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OGGETTO: CIVICA SCUOLA DI MUSICA SALVATORE LICITRA: PERCORSI... 2019

Premesso che:

La Civica scuola di musica Salvatore Licitra , nell'ambito delle attività previste
nella propria mission, oltre alla formazione musicale, prevede proposte di
divulgazione culturale musicale offerte e rivolte alla cittadinanza. Una delle
iniziative già sperimentate positivamente, è stata la rassegna “PERCORSI...,“
che da sempre ha coinvolto i docenti della scuola nella loro veste formativa.
Nella proposta del corrente anno scolastico, la rassegna prevede quattro
appuntamenti con proposte che spaziano dalla musica popolare dialettale
milanese alla musica contemporanea classica.


Associazione culturale Ambrogino d'Oro: Un breve viaggio
attraverso la storia della canzone milanese toccando i grandi autori che
hanno reso omaggio alla città di Milano e alla musica meneghina,
attraverso aneddoti, storie ed esempi musicali. Con Marco Biassoni
(chitarra), Angelo Truffi (voce), Luigi Villa (pianoforte), dott. Gianfranco
Gandini poeta, scrittore, presidente scuola della lingua milanese
(relatore)



Italian Harmonists: Gruppo vocale italiano che esegue in maniera
ironica ma filologicamente aderente all’armonia originale dei brani, un
repertorio swing, jazz e crossover classico basato su canzoni degli anni
‘30 e ‘40. Con Sandro Chili (basso), Massimiliano Di Fino, Luca Di Gioia,
Andrea Semeraro, Giorgio Tiboni (tenori), Jader Costa (pianista –
arrangiatore)



Associazione Canone Inverso: drammatizzazione sonora in quattro
stazioni con Silvia Cignoli (chitarra elettrica), Mario Mariotti (trombe),
Laura Faoro (flauti) Elia Moretti(percussioni)
La performance si sviluppa lungo quattro stazioni che sono
contemporaneamente ambienti acustici, emotivi e fisici. Posizionando
una differente strumentazione in rapporto al luogo, gli artisti creano una
spazializzazione sonora e timbrica con cui rileggere/ricomporre quel
capolavoro di Claudio Monteverdi che è il “Lamento d’Arianna”.
L’aria, divisa in quattro sezioni e – unica parte residua della perduta
partitura della tragedia monteverdiana Arianna – è considerata uno degli
esiti più alti del declamato arioso usato dal compositore cremonese. Il
Lamento di Arianna diventa un lavoro sulla “plasticità” dei timbri degli
strumenti moderni e gioco di rifrazioni fra tali sorgenti sonore e
l’ambiente circostante.



Marco Detto sonorizza "Il Monello" di Charlie Chaplin.

Marco Detto (pianista,compositore) accompagna con sue composizioni il
capolavoro di Charlie Chaplin “Il Monello” del 1921. L’accompagnamento
pianistico è la prima forma di sonoro comparsa nella storia stessa del
cinema: il recupero di questa pratica viene riletta e riproposta in chiave
contemporanea.
Tutti gli appuntamenti si terranno in
concluderanno nel mese Aprile.

Villa Ghirlanda Sala Specchi e si

Italian Harmonists ha fatto pervenire un preventivo, agli atti d'ufficio di euro
2.200,00 (I.v.A 10% inclusa). Il CIG acquisito dall'Autorità nazionale
Anticorruzione risulta essere ZEC28074CE
L'associazione Canone Inverso per La proposta di "Arianna e il suon dei bei
lamenti" ha fatto pervenire un preventivo agli atti d'ufficio di euro 1.710,00
(I.v.A 10% inclusa);
Il CIG acquisito dall'Autorità nazionale Anticorruzione risulta essere
ZB12807592
Marco Detto ha fatto pervenire un preventivo, agli atti d'ufficio per euro 350,00
(al lordo di ogni onere).
Il CIG acquisito dall'Autorità nazionale Anticorruzione risulta essere
Z96280771E.
L'associazione culturale Ambrogino d'Oro ha fatto pervenire un preventivo, agli
atti d'ufficio di euro 1.220,00 (IVA 22% inclusa).
Il CIG acquisito dall'Autorità nazionale Anticorruzione risulta essere ZB280753A
Tutte le associazioni sono favorevolmente conosciute per le loro prestazioni,
con ottimo rapporto qualità/prezzo.
Gli importi di spesa proposti sono congrui ed equi.
La spesa di euro 5.480,00, ed è da imputarsi al cap. 1240260 "Scuola di
musica: prestazioni di servizi – attività didattica ed altri servizi -Iva" , centro di
costo A1.308, b. pl. 2019, piano finanziario V° livello 1.03.02.011.999.
Inoltre è prevista un'ulteriore spesa oneri SIAE, a favore dell'agenzia
mandataria di Sesto San giovanni quantificata complessivamente in euro
600,00.
il CIG per la SIAE non è stato elaborato, ai sensi della determinazione ANAC
n.4/211 paragrafo 3,6
Si specifica che non è necessario attingere dalla piattaforma Sintel dei fornitori
del Comune di Cinisello Balsamo poiché si tratta di affidamenti diretti come da
disposizioni della legge n. 296 del 27/12/2016 (art. 1 comma 450) così come
modificata dal comma 130 dell'art. 1 della legge n. 145 del 30/12/2018 (legge
di Bilancio 2019).
L'affidamento diretto è consentito anche:

