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

Originale

DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE

SETTORE: Settore Politiche Culturali e dello Sport
Servizio:

Servizio Politiche Culturali e Gestione del Patrimonio Culturale

OGGETTO acquisto pianoforte Villa Ghirlanda Silva
:

Determinazione del Dirigente adottata in data 07/09/2021 n.
1069

Proposta N°: 2021/3976 del 03/09/2021

OGGETTO: acquisto pianoforte Villa Ghirlanda Silva

Premesso che:

Al fine di integrare le attrezzature per la riuscita degli eventi da svolgere
in Villa Ghirlanda Silva si rende necessario l'acquisto di un pianoforte
verticale marca Yamaha mod. U3H nero lucido.
In base all'art. 36 c. 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, si prevede di
affidare tale fornitura alla ditta Tagliabue D. Di Tagliabue Giovanni & C.
s.a.s. di Milano, C.F e P.IVA 04233090150, l a quale già in passato aveva
fornito
questo
tipo
di
strumenti
con
soddisfazione
da
parte
dell'Amministrazione, e che ha presentato un preventivo, agli atti d'ufficio, per
un totale di euro 2.400,00 IVA inclusa. Il prezzo offerto è congruo ed equo.
La spesa complessiva pari ad euro 2.400,00 Iva 22% inclusa è da imputare al
cap. 2230010/1 "Promozione cultura e spettacolo: acquisti arredi e attrezzature
Villa Ghirlanda (avanzo imposta di soggiorno)".
Il CIG acquisito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione risulta essereCIG
Z8032EB389

Responsabile del procedimento:
Laura Sabrina Pelissetti

•

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;

•

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”;

•

Visto il preventivo della ditta Tagliabue D. Di Tagliabue Giovanni & C.
s.a.s. di Milano, C.F e P.IVA 04233090150 , n. protocollo 2021/0067405
del 03/09/2021, agli atti d'ufficio;

•

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.
267/200

DETERMINA
1. Di impegnare la spesa di €

2.400,00 Iva 22% inclusa al capitolo
2230010/1 "Promozione cultura e spettacolo: acquisti arredi e
attrezzature Villa Ghirlanda (avanzo imposta di soggiorno)”, b.p. 2021,
centro di costo A1.304, piano finanziario V° livello 2.02.01.03.999, a
favore della ditta Tagliabue D. Di Tagliabue Giovanni & C. s.a.s per
l'acquisto del pianoforte specificato in premessa;

2. Di dare atto che si procederà alla liquidazione della fattura della ditta, ai

sensi del vigente regolamento di contabilità;
3. 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 né del Responsabile del procedimento
né del Responsabile del Settore;
4. 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;
5. Di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è fissata entro il

31/12/2021.

Il Dirigente
VERONESE MORENO GIUSEPPE

Dati Contabili riferiti nel presente Atto
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