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IL DIRIGENTE
Premesso che:
•

con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 25/01/2018, è stato approvato il
programma delle manifestazioni istituzionali per l'anno 2018, tra le quali rientra
la manifestazione celebrativa del IV Novembre - Festa dell'Unità Nazionale e
Giornata delle Forze Armate, ritenuta una tra le priorità per l'Amministrazione
comunale;

•

la manifestazione istituzionale del "IV Novembre" verrà celebrata domenica 4
novembre 2018 con il seguente programma:

➢
alle ore 08,00 vi sarà la deposizione delle corone commemorative presso i
cimiteri e gli altri monumenti; verranno altresì deposti i mazzolini di fiori sulle tombe
dei militari;
➢
il corteo partirà alle ore 09,15 da Viale Rimembranze e procederà sino ad
arrivare a Piazza Gramsci, presso la Chiesa di Sant'Ambrogio, dove verrà celebrata la
Santa Messa;
➢
al termine della funzione il Sindaco terrà il discorso di rito davanti al Monumento
ai Caduti;
alle ore 18,45 – Ammainabandiera in Piazza Gramsci

➢

per la realizzazione dell'evento è prevista una spesa complessiva di € 1.405,67
IVA compresa, come da preventivi conservati agli atti d'ufficio, così suddivisa:

•

1. € 732,60 IVA 10 % inclusa per l'acquisto di n. 9 corone commemorative con
nastro tricolore recante scritta "Comune di Cinisello Balsamo" e n. 66 mazzolini
di fiori presso il fiorista Borella il cui preventivo, depositato in atti, é risultato
essere il più conveniente;
2. € 549,00 IVA 22 % inclusa per il servizio addobbi di n. 12 postazioni cittadine
fornito da Addobbi De Cesare di De Cesare Giulio che, come da atti, offre un
buon rapporto qualità/prezzo;
3. € 124,07 IVA 22% inclusa per diritti SIAE, come da normativa vigente.
visti:
•

la delibera di Giunta comunale n. 13 del 25/01/2018 di approvazione del
programma delle manifestazioni istituzionali 2018;

•

lo Statuto Comunale;

•

la Delibera del Consiglio Comunale del 20 Dicembre 2017 n. 69 di approvazione
del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2018-2020;

•

la Delibera del Consiglio Comunale del 20 Dicembre 2017 n. 70 di approvazione
del Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2018-2020;

•

la Delibera di Giunta Comunale del 11 gennaio 2018 n.1 di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2018-2020;
DETERMINA

1. di impegnare la somma complessiva di € 1.405,67 IVA compresa come segue:

•

€ 732.60 IVA 10 % inclusa per la fornitura di fiori e corone d'alloro al capitolo
1020140 – "Manifestazioni istituzionali. Acquisto di beni e/o materie prime" –piano finanziario 1.03.01.02.999 del bilancio 2018 – centro di responsabilità
09_U - centro di costo S4.701 – CIG Z6F258841F, a favore di Fiorisa Emanuela
Borella - via Pietro Mascagni 25 – 20092 Cinisello Balsamo P.I.
02760920963;

•

€ 549,00 IVA 22 % inclusa per il servizio di addobbi di n. 12 postazioni cittadine
al capitolo 1020190 - "Manifestazioni istituzionali - prestazioni di servizi" - piano
finanziario 1.03.02.99.999 del bilancio 2018 - centro di responsabilità 09_U centro di costo S4.701 – CIG Z0E2588473, a favore di Addobbi De Cesare, di
De Cesare Giulio Mario, via Luciano Manara n. 39 – 20835 Muggiò, P.I.
03314980966;

•

€ 124,07 IVA 22% inclusa per diritti su servizi musicali al Capitolo 1020190 "Manifestazioni istituzionali - prestazioni di servizi" - piano finanziario
1.03.02.99.999 del bilancio 2018 - centro di responsabilità 09_U - centro di costo
S4.701 – CIG non elaborato ai sensi della determinazione ANAC n. 4/2011
paragrafo 3.6 a favore della SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori;

2. di comunicare ai terzi interessati l'ordine delle prestazioni di cui alla presente
determinazione, indicando numero e data della determinazione stessa, numero
di impegno e settore competente;
3. di dare atto che ai sensi del comma 8 dell'articolo 183 del D. Lgs. 267/2000 e
s.m.i. TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di
cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa
del Bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di
Bilancio" introdotte dai commi 707 e seguenti dell'articolo1 della Legge n.
208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
4.

di provvedere alla liquidazione della somma di € 1.405,67 IVA inclusa, con atto
del Dirigente e solo alla presentazione di regolare fattura, nei limiti della spesa
imegnata, ai sensi del vigente regolamento di contabilità;

5. di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è il 31/12/2018.

Il Dirigente
CARUSO GIANLUCA
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