• dall'art. 63 comma 2) lettera b) D. Lgs. 50/2016 (contratto da affidare ad
operatore economico determinato dall'acquisizione di rappresentazione
artistica unica);
• dall'art. 36 c. 2 lettera a) D. Lgs. 20/2016 (affidamento di servizi inferiori
a 40.000 euro);
L'ufficio provvederà alla vigilanza degli obblighi previsti dalla Legge 4 agosto
2017, n.124, art. 1, commi 125-129 - Adempimento degli obblighi di
trasparenza e di pubblicità, così come disciplinati dalla Circolare del Ministero
del Lavoro e delle politiche sociali n. 2 del 11/01/2019.
IL DIRIGENTE




















Vista la relazione riportata in premessa e concordando con quanto
in essa contenuto;
visto 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”
Visti gli artt. 63 comma 2) lettera b) D. Lgs. 50/2016 (contratto da
affidare ad operatore economico determinato dall'acquisizione di
rappresentazione artistica unica) e 36 c. 2 lettera a) D. Lgs.
20/2016 (affidamento di servizi inferiori a 40.000 euro);
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 1240260;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del19/3/2019
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021”;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale del 28/3/2019 n. 23 di
“Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 e
relativi allegati”;
Vista la Delibera di Giunta Comunale del 10 gennaio 2019 n. 3 di
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) provvisorio –
Triennio 2019-2021”;
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



Dato atto che l'ufficio provvederà alla vigilanza degli obblighi
previsti dalla Legge 4 agosto 2017, n.124, art. 1, commi 125-129 Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità, così
come disciplinati dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali n. 2 del 11/01/2019.
DETERMINA

1) Di approvare la rassegna Percorsi 2019;
2) di impegnare la spesa di euro 5.480,00 (al lordo di ogni onere) a favore
dei beneficiari individuati come esplicitato in premessa, e di euro 600,00
a favore della SIAE mandataria di Sesto San Giovanni come da schema
contabile sottoriportato;
3) 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”;
4) di dare atto che si procederà, alla liquidazione delle fatture ai sensi del
vigente regolamento di contabilità;
5) 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.
6) 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.
7) 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

Missione e
Programma
05 02

Piano
Finanziario
1.03.02.11.999

Movimento

Importo
1.710,00

Vincolo

FF9
ENTRATE
CORRENTI
Capitolo/Articolo 1240260 EX952172001 SCUOLA DI MUSICA:PRESTAZIONI DI SERVIZI-ATTIVITA'

DIDATTICA ED ALTRI SERVIZI-IVA
Soggetto ARIANNA IL SUON DEI BEI LAMENTI ASSOC.CULTURALE CANONE INVERSO
Centro di Costo A1.308 scuola civica di musica
Impegno
2019
05 02
1.03.02.11.999
350,00
FF9
Aggiudicato
ENTRATE
CORRENTI
Capitolo/Articolo 1240260 EX952172001 SCUOLA DI MUSICA:PRESTAZIONI DI SERVIZI-ATTIVITA'
DIDATTICA ED ALTRI SERVIZI-IVA
Soggetto DETTO MARCO
Centro di Costo A1.308 scuola civica di musica
Impegno
2019
05 02
1.03.02.11.999
1.220,00
FF9
Aggiudicato
ENTRATE
CORRENTI
Capitolo/Articolo 1240260 EX952172001 SCUOLA DI MUSICA:PRESTAZIONI DI SERVIZI-ATTIVITA'
DIDATTICA ED ALTRI SERVIZI-IVA
Soggetto ASSOCIAZIONE CULTURALE AMBROGINO D'ORO
Centro di Costo A1.308 scuola civica di musica
Impegno
2019
05 02
1.03.02.11.999
2.200,00
FF9
Aggiudicato
ENTRATE
CORRENTI
Capitolo/Articolo 1240260 EX952172001 SCUOLA DI MUSICA:PRESTAZIONI DI SERVIZI-ATTIVITA'
DIDATTICA ED ALTRI SERVIZI-IVA
Soggetto ITALIAN HARMONISTS
Centro di Costo A1.308 scuola civica di musica
Impegno
2019
05 02
1.03.02.11.999
600,00
FF9
Aggiudicato
ENTRATE
CORRENTI
Capitolo/Articolo 1240260 EX952172001 SCUOLA DI MUSICA:PRESTAZIONI DI SERVIZI-ATTIVITA'
DIDATTICA ED ALTRI SERVIZI-IVA
Soggetto SIAE
Centro di Costo A1.308 scuola civica di musica

