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OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DI UN SERVICE PER IL CONCERTO DI SABATO 11
MAGGIO IN PIAZZA GRAMSCI IN OCCASIONE DELL’EUROPEAN
BEER MARKET – CIG ZD927F9314

Premesso che:
Il Comune di Cinisello Balsamo, in occasione dell’European Beer Market, come già
accaduto l’anno passato, intende organizzare un momento musicale.
Visto che l’evento è destinato a un pubblico giovane, si propone come genere
musicale i Pink Floyd.
Per la riuscita della serata è necessario avere un service composto da due sub, due
casse, quattro spie palco, le luci, un mixer digitale 32 canali, microfoni, cavi, aste e 3
o 4 persone per la gestione.
Contattati diversi fornitori, sono pervenute le seguenti off erte:
•

Evoluzione Sonora Snc, in data 28.03.2019, prot. 27419, indicante un
onorario pari a 1.061,40 euro IVA compresa

•

Vincenzo De Masi, in data 27.03.2019, prot. 26840, indicante un
onorario pari a 1.000,00 euro ritenuta d’acconto compresa

•

MGMusic Service Srls, in data 9.04.2019, prot. 30471, indicante un
onorario pari a 1.220,00 euro IVA compresa

Con il presente atto, si propone di selezionare, utilizzando il criterio del minor
costo, il Sig. Vincenzo De Masi.

Responsabile del procedimento
Moreno Veronese
IL DIRIGENTE
•
•
•
•
•
•

Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento;
Viste le offerte proposte dal Evoluzione Sonora Snc, da Vincenzo De Masi e
da MGMusic Service Srls;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il D.L.vo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.Lvo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 28/03/2019 che ha
approvato il bilancio di previsione 2019/2021

•

•
•
•
•

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 19/03/2019 che ha
approvato la nota di aggiornamento del Documento unico di
programmazione 2019/2021
Visti: l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
Lo Statuto Comunale;
La Delibera di Giunta Comunale del 10 gennaio 2019 n. 3 di “Assegnazione del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) provvisorio per l'esercizio 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

DETERMINA
1. Di certifi care che sono pervenute tre risposte alla richiesta di un
preventivo per un service per un evento musicale da organizzare il
sabato sera 11 maggio in occasione dell’European Beer Market .
2. Di dichiarare l’off erta del
economicamente migliore.

Sig.

Vincenzo

De

Masi

come

quella

3. Di selezionare il Sig. Vincenzo De Masi per quanto riguarda il service
per l’evento musicale suddetto.
4. Di impegnare la somma di 1.000,00 euro per il service al capitolo
1620050 "Pianifi cazione attività commerciali: Prestazione di servizi –
varie del bilancio di previsione 2019.
5. Di trasmettere la presente determinazione al Dirigente Finanziario
per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura fi nanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 4, del t.u. n. 267
del 18/8/2000, dando atto che la stessa diventa esecutiva solo dopo
tale visto.
6. Di dare atto che il pagamneto della somma spettante avverrà in
presenza di apposita fattura o nota.
7. Di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è 31.12.2019.
8. Di dare atto che ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990 e
dell'art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun confl itto di
interesse, nemmeno potenziale, nei confronti nè del Responsabile del
procedimento nè del Responsabile del Settore.

Il Dirigente
VERONESE MORENO GIUSEPPE
Dati Contabili riferiti nel presente Atto

Tipo Movimento Esercizio
Impegno
Aggiudicato

Piano
Finanziario
1.03.02.99.999

Movimento

Importo
1.000,00

Vincolo

FF9
ENTRATE
CORRENTI
Capitolo/Articolo 1620050 EX115132007 PIANIFICAZIONE ATTIVITA' COMMERCIALE:PRESTAZIONE
DI SERVIZI-VARIE - collegato nel 2016 a 1610050
Soggetto DE MASI VINCENZO
Centro di Costo A2.208 Commercio e attività prod

ALLEGATI

2019

Missione e
Programma
14 02

- PREVENTIVO DE MASI (impronta:
AAB68A05C636F0173B3FA87DE755B211CD73AFD6FC3361EA17784C2B942200AE)

- PREVENTIVO MGMUSIC (impronta:
8A9518639B6476C21C0363462DDB83D98853C425961DEB479510AC7C70A9C60C)

- PREVENTIVO EVOLUZIONESONORA (impronta:
C8C0EB3C15714472418130E70C19563943E897C0145CFE8C3118C3F29E931093)

