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

DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE

SETTORE: Settore Politiche Culturali e dello Sport
Servizio:

Scuola civica di musica

OGGETTO OGGETTO: CIVICA SCUOLA DI MUSICA SALVATORE LICITRA: “Scuola
Aperta“ ANNO SCOLASTICO 2018-2019
:

Determinazione del Dirigente adottata in data 28/02/2019 n.
192

Proposta N°: 2019/741 del 21/02/2019

OGGETTO: OGGETTO: CIVICA SCUOLA DI MUSICA SALVATORE LICITRA:
“Scuola Aperta“ ANNO SCOLASTICO 2018-2019

Premesso che:
La Civica Scuola di Musica di Cinisello Balsamo, istituita con deliberazione di Giunta
comunale n.808 del 10.10.1984 e successivamente ratificata dal Consiglio comunale
con proprio atto n.113 del 15.11.1985, è un servizio pubblico a gestione diretta (ai
sensi dell’art.113 c.1 lett. A, D.Lgs. 267/00) creato e gestito con la finalità di
rispondere e nel contempo stimolare nel territorio la richiesta di conoscenza, fruizione
e pratica della musica sia a livello amatoriale che a livello professionale.
La Scuola, nell’ambito della programmazione di nuove iniziative aperte alla città, con
l'obiettivo di promuovere e sviluppare proposte musicali formative/culturali rivolte
agli allievi e ai cittadini di tutte le fasce d'età, propone, dopo la brillante esperienza
dello scorso anno, dal 4 al 8 Marzo, una settimana di "Scuola aperta”.
In questa settimana si svolgeranno attività, appuntamenti di formazione rivolte agli
allievi (quattro appuntamenti formativi, che si terranno nei locali della scuola), oltre
che attività laboratoriali (autogestite dagli allievi) che verranno restituite al pubblico in
un appuntamento finale/saggio presso la Sala degli specchi di Villa Ghirlanda di
sabato 9 Marzo alle ore 15,30.
La finalità é quella di offrire, agli allievi e non solo, momenti di formazione culturale
integrativi rispetto all'attività didattica normalmente svolta.
Il progetto prevede:


Lunedì 4 Marzo e Giovedì 7 Marzo ore 18,00/21,00: corso di formazione su
Microfoni, Mixer, Sistemi audio ( casse per la diffusione ) loro caratteristiche e
impiego; accenni sui tipi di cablaggio di segnale e di potenza elettrica, alcuni
principi di base rispetto l'utilizzo dell'elettricità in queste applicazioni; esempi
pratici di microfonazione, cablaggio, e messa in opera con pratica in loco con i
vostri strumenti; a cura di Orlando Music.



Martedì 5 e Mercoledì 6 Marzo ore 18,00/21,00 : Corso di "Doppiaggio e
canto" a cura di Roberto Palermo (speaker doppiatore di professione)



Venerdì 8 Marzo ore 18,00/19,30: Incontro di meditazione sonora con le
campane tibetane a cura di Annamaria D'Aragona

1) “Orlando Music”: ha fatto pervenire un preventivo, agli atti di ufficio, in cui si richiede
un pagamento complessivo per due incontri di euro 292,80 comprensivi degli oneri
fiscali.
2) “Roberto Palermo”: ha fatto pervenire un preventivo, agli atti di ufficio, in cui si
richiede un pagamento complessivo, per due incontri di euro 240,00 comprensivi

della ritenuta d'acconto.
3) Annamaria D'Aragona: ha fatto pervenire un preventivo, agli atti di ufficio, in cui si
richiede un pagamento complessivo,
di euro 187,50 comprensivo della ritenuta
d'acconto.
Tutte le persone sono favorevolmente conosciute per le loro prestazioni, con ottimo
rapporto qualità/prezzo.
Gli importi di spesa proposti sono congrui ed equi.
L'affidamento diretto è consentito dall'art. 36 c. 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016
(importi inferiori a 40.000= euro) e dall'art. 63 comma 2 lettera b.1 (rappresentazione
artistica unica).
IL DIRIGENTE



Vista la relazione riportata in premessa e concordando con quanto in essa
contenuto;
Visto l’art. 107, secondo comma del D. Lgs. 267/00, relativo all'adozione
di atti da parte dei Dirigenti;



Visto l'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/00, relativo al visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;



Visto l’art. 183, D. Lgs. 267/00, relativo all'impegno di spesa;



Visti i curriculum vitae e le attestazioni di assenza di conflitto di interessi,
agli atti di ufficio;



Vista la disponibilità finanziaria al capitolo n. 1240260 – Scuola di musica:
prestazioni di servizi – attività didattica ed altri servizi -Iva
–
classificazione in armonizzazione U. 05.02.01 – P.F. 1.03.02.11.999 – C.d
c A1.308 per l'ammontare lordo di € 720,30;
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;
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione
dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs.
267/2000











Verificata:
 l’impossibilità oggettiva per l’ente di procurarsi, all’interno della propria
organizzazione, le figure professionali idonee allo svolgimento dell'attività
didattico formativa in oggetto.

DETERMINA
1) di approvare quanto espresso in relazione
2) di impegnare per le attività formative e di divulgazione musicale
summenzionate, la somma totale di € 720,30 comprensivi degli oneri
fiscali.

