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Premesso che:
L' Amministrazione Comunale, nella sua veste istituzionale, intende promuovere la
cultura della legalità creando momenti di confronto aperti alla cittadinanza, per
stimolare la partecipazione e la sensibilizzazione dei cittadini e diffondere l'etica della
responsabilità.
Nell'ambito del progetto di alternanza scuola-lavoro, destinato alle scuole secondarie
di secondo grado presenti sul territorio, è stato avviato un percorso di formazione
finalizzato all'accrescimento di competenze e di strumenti in grado di stimolare la
partecipazione dei ragazzi al dibattito pubblico e renderli cittadini più consapevoli ed
attivi.
L'evento "Le giornate della trasparenza 2019" – 4^edizione nel Comune di Cinisello
Balsamo – è dedicato ai temi della trasparenza e della prevenzione alla corruzione e si
pone in questo percorso di educazione alla partecipazione ed alla legalità. Sono
previsti due momenti formativi:
1^ giornata: Rappresentazione teatrale presso Il Pertini, destinato agli alunni della
classi delle scuole medie superiori del territorio: Per rafforzare il coinvolgimento dei
partecipanti, si sperimenterà, oltre al consueto e più tradizionale dibattito pubblico,
una più efficace forma di espressione, la rappresentazione teatrale. Verrà eseguito un
reading a due voci, scritto da Maria Linda Morsiani ed interpretato dalle attrici Lisa
Mazzotti e Marinella Armagni. Seguirà il dibattito a cui parteciperanno le classi
intervenute.
2^ giornata: Incontro e dibattito presso l'aula consiliare, con la partecipazione degli
alunni della classi delle scuole medie superiori del territorio: l'incontro verterà sui temi
della legalità e della prevenzione della corruzione. Interveranno rappresentanti
dell'Associazione “Cortocircuito”, associazione culturale antimafia nata nel 2009 a
Reggio Emilia, formata da studenti universitari e da giovani di diverse città del Nord
Italia. Le attività di inchiesta dell'associazione sono iniziate con il giornalino
studentesco indipendente “Cortocircuito” e con una web-tv di alcuni licei e scuole.
Si dà atto che , ai sensi di quanto previsto dall' art. 63 co. 2 lett. b) del Dlgs.n. 50/2016
(Codice dei contratti pubblici), è ammessa la deroga ai principi dell’evidenza pubblica
nei casi in cui lo scopo della prestazione consista nella creazione o nell'acquisizione di
un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica, che deriva quindi da esperienza e
professionalità personali;
Pertanto la realizzazione della rappresentazione teatrale della prima giornata è stata
affidata all'attrice Marinella ARMAGNI, come da Determinazione n. 322/2019;
La realizzazione dell'incontro "La prevenzione della corruzione: parliamone con i

giovani" è stata affidata all'Associazione culturale antimafia “Cortocircuito” ed i costi a
carico del Comune derivano sostanzialmente da compenso dei tre rappresentanti
dell'Associazione che condurranno il dibattito: la spesa sarà di € 194,00, come
comunicato dal Presidente dell'Associazione Alessandro Acquotti;
Le attività sopra descritte si riferiscono ai seguenti obiettivi del DUP e del PEG:
·OBIETTIVO DI MANDATO: 5 LA CITTA' PARTECIPATA E TRASPARENTE
·OBIETTIVO DI MISSIONE: 5_0103 Strumenti di governo, partecipazione
·OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 2_0103_0102: Garantire il costante rapporto tra
amministratori e cittadini al fine di favorire una maggiore trasparenza ed un
dialogo più diretto e partecipativ. Garantire l'attuazione del programma delle
manifestazioni istituzionali. OBIETTIVO DI PEG 2018_U09_01: Facilitare la
relazione degli Amministratori con i portatori di interessi cittadini ed i diversi
settori dell'Ente per favorire la partecipazione e la rappresentanza istituzionale.
·OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 2_0103_0105: Diffondere la cultura della legalità
democratica
nella
politica,
nella
pubblica
amministrazione
e
sul
territorio.OBIETTIVO DI PEG 2018_ENTE_01:Anticorruzione e trasparenza - Dare
concreta attuazione alle strategie e alle azioni operative in materia di
anticorruzione e trasparenza e coordinarne il processo di realizzazione.
Si prende atto che la spesa di € 194,00 trova copertura al cap. 1020190
"Manifestazioni Istituzionali – Prestazioni di servizi“ macroaggregato 103 piano
finanziario 1.03.02.99.999 missione/programma 01.01 del Bilancio di Previsione
pluriennale 2019/2021 – anno 2019 - dotato della necessaria disponibilità;
Si dà atto che il CIG acquisito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione risulta essere
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IL DIRIGENTE
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•
•
•
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•

•

Visti: l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
Lo Statuto Comunale;
Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
La Delibera del Consiglio Comunale del 19 marzo 2019 n. 20 di “Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021”;
La Delibera di Consiglio Comunale del 28 marzo 2019 n. 23 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021”;
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”;
la disponibilità finanziaria al capitolo 1020190 "Manifestazioni Istituzionali –
Prestazioni di servizi“- Bilancio di Previsione 2019/2021 - anno 2019;
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
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 AVER PRESO ATTO del programma per la realizzazione delle giornate della
trasparenza – 4^edizione nel Comune di Cinisello Balsamo, dedicate ai temi della
trasparenza e della prevenzione alla corruzione e destinate anche alle scuole superiori
del territorio;
2. DI IMPEGNARE a favore di Alessandro Acquotti in qualità di Presidente
dell'Associazione "Cortocircuito" la somma complessiva pari a € 194,00 imputando la
spesa al cap. 1020190 "Manifestazioni Istituzionali – Prestazioni di servizi“
macroaggregato 103 - piano finanziario 1.03.02.99.999 – missione/programma 01.01 del Bilancio di Previsione pluriennale 2019/2021 – anno 2019; dotato della necessaria
disponibilità – CIG Z3527ECBF6;
3. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D. Lgs. 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
dall'art. 1, commi n. 707 e seguenti, della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità
2016);
5. DI COMUNICARE ai terzi interessati l'ordinazione della prestazione di cui alla
presente;
6. DI DARE ATTO che il pagamento della prestazione avverrà in seguito a
presentazione di regolare nota/richiesta di rimborso da parte degli interessati, secondo
quanto previsto dal vigente Regolamento di Contabilità;
7. DI DARE ATTO che la scadenza dell'obbligazione è il 31/12/2019;
8. DI TRASMETTERE la presente determinazione al Dirigente del settore Finanziario per
l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai
sensi dell'art. 151, comma 4, del Dlgs 267/2000.
9. 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 conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei
confronti nè del Responsabile del procedimento nè del Responsabile del Settore.

Il Dirigente
CARUSO GIANLUCA
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
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