Città di Cinisello Balsamo
------------Città Metropolitana di Milano
-------------

Originale

DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE

SETTORE: Settore Politiche Culturali e dello Sport
Servizio:

Ex Centro Culturale Il Pertini - Servizio bibliotecario e culturale

OGGETTO Bando Cariplo sapere aude – progetto favolosi giovedì nei punti Fuori
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OGGETTO: Bando Cariplo sapere aude – progetto favolosi giovedì nei punti
Fuori Pertini Crocetta e S. Eusebio – incarico di collaborazione
consulenti, Capobussi, Ponti, Zagato e Polichetti

Premesso che:
Con deliberazione di Giunta C. n° 277 del 22/12/2015 l'Amministrazione ha approvato
la partecipazione del Comune di Cinisello Balsamo al bando Cariplo "Protagonismo
culturale" come presentatore capofila del progetto "Sapere aude”.
Con deliberazione di Giunta C. n° 206 del 13/10/2016 l'Amministrazione ha modificato
il piano di cofinanziamento a seguito di indicazioni ricevute dalla Fondazione Cariplo.
Uno degli obiettivi del progetto è la realizzazione di punti di distribuzione dell’offerta
culturale del Pertini nei quartieri più lontani dal centro, in particolare Crocetta e S.
Eusebio.
Nel mese di luglio 2017 è stato inaugurato un primo spazio presso il Centro civico di
Via Friuli (chiamato Fuori Pertini Crocetta).
Nel gennaio 2018 è stato inaugurato un secondo spazio presso il centro per l'infanzia
"La Porta Magica" in Via A. Da Giussano (chiamato Fuori Pertini S. Eusebio).
Già l'anno scorso si è iniziato a promuovere i servizi offerti presso il Fuori Pertini
Crocetta e S.Eusebio con attività per l'infanzia, in particolare con laboratori artistici e
musicali, molto apprezzati dalle famiglie e che hanno riscontrato un notevole
successo.
Anche quest'anno si è deciso di effettuare laboratori creativi e letture animate.
Verificata l’impossibilità oggettiva per l’ente di procurarsi, all’interno della propria
organizzazione, le figure professionali idonee allo svolgimento dell'attività sopra
descritta, al fine di acquisire le professionalità necessarie è indispensabile procedere al
conferimento dell'incarico a collaboratori professionisti, alcuni dei quali hanno già
collaborato proficuamente ad attività con ragazzi e di animazione: Paolo Capobussi,
Viviana Ponti, Letizia Zagato e Sara Polichetti
Questo il calendario:
Paolo Capobussi
6 dicembre 2018: Laboratorio
piccoli scienziati al Fuori Pertini
23 maggio 2019: Laboratorio:
piccoli scienziati al Fuori Pertini

La scienza divertente: uno show superscientifico per
Crocetta
La scienza divertente: uno show superscientifico per
S.Eusebio

Viviana Ponti
24 Gennaio 2019: Laboratorio Terribili draghi e pazze
fantastiche con tanti materiali diversi (letture e lavoretto)
28 Febbraio 2019: Laboratorio Terribili draghi e pazze
fantastiche con tanti materiali diversi (letture e lavoretto)

sirene.
al Fuori
sirene.
al Fuori

Inventiamo creature
Pertini Crocetta
Inventiamo creature
Pertini S.Eusebio

Letizia Zagato
15 Novembre 2018: Laboratorio Che personaggio vuoi essere? Costruiamo e vestiamo
personaggi di carta al Fuori Pertini S.Eusebio
7 Febbraio 2019: Laboratorio Che personaggio vuoi essere? Costruiamo e vestiamo
personaggi di carta al Fuori Pertini Crocetta
Sara Polichetti
19 gennaio 2019: Laboratorio Yoga, libri e fantasia, laboratorio di yoga con metodo
Balyayoga al Pertini
11 aprile 2019: Laboratorio Yoga, libri e fantasia, laboratorio di yoga con metodo
Balyayoga al Fuori Pertini S.Eusebio
16 maggio 2019: Laboratorio Yoga, libri e fantasia, laboratorio di yoga con metodo
Balyayoga al Fuori Pertini Crocetta
Il sig. Paolo Capobussi ha richiesto un compenso pari ad euro 150,00 a laboratorio, al
lordo di ogni onere, tutti gli altri un compenso di euro 100,00 a laboratorio, al lordo di
ogni onere; i preventivi sono agli atti di ufficio.
Tutti hanno fatto inoltre pervenire il curriculum vitae e l'attestazione di assenza di
conflitto di interessi, agli atti di ufficio.
Si attingerà al capitolo 1240181 SERVIZI BIBLIOTECARI AL PUBBLICO: PRESTAZIONI DI
SERVIZI - PROGETTO CARIPLO SAPERE AUDE, destinato dalla deliberazione
summenzionata n° 206 del 13/10/2016 a cofinanziare negli anni 2017, 2018 e 2019 il
progetto Cariplo "Sapere Aude" per un importo di euro 250,00 sul bilancio 2018 ed
euro 750,00 sul bilancio 2019, per un totale di euro 1.000,00.
Gli importi di spesa proposti sono congrui ed equi.
La realizzazione dei laboratori e/o leture animate da parte di Sara Polichetti e di
Viviana Ponti è subordinata al ricevimento del nulla osta da parte del MIUR, datore di
lavoro delle due consulenti.
IL DIRIGENTE
Visti:
• la relazione riportata in premessa e concordando con quanto in essa contenuto
• l’art. 107, secondo comma, del D.Lgs. 267/00 relativo all’adozione di atti da
parte dei Dirigenti;
• l’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/00, relativo al visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria;
• l’art. 183, D.Lgs. 267/00 relativo all’impegno di spesa;
• l'art. 7, co.6 e l'art. 53, co14 D.lgs. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”
• l'art 15, co.1, lett. C), D.lgs 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
• lo Statuto Comunale;
• il vigente Regolamento di Contabilità;
• la Delibera del Consiglio Comunale del 20 dicembre 2017 n.69 di “Approvazione
della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP)
2018-2020”;

