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:
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Proposta N°: 2019/1566 del 24/04/2019

OGGETTO: MANIFESTAZIONE ISTITUZIONALE EVENTI ANNO 2019 - SPESA
PREVISTA € 1682,41 IVA COMPRESA - CIG VARI

RELAZIONE:
L’Amministrazione comunale intende celebrare la Liberazione con una serie di
inziative all'insegna dell'inclusione, proponendo alla città attività dove molte delle
realtà che hanno contribuito a ristabilire la libertà nella nostra Patria siano
rappresentate.
Le iniziative prevedono anche omaggi floreali sulle tombe di partigiani e deportati
sepolti nei cimiteri cittadini, e deposizione di corone alle lapidi commemorative e ai
cimiteri.
Per la realizzazione delle stesse si prevede una spesa complessiva di € 1.682,41 IVA
compresa, di cui:
 € 729,30 IVA 10 % compresa per la fornitura di n. 9 corone e 58 mazzolini di
fiori, forniti dalla ditta Fiorista Borella la cui offerta è risultata essere la più
conveniente, con sede in Cinisello Balsamo;
 € 610,00 IVA 22 % compresa per l’allestimento addobbi (imbandieramento) dei
vari monumenti e dell’ingresso del Comune di piazza Confalonieri. Ditta
prescelta “Addobbi De Cesare” di De Cesare Giulio Mario – Muggiò;
 € 180,00 IVA esente per servizio impianto audio e posizionamento moquette in
Piazza Gramsci. Ditta prescelta RMS Rho Music Service – Amplificazioni Audio e
Luci – Rho;
 €
163,11 IVA 22 % compresa per diritti SIAE relativi all’esecuzione della
Filarmonica Paganelli ’79;
La spesa prevista di € 1.682,41 IVA compresa è da impegnare come segue:
- al
capitolo 1020140 “Manifestazioni
1.03.01.02.999 per € 729,30 IVA compresa

Istituzionali

Beni”

Piano

Finanziario

- al
capitolo 1020190 “Manifestazioni Istituzionali Servizi” Piano Finanziario
1.03.02.99.999 per € 953,11 IVA compresa
del Bilancio di Previsione 2019, Centro di Costo S4.702
Tutti i preventivi richiesti sono allegati agli atti d’ufficio.

IL DIRIGENTE
•

Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento;

•
•
•
•
•
•

•

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 18 aprile 2019 n. 93 di “Assegnazione del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente unificato con il piano delle
performance esercizio 2019/2021provvisorio 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

- Di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è il 31 Dicembre 2019
- 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;
- Di dare atto che la spesa complessiva è di € 1.682,41 IVA compresa;ù
- Di impegnare la somma complessiva di € 1.682,41 IVA compresa del
Bilancio di Previsione 2019 come segue:
1.
€ 729,30 IVA 10 % compresa a favore di Fiorista Emanuela Borella
– Cinisello Balsamo P.IVA 02760920963, per la fornitura di corone e fiori al
capitolo 1020140 “Manifestazioni Istituzionali – acquisto di beni e/o
materie prime” - piano finanziario
1.03.01.02.999
del bilancio di
previsione 2018, centro di costo
S4.702, cod. Siope 1207,
CIG
ZE8282A19D
€
953,11 IVA compresa al capitolo 1020190 “Manifestazioni
Istituzionali – Prestazione di Servizi” piano finanziario 1.03.02.99.999 del
bilancio di previsione 2019, centro di costo S4.702 , cod Siope 1308,
così suddivisa:
2.

•

€ 610,00 IVA compresa 22 % a “Addobbi De Cesare” di De Cesare
Giulio Mario – Muggiò P.IVA 03314980966, per allestimento
addobbi dei vari monumenti e dell’ingresso del Comune di piazza
Confalonieri - CIG Z5D282A168;

•

€ 180,00 IVA esente a "R.M.S. Rho Music Service – Amplificazioni
Audio e Luci" – Rho P.IVA 07586030962, per servizio impianto
audio e fornitura casse mobili e microfono a gelato
CIG
ZE3282A13F;

•

€ 163,11 IVA compresa 22 % per diritti SIAE relativi all’esecuzione
della Filarmonica Paganelli ’79 – codice Iban IT00987061009 (CIG
non elaborato ai sensi della determinazione ANAC n. 4/2011
paragrafo 3.6);

- di dare atto che si è provveduto alle opportune verifiche sulla piattaforma

acquisti MEPA per cui è risultato che i fornitori da noi incaricati sono risultati
più vantaggiosi;
- di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e
s.m.i. - T.U.E.L. , 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);
- di provvedere alla liquidazione della somma complessiva di € 1.631,81 (IVA
inclusa) con atto del responsabile del settore e solo alla presentazione di
regolare fattura, nei limiti della spesa impegnata, ai sensi del vigente
regolamento di contabilità;
- di dare atto che l'attività di cui alla presente relazione è riferita all'obiettivo
operativo di DUP approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del
19.03.2019:
"Garantire il costante rapporto tra amministratori e cittadini al fine di favorire
una maggiore trasparenza e un dialogo più diretto e partecipativo. Garantire
l'attuazione del programma delle manifestazioni istituzionali.".

Il Dirigente
CARUSO GIANLUCA
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
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FF9
ENTRATE
CORRENTI
1020140 EX911084000 MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI: ACQUISTO DI BENI E/O
MATERIE PRIME
FIORISTA BORELLA S.N.C.
S4.701 ufficio stampa, innovazio
01 01
1.03.02.99.999
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180,00
FF9
ENTRATE
CORRENTI
1020140 EX911084000 MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI: ACQUISTO DI BENI E/O
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MATERIE PRIME
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Centro di Costo S4.701 ufficio stampa, innovazio

