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poesia 2019
:

Determinazione del Dirigente adottata in data 12/03/2019 n.
243

Proposta N°: 2019/974 del 08/03/2019

OGGETTO: Organizzazione di una lettura scenica per la giornata mondiale
della poesia 2019

Premesso che:

In occasione della giornata mondiale della poesia il Comune di Cinisello
Balsamo propone una lettura scenica con attori e musica di accompagnamento,
ideato e condotto da Clara Hauff dal titolo "Emily Dickinson, il tramonto in una
tazza", con l'accompagnamento musicale di Glen Gould e gli attori Franco
Ciani, Marco Cuzzi, Antonia Fusano, Filippo Pellegrini, Desi Radaelli, Simona
Viggianiello e Nicoletta Vitelli.
Emily dickinson,statunitense, è considerata un elemento di spicco della poesia
mondiale del XIX secolo e inoltre era anche un’esperta botanica.
Si è deciso di affidare l'incarico all'associazione Oneiros teatro di via Verga 135
Cinisello Balsamo (MI) C.F. 94610030150, Partita iva 06538290963 che, oltre ad
essere un'autonoma realtà culturale del territorio, ha già collaborato con il
Pertini nella realizzazione di vari spettacoli.
L'affidamento diretto è consentito dall' art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016
(importi inferiori a 40.000 euro) e dall'art. 63 c. 2 lettera b) punto 1)
(acquisizione di rappresentazione artistica unica).
L'associazione Oneiros Teatro, che fa parte dell'elenco fornitori telematico per il
comune di Cinisello Balsamo sulla piattaforma Sintel, ha fatto pervenire un
preventivo, agli atti di ufficio, di euro 330,00 (IVA 10% incluso).
L'importo richiesto è congruo ed equo.
Si dà 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;
Il CIG per Oneiros teatro acquisito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione risulta
essere ZB6277D4F1;
Inoltre è prevista un'ulteriore spesa di oneri SIAE a favore dell'agenzia
mandataria di Sesto San Giovanni, quantificata complessivamente in euro
60,00.
Il CIG per la Siae non è stato elaborato, ai sensi della determinazione ANAC
n.4/2011, paragrafo 3,6;
La spesa compessiva di euro 390,00 è da imputare al capitolo 1230010
PROMOZIONE
SERVIZI
BIBLIOTECARI
CULTURALI:
PRESTAZIONE
DI

SERVIZI-INIZIATIVE PER IL PUBBLICO - bp 2019 - piano finanziario V livello
1.03.02.99.999, centro di costo A1.309.
IL DIRIGENTE
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•
•

•
•

•

•
•
•

•

Vista la relazione del Responsabile del procedimento e concordando con
quanto in essa riportato;
Visto l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Vista 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”;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale del 20 dicembre 2017 n. 70 di
“Approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2018-2020”;
Vista la Delibera di Giunta Comunale dell' 11 gennaio 2018 n. 1 di
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente
unificato con il Piano delle Performance – Triennio 2018-2020”;
Visto il provvedimento del Dirigente Politiche culturali e dello sport del
31/3/2017 "Conferimento incarico della posizione organizzativa facente
riferimento al settore Politiche culturali e dello sport, denominata
"Coordinamento politiche culturali – gestione IlPertini ", decorrenza
1/4/2017";
Vista la disponibilità finanziaria al capitolo 1230010 bp 2019;
Visto il preventivo dell'associazione Oneiros teatro, agli atti d'ufficio;
Considerato 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;
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
DETERMINA

1. di approvare la relazione del responsabile del procedimento;
2. di impegnare euro 330,00 a favore dell' associazione Oneiros teatro per

l'organizzazione di una lettura scenica presso il Pertini, ed euro 60,00 a
favore della Siae mandataria di Sesto San Giovanni come specificato in
premessa e di registrare l'operazione come da schema contabile sotto
riportato;
3. 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;

4. di dare atto che si procederà, alla liquidazione delle fatture ai sensi del

vigente regolamento di contabilità;
5. 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.
6. 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 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);
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.
8. di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è fissata entro il 31

dicembre 2019

Il Dirigente
VERONESE MORENO GIUSEPPE
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
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