

Fulvia Calienno 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 Il sottoscritto Segretario certifica che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line di 
questo Comune il giorno 12/04/2021 e vi rimarrà affisso per la durata di quindici giorni consecutivi. 
 Lì 12/04/2021        

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dr.ssa Teresa La Scala 