3) di dare atto ai sensi dall'art. 36 c. 2 lettera a) D. Lgs. 50/2016,

che gli

affidamenti diretti sono consentiti.
4) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e
s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di
cui al presente.
5) 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'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di
stabilità 2016);
6) di dare atto che si procederà, alla liquidazione delle fatture ai sensi del vigente
regolamento di contabilità;
7) di dare atto che sono altresì parte integrante del presente provvedimento i CV e
le dichiarazioni rese -ai sensi degli art.53 D.lgs. 165/2001 e art 15, co. 1, lett. C),
D.L.gvo 33/2013- dei professionisti incaricati, nonché la conseguente
attestazione di avvenuta verifica di insussistenza di situazioni, anche potenziale
di conflitto di interesse rese dal dirigente competente.
8) 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.

9) di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del
D.Lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale,
nei confronti né del Responsabile del procedimento né del Responsabile del
Settore.

10)

di dare atto che il suddetto impegno di spesa rispetta il frazionamento in
dodicesimi, nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021,
come previsto dal comma 1 dell' art. 163 del D.Lgs 267/2000.

11)
di dare atto che la data di scadenza dell'obbligazione è fissata entro
l'anno solare 2019.

Il Dirigente

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

2019

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

ALLEGATI

Missione e
Programma
05 02

Piano
Finanziario
1.03.02.11.999

Movimento

Importo

Vincolo

292,80

FF9
ENTRATE
CORRENTI
1240260 EX952172001 SCUOLA DI MUSICA:PRESTAZIONI DI SERVIZI-ATTIVITA'
DIDATTICA ED ALTRI SERVIZI-IVA
LA GINESTRA SOC. COOP. ONLUS
A1.308 scuola civica di musica
05 02
1.03.02.11.999
240,00
FF9
ENTRATE
CORRENTI
1240260 EX952172001 SCUOLA DI MUSICA:PRESTAZIONI DI SERVIZI-ATTIVITA'
DIDATTICA ED ALTRI SERVIZI-IVA
PALERMO ROBERTO CALOGERO
A1.308 scuola civica di musica
05 02
1.03.02.11.999
187,50
FF9
ENTRATE
CORRENTI
1240260 EX952172001 SCUOLA DI MUSICA:PRESTAZIONI DI SERVIZI-ATTIVITA'
DIDATTICA ED ALTRI SERVIZI-IVA
D'ARAGONA ANNAMARIA
A1.308 scuola civica di musica

- CI PALERMO ROBERTO (impronta:
4BC9966DA5A4F07F5F0AD193A5979BDE05ECC38016EEE2905B09E5E025ADA80A)

- ATTESTAZIONI PALERMO ROBERTO (impronta:
DC376F7941E2B5A6C8D66874568EC8CCEA85923FD1965EE0B0D4CDE5343EF2BE)

- CV PALERMO ROBERTO (impronta:
FB21C61AF3A69572099780E2DB2CE2DC2DDAAE463030BE230ADF835A4A036F48 )

- PRIVACY PALERMO ROBERTO (impronta:
0A72FA4C125C0CF7D129DC88DEAC6F46D45DB58A15DA20C230F190108E5C2246)

- ATTESTAZIONE DIRIGENTE ASSENZA CONFLITTI D'INTERESSE PALERMO R.
(impronta: 1EAE671AB2F6819F33326EF56C3AA24AF0F70E08FC2487B7D50D229080D4390B)
- ATTESTAZIONE DIRIGENTE ASSENZA CONFLITTI D'INTERESSE SPINA (impronta:
DC26391CA1B80EEF766CACD13DF6DCD2BB855BD8D78A17CCAAD1E58FE8179DC2)
- PREVENTIVO PALERMO (impronta:
D7C8ED5BBC17235E5A7EC6FD48F85569364E5B4EC1336645C0EA0D2C785FD642)
- PREVENTIVO SPINA (impronta:
2EB98ED3DA60B0BF5684CDEE04990CD373F2FBC0932E9A1B69FE3F34645648F2)
- CI SPINA (impronta: 81BD3CBABB8F75A60BEAC1A927B3C104B4C87B38EC65124A1D47F852C4D32438)
- CI SPINA (impronta:
4AED6FDFC66058FC6EE2AC5D1B02449DB8B6485CAC3B54A5C36DA8B6A1DFC41D )
- PRIVACY SPINA S (impronta:
028D1185EBC6CA1A6569177865071B963DFB236C9B0F5161C86A4CA870091E58 )
- CI D'ARAGONA (impronta:
D1BC5E8F5948368409088B43471A0543516753B48FFB93846ABFE7C929A73E00)
- CI D'ARAGONA (impronta:
22863D45BBF18DD549CF326D939437491A559C551521AC40270E55A8CF462045)
- DOCUMENTAZIONE D'ARAGONA (impronta:
3FCA1D5D545293E555FE5ED238F2EB37322FF5E893D8750B305F7A8B9C24858A)
- PREVENTIVO D'ARAGONA (impronta:
98B50F9AB1C18C1921CCC3F2F96638DA86C82C6D986F779868C1875D4D5A6469)
- ATTESTAZIONE DIRIGENTE ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSI D'aragona

(impronta: 564CD7071D05F51823A46259CEEC687B5F028B5B4E2D6A25C5C41EB934F71451)

