Città di Cinisello Balsamo
------------Città Metropolitana di Milano
-------------

Originale

DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE

SETTORE: Settore Servizi al Cittadino
Servizio:

Polo Economico Produttivo

OGGETTO EVENTO CENA IN BIANCO CHE SI SVOLGERA’ IN PIAZZA GRAMSCI IL 10
LUGLIO 2021- CIG Z5F325815C
:

Determinazione del Dirigente adottata in data 06/07/2021 n.
783

Proposta N°: 2021/3130 del 05/07/2021

OGGETTO: EVENTO CENA IN BIANCO CHE SI SVOLGERA’ IN PIAZZA GRAMSCI
IL 10 LUGLIO 2021- CIG Z5F325815C

Premesso che:
L'Amministrazione comunale con propria deliberazione n. 97 del 13/05/2021 ad
oggetto “Linee guida per la programmazione del calendario eventi da
svolgersi sul territorio della Città di Cinisello Balsamo per il periodo
giugno/ottobre 2021” ha previsto la realizzazione dell'evento “Cena in bianco”, un
suggestivo evento già svoltosi nel 2019, come prima edizione.
Preso atto che per l’organizzazione si ritiene di rivolgersi alla Event Planner Lorena Sala,
che vanta una significativa esperienza in questa tipologia di evento e che ha già gestito
con successo la prima edizione della Cena in Bianco per il Comune di Cinisello Balsamo;
Vista l’offerta economica della Event Planner Lorena Sala pervenuta via PEC prot. 44351
del 31.05.2021, agli atti d'ufficio di € 2.890,00 euro, oltre cassa al 4%, in regime fiscale
forfetario, per una spesa complessiva di € 3.005,60;
Con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 1 luglio 2021.è stata
individuata per la serata del 10 luglio la location dell'evento nella centrale piazza Gramsci,
per enfatizzare in questo momento di ripresa il piacere della condivisione e della
convivialità, sfruttando la capacità di accoglienza di uno spazio ampio e quindi adatto alla
distribuzione delle persone nel rigore delle disposizioni anti COVID tutt'ora in essere;
Visti:

-

-

la Delibera del Consiglio Comunale del 29 aprile 2021 n. 22 di “Approvazione del DUP
2021-2023”;
la Delibera di Consiglio Comunale del 30 aprile 2021 n. 23 di “Approvazione del Bilancio
di Previsione per il triennio 2021-2023”;
la Delibera di Giunta Comunale del 30 aprile 2021 n. 87 di “Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2021-2023”;
la delibera di Giunta Comunale n.
97 del 13/05/2021”Linee guida per la
programmazione del calendario eventi da svolgersi sul territorio della Città
di Cinisello Balsamo per il periodo giugno/ottobre 2021”
la delibera di Giunta Comunale n.136 del 1 luglio 2021, con cui è stata
individuata per la serata del 10 luglio la location dell'evento nella centrale
piazza Gramsci,
il preventivo della Event Planner Lorena Sala del 31.05.2021 prot. 44351, agli atti
d'ufficio;
gli artt. 107 e l’art. 183 del Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18/08/2000;
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
il D.Lgs 50/2016, così come integrato dall’art 1 comma 2, della Legge 120/2020, lett. a)
che prevede l’innalzamento della soglia per affidamenti diretti di servizi e forniture per
importi fino a 75.000 euro;

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 organizzare l’evento “Cena in Bianco” in Piazza Gramsci, il giorno 10 luglio 2021,
fatte salve eventuali limitazioni imposte per il contenimento della diffusione dei
contagi da COVID-19,
2. Di affidare alla Event Planner Lorena Sala il servizio per la realizzazione dell’evento,
dando atto che, qualora non possa realizzarsi per ragioni non imputabili
all’Amministrazione Comunale, nulla sarà dovuto alla predetta Società;
3. Di impegnare la spesa complessiva di € 3.005,60, cassa 4% inclusa, IVA in regime
fiscale forfettario ai sensi dell’art. 1, cc. 54-89 L. 23.12.2014, n. 190, così come
modificato dalla Legge numero 208/2015 e dalla Legge n. 145/2018 e non applicazione
della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi dell’articolo 1 comma 67 della Legge
numero 190/2014, sul cap. 1620050 “P. attività commerciale: prestazione di servizi –
varie” piano finanziario 1.03.02.99.999 codice responsabile di procedura 01/S – centro
di costo A2.208 del bilancio di previsione 2021, a favore della Event Planner Lorena
Sala, C.F. SLALNM69M52F704U P.I. 11386360967 – CIG Z5F325815C ;
4. Di dare atto che ai sensi dell'art. 6 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;
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