•

•

la Delibera di Consiglio Comunale del 20 dicembre 2017 n.70 di “Approvazione
del Bilancio di Previsione per il triennio 2018-2020”;
la Delibera di Giunta Comunale del'11 gennaio 2018 n. 1 di “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente unificato con il Piano delle
Performance – Triennio 2018-2020”, obiettivo PEG S07_05;

Verificata:
• l’impossibilità oggettiva per l’ente di procurarsi, all’interno della propria
organizzazione, le figure professionali idonee allo svolgimento dell'attività come
specificata in premessa
• l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi
dell’art. 53, comma 14, del D.lgs. 165/2001 come modificato dalla legge 190/2012
• la disponibilità al capitolo 1240181 piano finanziario V° livello 1.03.02.99.999
“SERVIZI BIBLIOTECARI AL PUBBLICO: PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROGETTO
CARIPLO SAPERE AUDE” cdc A1.309.
Dato atto che sono altresì parte integrante del presente provvedimento tutti i CV e le
dichiarazioni rese -ai sensi degli art.53 D.lgs. 165/2001 e art 15, co. 1, lett. C), D.Lgs
33/2013- da ciascun incaricato, nonché le conseguenti attestazioni di avvenuta
verifica di insussistenza di situazioni, anche potenziali di conflitto di interesse rese dal
dirigente competente
DETERMINA
1) di dare atto dell’impossibilità oggettiva per l’ente di procurarsi, all’interno della
propria organizzazione, le figure professionali idonee allo svolgimento dell'attività
didattica in oggetto;
2) di dare atto che sono altresì parte integrante del presente provvedimento tutti i
CV e le dichiarazioni rese -ai sensi degli art.53 D.lgs. 165/2001 e art 15, co. 1, lett.
C), D.L.gs 33/2013- da ciascun docente incaricato, nonché le conseguenti
attestazioni di avvenuta verifica di insussistenza di situazioni, anche potenziali di
conflitto di interesse rese dal dirigente competente;
3) di assumere l'impegno della spesa complessiva di euro 1.000,00 al capitolo
1240181 SERVIZI BIBLIOTECARI AL PUBBLICO: PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROGETTO
CARIPLO SAPERE AUDE piano finanziario piano finanziario V° livello 1.03.02.99.999
“SERVIZI BIBLIOTECARI AL PUBBLICO: PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROGETTO CARIPLO
SAPERE AUDE” cdc A1.309. come segue:
euro 250,00 sul bilancio 2018 – per le attività di laboratorio specificate in
premessa
euro 750,00 sul bilancio 2019 – per le attività di laboratorio specificate in
premessa
come da schema contabile sottoriportato
4) di aver accertato preventivamente, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs.
n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, che il programma dei conseguenti pagamenti derivanti
dal presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con
le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”.
5) di dare atto che si procederà alle note di pagamento ai sensi del vigente
regolamento di contabilità;
6) di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è fissata entro l'anno 2018 per euro

250,00 ed entro l'anno 2019 per euro 750,00;
7) di trasmettere la presente determinazione al Dirigente Finanziario per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai
sensi dell’art. 151 comma 4, del T.U. n. 267 del 18/8/2000, dando atto che la
presente determinazione diviene esecutiva dopo tale visto.

