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OGGETTO: INIZIATIVE SUONI MOBILI E SPIAZZA CIRCUS – PARTE TECNICA

Premesso che:
Nel mese di luglio si terranno presso il Pertini due eventi per i quali è prevista una
notevole affluenza di persone:
La prima iniziativa si terrà nel piazzale lato sud del Pertini, via XXV Aprile; un concerto
con Elina Duni, cantante vincitrice del Swiss Music Prize 2017, e il chitarrista Rob Luft,
insieme per un viaggio senza tempo lungo la canzone folk nell'ambito del festival
Suoni Mobili 2018.
Suoni Mobili è una rassegna musicale ideata nel 2010 da Saul Beretta su commissione
del Consorzio Brianteo Villa Greppi che in poco tempo è diventata un punto di
riferimento “mobile” per la musica di qualità in tutta la regione Lombardia.
L'iniziativa è stata approvata con determinazione n. 809/2018;
La seconda iniziativa si terrà nel parcheggio lato sud del Pertini ; spettacolo “Les Jolies
Fantastiques” con la Compagnia Les Jolies Fantastiques nell'ambito della rassegna di
circo teatro Spiazza Circus 2018; la rassegna Spiazza Circus, le cui iniziative si tengono
a luglio e a settembre, è stata approvata con determinazione n. 904/2018.
E' necessario assumere impegno di spesa relativo alla redazione delle relazioni
tecniche sulle misure idonee a garantire la sicurezza dei due eventi.
Ci si è rivolti all'Ing. Brioschi Dario di Cinisello Balsamo che ha inviato un preventivo
per un costo lordo di euro 1.015,04 per entrambi gli spettacoli. L'ing. Brioschi è stato
recentemente individuato, a seguito di confronto tra preventivi, per la redazione di
analoga redazione tecnica per l'effettuazione del Carnevale cittadino (determinazione
n° 156/2018) e dello spettacolo delle fontane danzanti (deteminazione n° 226/2018).
L'ing. Brioschi Dario ha fatto pervenire il Curriculum Vitae, l'attestazione di assenza di
conflitto di interessi e la dichiarazione di accertamento di "altri incarichi", agli atti
d'ufficio.

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;
Vista la Delibera del Consiglio Comunale del 20 dicembre 2017 n.69 di
“Approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2018-2020”;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale del 20 dicembre 2017 n. 70 di
“Approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2018-2020”;

•

•
•

•
•
•

Vista la Delibera di Giunta Comunale dell' 11 gennaio 2018 n. 1 di
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente unificato
con il Piano delle Performance – Triennio 2018-2020”;
Visto l'art. 36 c. 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 ;
Visto il provvedimento del Dirigente Politiche culturali e dello sport del
31/3/2017 "Conferimento incarico della posizione organizzativa facente
riferimento al settore Politiche culturali e dello sport, denominata
"Coordinamento politiche cuturali – gestione IlPertini ", decorrenza 1/4/2017";
Vista la disponibilità finanziaria al capitolo sottomenzionato;
Visto il preventivo allegato, il curriculum vitae e la dichiarazione di assenza di
conflitto di interesse dell'ing. Dario Brioschi, agli atti di ufficio;
Vista l'attestazione del dirigente del settore Politiche Culturali e dello Sport dott.
Moreno Veronese dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche
potenziali, di conflitto d'interesse da parte dell'ing. Dario Brioschi;

DETERMINA
1. di approvare quanto esposto in relazione;
2. di impegnare la somma totale di € 1.015,04= al lordo di IVA e ritenuta IRPEF
all'ing. Dario Brioschi, e di registrare l'operazione come da schema contabile
sotto riportato;
3. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 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 dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n.
208/2015 (Legge di stabilità 2016);
4. di dare atto che si procederà alla liquidazione della fattura ai sensi del vigente
regolamento di contabilità;
5. di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è fissata entro l'anno 2018;
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

Il Dirigente
VERONESE MORENO GIUSEPPE
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Capitolo/Articolo 1240141 PROMOZIONE SERVIZI BIBLIOTECARI: PRESTAZIONE DI SERVIZI AUMENTO ATTRATTIVA LOCALE
Soggetto BRIOSCHI DARIO
Centro di Costo A1.309 centro culturale ilPertin

ALLEGATI

- AttestazioneVERIFICAassenzaCONFLITTI Brioschi Dario (impronta:
BAD5F83DABFBD91F821DEB1490BD13671C2C0CAAAC500299767A9ADF0DEB3971 )
- BRIOSCHI_Dario_CV - SENZA DATI PERSONALI (impronta:
6DF03AF991B1A1D9FC764E8A4F50CB60B07F7DE4B90A77D0821194477FAC20B9)
- Brioschi DarioDICH2018CUMULATIVA_SENZA DATI PERSONALI (impronta:
1F32A78871AB22FF80658A949DC4E3618CE9AF513019D9A21759608ABC42E650)

