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OGGETTO: CONFERIMENTO DELLA ONORIFICENZA CITTADINA SPIGA D'ORO
ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA € 5.331,76 ( IVA IMPOSTE E
TASSE INCLUSE).

Premesso che:
Con delibera di Giunta Comunale n. 47 del 7 marzo 2019 è stato approvato il
programma delle manifestazioni istituzionali per l'anno 2019, tra le quali rientra la
Cerimonia per il conferimento della “Civica Onorificenza Spiga d'Oro”, la cui valenza è
tenuta in alta considerazione dall'Amministrazione in quanto richiama l'anniversario
del conferimento del titolo di Città a Cinisello Balsamo, di cui quest'anno ricorre il 47°
anniversario.
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 190 del 19 settembre 2019 è stata approvata
la manifestazione per il conferimento della Onorificenza cittadina Spiga d'Oro 2019, i
cui contenuti sono di seguito meglio specificati, demandando all'adozione di
successiva determinazione dirigenziale l'assunzione dei relativi impegni di spesa.
In occasione del 47° Anniversario della concessione del titolo di “Città” al nostro
Comune e in base al Regolamento per il Conferimento delle Onorificenze, domenica 13
ottobre 2019 sarà organizzata la manifestazione “Spiga d’Oro” con la consegna della
Civica Onorificenza.
La cerimonia si terrà presso l'Auditorium Falcone e Borsellino de Il Pertini, mentre il
consueto rinfresco, per i premiati e loro graditi ospiti, per le autorità e per la
cittadinanza che presenzierà, si terrà presso il foyer de “Il Pertini”.
Il totale della spesa di € 5.331,76 (IVA , imposte e tasse comprese), sarà così ripartita:

•

€ 3.600,00 (imposte e tasse comprese), per la fornitura delle onorificenze
“Spiga d’Oro” complete di custodia, a cura dello scultore “Silvano Vismara”;

•

€ 200,00 (imposte e tasse comprese) per l’esecuzione del brano “Nessun
Dorma” del Tenore Giuseppe Veneziano;

•

€ 1.400,00 (IVA 10% inclusa) , per il servizio di rinfresco fornito dalla Scuola
Professionale C.I.O.F.S. di Cinisello Balsamo;

•

€ 131,76 (IVA 22% inclusa) per i diritti SIAE.

Si dà atto che per il rinfresco, sono stati richiesti altri quattro preventivi, conservati
agli atti e che l'offerta migliore è risultata essere quella formulata dalla Scuola
Professionale sopra citata.

IL DIRIGENTE
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

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 “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente unificato con il piano delle
Performance per il triennio 2019/2021”;
la delibera di Giunta Comunale n. 47 del 7 marzo 2019 di “ Approvazione
programma delle manifestazioni istituzionali per l'anno 2019”;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 190 del 19 settembre 2019 con la quale
è stata approvata la manifestazione per il conferimento della Onorificenza
cittadina Spiga d'Oro 2019;
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 impegnare la somma complessiva di € 5.331,76 (IVA, imposte e tasse comprese),
come segue:
•

€ 3.600,00 (imposte e tasse comprese), per la fornitura delle onorificenze
“Spiga d’Oro” complete di custodia, al capitolo 1020140 "Manifestazioni
Istituzionali. Acquisto di beni e/o materie prime –- piano finanziario
1.03.01.02.999 del bilancio 2019 – centro di costo S4.702 – CIG. ZA72A10E96 a favore dello scultore e pittore Silvano Vismara, via Fabio Filzi n. 3, Cinisello
Balsamo;

•

€ 200,00 (imposte e tasse comprese) per l’esecuzione del brano “Nessun
Dorma”, al capitolo 1020190 "Manifestazioni Istituzionali – Prestazione di
servizi"- piano finanziario 1.03.02.99.999 del bilancio 2019 – centro di costo
S4.702 – CIG. Z8A2A169CC – a favore del Tenore Giuseppe Veneziano, via
Menabrea n. 27, Milano;

•

€ 1.400,00 (IVA 10% inclusa) per il servizio di rinfresco, al capitolo 1020190
"Manifestazioni Istituzionali – Prestazione di servizi"-- piano finanziario
1.03.02.99.999 del bilancio 2019 – centro di costo S4.702 – CIG. Z6B2A10F15 - a
favore di Scuola Professionale C.I.O.F.S., via Vicuna n. 1, Cinisello Balsamo;

•

€ 131,76 (IVA 22% inclusa) per diritti su servizi musicali al capitolo 1020190 "Manifestazioni istituzionali - prestazioni di servizi" - piano finanziario
1.03.02.99.999 del bilancio 2019 - centro di costo S4.702 – CIG non elaborato ai
sensi della determinazione ANAC n. 4/2011 paragrafo 3.6 a favore della SIAE –

Società Italiana degli Autori ed Editori.
Di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è il 31/12/2019.
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 nè del Responsabile del procedimento nè del Responsabile del Settore;

Il Dirigente
CARUSO GIANLUCA
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
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ENTRATE
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VISMARA SILVANO
S4.701 ufficio stampa, innovazio
01 01
1.03.02.99.999
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