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OGGETTO: ACQUISTO ATTREZZATURE MUSICALI, ACCESSORI E PEZZI DI
RICAMBIO CIG ZCE285655E

Premesso che:
per assicurare il normale funzionamento delle attività a fronte dell'usura di materiali di
consumo legati alla strumentazione di studio della scuola di musica di Villa Ghirlanda è
necessario procedere all'acquisto di forniture di attrezzature musicali, accessori e pezzi di
ricambio.
Ci si è rivolti alla ditta Musical Studio srl di Cinisello Balsamo Via XXV Aprile 100,
P.Iva/C.Fisc. 02868850963; la ditta è favorevolmente conosciuta ha fornito già in passato
attrezzature musicali per il funzionamento della scuola di musica.
L'affidamento diretto è consentito dall'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 (codice dei
contratti).
Si da atto atto che non è necessario attingere dalla piattaforma Sintel dei fornitori del
Comune di Cinisello Balsamo poiché si tratta di affidamento diretto 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).
Musical Studio ha fatto pervenire un preventivo di euro 500,00 ( IVA 22% inclusa), agli atti
di ufficio. L'importo di spesa proposto è congruo ed equo.
La spesa complessiva è da imputare al capitolo 1240200 "Scuola di Musica acquisto di beni
e materie prime" b.p. 2019 centro di costo A1.308 piano finanziario V° livello
2.03.01.02.999
Il CIG ottenuto dall'Agenzia anticorruzione ANAC risulta essere ZCE285655E
IL DIRIGENTE

•
•
•
•

•
•
•

•

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;
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”
Vista la Delibera del Consiglio Comunale del 19/3/2019 n. 20 “Approvazione
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 18 aprile 2019 n. 93 di “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente unificato con il piano delle
Performance per il triennio 2019/2021;

•

•
•
•

•

Dato atto atto che non è necessario attingere dalla piattaforma Sintel dei fornitori
del Comune di Cinisello Balsamo poiché si tratta di affidamento diretto 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).
Vista la disponibilità finanziaria al capitolo 1240200 bp 2019;
Visto il preventivo della ditta, agli atti d'ufficio;
Dato atto che gli affidamenti diretti sono consentiti dall'art.36 c. 2 lettera a) D.lgs
50/2016;
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 quanto espresso in premessa e di affidare la fornitura di attrezzature,
accessori e pezzi di ricambio musicali alla ditta Musical Studio srl di Cinisello
Balsamo
2. E di impegnare euro 500,00 (IVA 22% inclusa) a favore di tale ditta come da schema
contabile sottoriportato;
3. di dare atto che si procederà alla liquidazione della fattura ai sensi del vigente
regolamento di contabilità;
4. 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;
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 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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Capitolo/Articolo 1240200 EX952082001 SCUOLA DI MUSICA: ACQUISTO DI BENI E MATERIE
PRIME - ATTIVITA' DIDATTICA - IVA
Soggetto MUSICAL STUDIO SRL
Centro di Costo A1.308 scuola civica di musica

ALLEGATI

- PREVENTIVO DITTA MUSICAL STUDIO (impronta:
59834C154D86C0D2B3093EB11E172F5E7AC20E28975889D16634F32CF2F81E02)

