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Originale

DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE

SETTORE: Settore Politiche Culturali e dello Sport
Servizio:

Servizio Gestione Pertini e Giovani

OGGETTO Acquisizione di n. 30 podcast extra per ascolto web radio. CIG
ZF3323823A
:

Determinazione del Dirigente adottata in data 29/06/2021 n.
763

Proposta N°: 2021/2959 del 23/06/2021

OGGETTO: Acquisizione di n. 30 podcast extra per ascolto web radio. CIG
ZF3323823A

Premesso che:

Lo scorso settembre il Comune di Cinisello Balsamo si è aggiudicato il bando
regionale “La Lombardia è dei Giovani 2020”, volto a promuoverne le idee e la
partecipazione attiva nella vita della comunità.
Il progetto ha previsto la creazione di una web radio presso il centro culturale il
Pertini.
Con determinazioni n. 192 del 5/3/2021 e n. 470 dell'11/5/2021 è stata
incaricata la ditta CINI entertainment S.N.C. di Massimo Alagona e Lorenzo Di
Giovanni di Cinisello Balsamo (C.F. E P. IVA 11583010969) a progettare e gestire
la web radio.
La suddetta ditta offre ora la possibilità di predisporre e mettere in linea n. 30
podcast extra che permettono il riascolto di quanto precedentemente inviato
on line.
L'offerta della ditta, agli atti d'ufficio, è pari a 600,00 euro (iva 22% inclusa) e
risulta congrua ed equa.
L'affidamento diretto è consentito dal D.lgs 50/2016 (codice dei contratti): art.
36 comma 2) lettera a) (affidamento di servizi inferiori a 40.000 euro).
La spesa trova copertura al capitolo 1230018 "PROGETTO IL PERTINI E' DEI
GIOVANI - prestazioni di servizi (FF31)".
Il CIG acquisito
ZF3323823A.

dall'Autorità

Nazionale

Anticorruzione

risulta

essere

Responsabile del procedimento: Giulio Fortunio
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;
Visto il D.lgs 50/2016 (codice dei contratti): art. 36 comma 2) lettera a)

•
•
•

•

•

(affidamento di servizi inferiori a 40.000 euro);
Visto il preventivo della ditta, agli atti d'ufficio, prot. n. GE/2021/0050650
del 23/06/2021;
Vista la Delibera del Consiglio Comunale del 29 aprile 2021 n. 22
“Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2021-2023;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale del 30 aprile 2021 n. 23 di
“Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 e relativi
allegati”;
Vista la Delibera di Giunta Comunale del 30 aprile 2021 n. 87 di
“Approvazione del piano esecutivo di gestione (Peg) 2021-2023
organicamente unificato con il piano della performance – obiettivi 2021” ;
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 affidare alla ditta CINI entertainment S.N.C. di Massimo Alagona e
Lorenzo Di Giovanni la predisposizione e la messa in linea n. 30 podcast
extra;
2. Di impegnare alla ditta sovracitata la spesa di € 600,00 al capitolo
1230018 "PROGETTO IL PERTINI E' DEI GIOVANI - prestazioni di servizi
(FF31)", b.pl. 2021, centro di costo A1.309, piano fianziario V° livello
1.03.02.99.999;
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 nè del Responsabile del procedimento
nè 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 entro il 31/12/2021.
Il Dirigente
VERONESE MORENO GIUSEPPE
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
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