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Premesso che:

Nell'ambito della valorizzazione del patrimonio architettonico cittadino, con
particolare attenzione alle ville storiche, si intende organizzare in autunno in
Villa Ghirlanda Silva un evento culturale di alto livello per la città: l'annuale
concorso lirico internazionale "Salvatore Licitra", giunto alla decima edizione.
Il concorso lirico internazionale ospita tradizionalmente cantanti da tutto il
mondo e si caratterizza per una giuria di altissimo profilo, con reali possibilità
da parte dei giovani talenti di farsi ascoltare da agenti e direttori artistici di
primaria importanza nel settore lirico.
Il concorso si offre anche come un'opportunità musicale e culturale per l’intera
cittadinanza, essendo aperto al pubblico in tutte le sue fasi (dalle eliminatorie
al concerto dei finalisti).
ll Concorso avrà luogo nel mese di Novembre 2019 nelle giornate di
venerdì 15 e
sabato 16 (fase eliminatoria), domenica 17 (semifinale
pomeridiana e finale in serata in forma di concerto) presso la prestigiosa sede
di Villa Ghirlanda Silva
La direzione artistica sarà affidata al mezzosoprano Rachel O’Brien che
coinvolgerà anche per questa edizione una giuria di altissimo profilo.
Il Concorso si offre anche come una opportunità musicale e culturale per
l’intera cittadinanza essendo aperto al pubblico in tutte le sue fasi
(dall’eliminatorie al concerto dei finalisti).
Le iscrizioni al concorso apriranno nel mese di luglio/agosto e vi potranno
partecipare cantanti di ogni nazionalità.
Per tale manifestazione si propone di affidare direttamente l'incarico
all'Associazione Equivoci Musicali di Cinisello Balsamo, Via Vittorio Veneto 9, c.f.
e p.iva 06647280962, che ha presentato un'offerta con dettaglio dei costi fino
ad euro 12.880,00, qui allegata.
L’associazione culturale Equivoci Musicali si farà carico di tutte le pratiche
organizzative e promozionali nonché della direzione artistica dell’evento
concordando con l’amministrazione comunale le varie fasi progettuali. A livello
economico, a fronte di un totale costi pari ad euro 12.880,00 Equivoci Musicali
chiede al Comune di Cinisello Balsamo di contribuire alle spese previste,
fatturando al termine dell’iniziativa un corrispettivo pari ad euro 3.700,00 (iva
22% inclusa).
Sono comprese le spese SIAE. Il rimanente sarà sostenuto con fondi propri

dall’associazione culturale Equivoci Musicali.
L'Associazione è favorevolmente conosciuta per l'elevata qualità delle sue
rappresentazioni e per il buon rapporto qualità/prezzo.
L'Associazione è iscritta all'elenco fornitori telematico per il Comune di Cinisello
Balsamo all'interno della piattaforma di acquisti telematica regionale ARCA
Sintel.
L'affidamento diretto è consentito:
• dall'art. 63 c. 2 lettera b) punto 1) D. Lgs. 50/2016 (contratto da affidare
ad operatore economico determinato date le ragioni di natura artistica);
• dall'art. 36 c.2 lettera a) D. Lgs. 50/2016 (affidamento di servizi inferiori a
40.000 euro);
La spesa di euro 3.700,00 (IVA 22% inclusa) va imputata al cap. 1240141
PROMOZIONE SERVIZI BIBLIOTECARI: PRESTAZIONE DI SERVIZI - AUMENTO
ATTRATTIVA LOCALE, centro di costo A1.309, b.p. 2019 piano finanziario
1.03.02.15.999.
Il CIG acquisito
ZC028CC9D2.

dall'Autorità

nazionale

Anticorruzione

risulta

essere

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 del Responsabile del Procedimento e concordando con
quanto in essa riportato;
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”;
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;
Visti gli artt. 36 e 63 del D. Lgs. 50/2016 ;
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”;

•
•
•

•

Visto il preventivo dell'associazione Equivoci Musicali, n. protocollo
47125/2019, allegato all'atto come parte non integrante;
Vista la disponibilità finanziaria al capitolo sovramenzionato;
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 l'effettuazione della nona edizione del Concorso Lirico

Internazionale, come dettagliato in relazione, e di affidarne
l'organizzazione all'Associazione Culturale Equivoci Musicali di Cinisello
Balsamo;
2. di impegnare la somma di euro 3.700,00 (iva 22% compresa) a favore
dell'Associazione culturale Equivoci musicali di Cinisello Balsamo per
l'esecuzione di quanto esposto in relazione, 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 dare atto che la scadenza dell'obbligazione è fissata entro il

31/12/2019;
6. 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.

Il Dirigente
VERONESE MORENO GIUSEPPE
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
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