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OGGETTO: CONFERIMENTO DELLA ONORIFICENZA CITTADINA SPIGA D'ORO
ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA € 8296,00

Premesso che:
Con delibera di Giunta Comunale n. 14 del 25 gennaio 2018 è stato approvato il
programma delle manifestazioni istituzionali per l'anno 2018, 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 46°
anniversario.
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 221 dell'11ottobre 2018 si approvava la
manifestazione per il conferimento della Onorificenza cittadina Spiga d'Oro 2018, 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 46° Anniversario della concessione del titolo di “Città” al nostro
Comune e in base al Regolamento per il Conferimento delle Onorificenze, domenica 14
ottobre 2018 sarà organizzata la manifestazione “Spiga d’Oro” con la consegna della
Civica Onorificenza a:
DON LUIGI LESMO
GRUPPO CINOFILO CINISELLESE – PROTEZIONE CIVILE
con le seguenti motivazioni espresse dalla Commissione:
DON LUIGI LESMO - MOTIVAZIONI
Sacerdote ambrosiano per oltre 50 anni, Don Luigi Lesmo a Cinisello Balsamo si è
particolarmente distinto per la grande cura spirituale e dedizione agli ammalati nella
veste di cappellano presso l'Ospedale Bassini. Altrettanta premura e vicinanza ha
dimostrato nei confronti delle persone ferite nell'animo e desiderose di conforto nelle
tante ore della giornata riservate alla celebrazione del sacramento della
Riconciliazione.
GRUPPO CINOFILO CINISELLESE – PROTEZIONE CIVILE - MOTIVAZIONI
Sorto nel 1980, si è dapprima contraddistinto per l'addestramento dei cani antiscippo
e antirapina a vantaggio della sicurezza dei cittadini, in seguito il gruppo si
specializzato come nucleo di intervento in caso di catastrofi, che ben presto si è
imposto per la sua affidabilità e preparazione. Numerose sono le missioni cittadine
svolte dai volontari con generoso impegno e profondo senso civico e l'attività
educativa rivolta ai giovani e alle persone in condizioni di fragilità.

La cerimonia si terrà presso l'Auditorium 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 dell'Auditorium de “Il Pertini”.
La manifestazione si svolgerà domenica 14 ottobre 2018 con il seguente programma:
ore 16.00 Auditorium de “Il Pertini” – Piazza Confalonieri n. 3
Presentazione, saluto iniziale di ringraziamento agli intervenuti a cura dell'Assessore
Daniela Maggi
Intervento del Sindaco Giacomo Giovanni Ghilardi
consegna delle Civiche Onorificenze
Seguirà un rinfresco offerto presso il foyer de “Il Pertini" il cui servizio sarà curato dagli
studenti del "A.S.P. Giuseppe Mazzini" - via F. De Sanctis n. 6, Cinisello Balsamo.
I costi sostenuti per l'organizzazione dell'evento sono:

€ 6.344,00 (imposte, IVA 22 % e tasse comprese), per la fornitura di n. 3 sculture
“Spiga d’Oro” complete di custodia, a cura dello scultore “Silvano Vismara”;

€ 1.952,00 (IVA inclusa al 22%) , per il servizio di rinfresco fornito dalla Scuola
Professionale "Giuseppe Mazzini" di Cinisello Balsamo;
si dà atto che sono stati richiesti altri due preventivi, conservati agli atti, alla Scuola
Professionale CIOFS di Cinisello Balsamo e alla Scuola Professionale di Carate Brianza e
che l'offerta migliore è risultata essere quella formulata dalla A.S.P. G. Mazzini.
Il totale della spesa di € 8.296,00 (IVA 22 %, imposte e tasse comprese), sarà quindi
impegnata come segue:
• € .6.344,00 al capitolo 1020140 – piano finanziario 1.03.01.02.999 "Manifestazioni
Istituzionali: acquisto di beni e/o materie prime" del bilancio 2018 - centro di costo
S4.702.
• € 1.952,00 al capitolo 1020190 - piano finanziario 1.03.02.99.999 “Manifestazioni
Istituzionali: Prestazione di servizi" del bilancio 2018 - centro di costo S4.702;

Responsabile del procedimento:

IL DIRIGENTE

•
•
•
•
•

•

Visti:
Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con quanto
in essa riportato;
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 20 dicembre 2017 n.69 di “Approvazione
della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP)
2018-2020”;
La Delibera di Consiglio Comunale del 20 dicembre 2017 n. 70 di “Approvazione
del Bilancio di Previsione per il triennio 2018-2020”;

•

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”;
 la deliberazione di G.C. n. 14/2018 ad oggetto: "Approvazione programma
delle manifestazioni istituzionali - anno 2018;
 la deliberazione di G.C. N.221dell'11 ottobre 2018 ad oggetto: "Conferimento
della Onorificenza cittadina Spiga d'Oro anno 2018"
DETERMINA
1. Di impegnare la somma complessiva di € 8.296,00 (IVA 22 % imposte e tasse
comprese), come segue:
€ 6.344,00 (imposte e tasse comprese) per la fornitura di n. 3 sculture “Spiga
d’Oro” complete di custodia, al capitolo 1020140 "Manifestazioni Istituzionali.
Acquisto di beni e/o materie prime – 1 S10.1 - piano finanziario 1.03.01.02.999
"Manifestazioni Istituzionali: acquisto di beni e/o materie prime" - del bilancio
2018 – centro di costo S4.702 - CIG Z752536DB7, a favore dello scultore e
pittore Silvano Vismara, via Fabio Filzi n. 3, Cinisello Balsamo;
€ 1.952,00 IVA inclusa al 22 % per il servizio di rinfresco, al capitolo 1020190 piano finanziario 1.03.02.99.999 "Manifestazioni Istituzionali – Prestazione di
servizi"-del bilancio 2018 – centro di costo S4.702 CIG Z462536BD5 , a favore
di "A.S.P. Mazzini" Scuola Professionale di Cinisello Balsamo – via Francesco De
Sanctis 6;
2. Di comunicare ai terzi interessati l’ordinazione delle prestazioni di cui alla
presente determinazione, indicando numero e data della determinazione stessa,
numero di impegno e settore competente;
3. Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. 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 L. n. 208/2015
(c.d. Legge di stabilità 2016);
4.
di provvedere alla liquidazione della somma complessiva di € 8.296,00
(IVA imposte e tasse incluse) con atto del Dirigente e solo alla presentazione di
regolare fattura, nei limiti della spesa impegnata, ai sensi el vigente
Regolamento di Contabilità; il presente atto diviene esecutivo con l'apposizione
del visto di regolarità contabile;
5. Di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è il 31.12.18;

OBIETTIVO OPERATIVO : Garantire il costante rapporto tra amministratori e cittadini al
fine di favorire una maggiore trasparenza e un dialogo più diretto e partecipativo.

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
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S4.701 ufficio stampa, innovazio
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S4.701 ufficio stampa, innovazio