Il Dirigente
VERONESE MORENO GIUSEPPE
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento Esercizio
Impegno
Aggiudicato

2018

Capitolo/Articolo
Soggetto
Centro di Costo
Impegno
2018
Aggiudicato
Capitolo/Articolo
Soggetto
Centro di Costo
Impegno
2019
Aggiudicato
Capitolo/Articolo
Soggetto
Centro di Costo
Impegno
2019
Aggiudicato
Capitolo/Articolo
Soggetto
Centro di Costo
Impegno
2019
Aggiudicato
Capitolo/Articolo
Soggetto
Centro di Costo
Impegno
2019
Aggiudicato
Capitolo/Articolo

Missione e
Programma
05 02

Piano
Finanziario
1.03.02.99.999

Movimento

Importo
150,00

Vincolo

FF49
TRASFERIM
ENTI DA
PRIVATI
1240181 SERVIZI BIBLIOTECARI AL PUBBLICO: PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTO CARIPLO SAPERE AUDE ( CAP. E. 2010611)
4 PC DI PAOLO CAPOBUSSI
A1.309 centro culturale ilPertin
05 02
1.03.02.99.999
100,00
FF49
TRASFERIM
ENTI DA
PRIVATI
1240181 SERVIZI BIBLIOTECARI AL PUBBLICO: PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTO CARIPLO SAPERE AUDE ( CAP. E. 2010611)
ZAGATO MARIA LETIZIA
A1.309 centro culturale ilPertin
05 02
1.03.02.99.999
150,00
FF49
TRASFERIM
ENTI DA
PRIVATI
1240181 SERVIZI BIBLIOTECARI AL PUBBLICO: PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTO CARIPLO SAPERE AUDE ( CAP. E. 2010611)
4 PC DI PAOLO CAPOBUSSI
A1.309 centro culturale ilPertin
05 02
1.03.02.99.999
100,00
FF49
TRASFERIM
ENTI DA
PRIVATI
1240181 SERVIZI BIBLIOTECARI AL PUBBLICO: PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTO CARIPLO SAPERE AUDE ( CAP. E. 2010611)
ZAGATO MARIA LETIZIA
A1.309 centro culturale ilPertin
05 02
1.03.02.99.999
200,00
FF49
TRASFERIM
ENTI DA
PRIVATI
1240181 SERVIZI BIBLIOTECARI AL PUBBLICO: PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTO CARIPLO SAPERE AUDE ( CAP. E. 2010611)
PONTI VIVIANA
A1.309 centro culturale ilPertin
05 02
1.03.02.99.999
300,00
FF49
TRASFERIM
ENTI DA
PRIVATI
1240181 SERVIZI BIBLIOTECARI AL PUBBLICO: PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTO CARIPLO SAPERE AUDE ( CAP. E. 2010611)

Soggetto POLICHETTI SARA
Centro di Costo A1.309 centro culturale ilPertin

ALLEGATI

- Capobussi altri incarichi senza dati personali (impronta:
35FD7AE0912CDD495039A81C3CCC6875EF741B7A520C5E6D3F446C1604F05A9B)

- Capobussi curriculum senza dati personali (impronta:
328D08642D22B5C9F138F9A3AF6F77BB3FB90B0FD0A43C4665431D38CAFCF9B4)

- Capobussi dichiarazione dirigente (impronta:
6173836141A1BF14A7D7AA6FAE23743417F61134D87A9CF86FF54C79E42A1292)

- Polichetti altri incarichi senza dati personali (impronta:
E0BD1821E820B9E3F1DA34675E1FA5C4EE076AFFB3B80CE404D411D1A4304F49)

- Polichetti curriculum senza dati personali (impronta:
CC1FA8E0DB81AF9F87C4E69B1AC16F79F29E386F0766837B56BE266EC0201D2F)

- Polichetti dichiarazione dirigente (impronta:
3BE260D38F63128972E3F0C74936A027CD5D27313C778B27EDD9B2FFB19A15D8 )

- Ponti altri incarichi senza dati personali (impronta:
C6C24EC1EAEE413BB051BF04AFAA0C5B75EC5985A06DD98D0C9A24AC5CF1790E )

- Ponti curriculum senza dati personali (impronta:
27C3D5024F7404A9B5DA6F73FA3014B2C1F83C85B38058507707AD0DD4081F6B)

- Ponti verifica dirigente (impronta:
642678D54376F4C614FD1FB0CDFD49FE54553E471E01AD1A9DA0E4C4279DC100 )

- Zagato altri incarichi senza dati personali (impronta:
9EEA581BE103BD9F37779BEC34EED1A9AC98F2B7CFE0A2359DC56622A9DB353A)

- Zagato curriculum senza dati personali (impronta:
865E30260E7BC6C4FAD6DB00D3FA743883388C879CA46ACBC6695EAF0E38BBCC)

- Zagato verifica dirigente (impronta:
6FE57C4C8129EBCF6D0DE8671BE947BD6B2EFF6D7D6302AFFEFAFEA5BB730E30)

