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4 - SERVIZI CULTURALI ED EDUCATIVI
BIBLIOTECA E SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD-EST MILANO, CULTURA E
SPORT

DETERMINAZIONE N° 719 del 18/09/2015 REGISTRO GENERALE
Oggetto

6° FESTA DELL'ASSOCIAZIONISMO E DEL VOLONTARIATO SABATO 19 E
DOMENICA 20 SETTEMBRE 2015.

Il Dirigente
Visti:


D.lgs 267, art. 107 (funzioni e responsabilità della Dirigenza), art. 109 (conferimento
di funzioni dirigenziali) art. 183 e 191;



Articoli 20 e 21 del D.lgs. 196 del 2003 relativi ai principi applicabili al trattamento
dei dati sensibili e/o giudiziari;


Richiamati:


l’informativa n. 166 inviata alla Giunta Municipale dell'8 giugno 2015 quale veniva
approvato il programma di massima e la presunta spesa complessiva necessaria per
l’organizzazione della 6° festa dell’Associazionismo e del Volontariato 2015



la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 11.8.2015, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale veniva approvato il bilancio di previsione 2015 ;



la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 14.01.2015 esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il piano esecutivo di Gestione per l’esercizio 2015 e
viene disposta l’assegnazione provvisoria delle risorse finanziarie ai centri di
responsabilità, autorizzando contestualmente il responsabile del servizio ad adottare
gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli
obbiettivi;

Premesso che:


tale festa si svolgerà secondo il seguente programma:



Sabato 19 settembre alle ore 20,30 nel cortile interno di Villa Casati : spettacolo
inaugurale di arti circensi a cura dell’Associazione SpazioCirco;



Domenica 20 settembre:
Alle ore 10.00 Villa Casati (spazio antistante) alzabandiera dell'Associazionismo a

cura di Agesci Scout Cologno M.se; Saluto delle Autorità,
a seguire Sfilata delle associazioni in Via Visconti, Via Milano, Via Liguria, Via I
Maggio, Via Cavallotti, P.zza Castello e Via Mazzini accompagnate della Banda
Musicale Città di Cologno
dalle ore 12 alle ore 16,30 esibizioni di ballo e danza in P.zza XI Febbraio a cura delle
associazioni Showlletico Dance & Musical Academy, A.D.S.D. Il Fontanile, P.G.S.
U.S.S.G. VOLLEY & DANCE, Associazione Polisportiva Dilettantistica Club Russo
Apertura stand delle Associazioni nell’area compresa tra P.zza Mentana, P.zza
Castello, Via della Resistenza, Viale Marche, Via De Gasperi, Isola Pedonale e
Piazza XI Febbraio con esibizioni e performance dimostrative delle diverse
Associazioni.
Ore 17,00 il Gruppo Musicale SpakkaBrianza e le danze popolari nello spazio
antistante Villa Casati dove verrà allestito una pedana/palco



durante la giornata di domenica le Associazioni promuoveranno presso i loro stand e negli
appositi spazi dedicati alcune attività di animazione e interazione ludico sportiva per la
cittadinanza.;
che tutte le manifestazioni saranno orientate a promuovere i valori dell’Associazionismo
culturale, sportivo e del volontariato sociale cittadino.

Considerato che:
 l’iniziativa nel suo insieme prevede un costo complessivo al lordo delle ritenute di legge di
€ 3.317,78 e precisamente:
- la Ditta Arti Grafiche BTZ Via Toscanini 32 - Cologno Monzese ha presentato il preventivo
di € 1.159,00 iva 22% compresa per la propria prestazione di grafica e di stampa del materiale
pubblicitario con la precisazione che tale preventivo comprende anche la stampa di n. 3000
volantini dell'iniziativa “Nella pancia della balena estate 2015 ultimo appuntamento”;
- l'Associazione SpazioCirco effettuerà lo spettacolo previsto per sabato 19 settembre a titolo
gratuito e che l'unico compenso presisto è quello del presentatore Sig. Piergiorgio Vimercati Via
Mozart, 17 Cinisello Balsamo che ha presentato un preventivo al lordo della ritenuta d'acconto di €
187,00 non soggetto a iva ai sensi dell'art. 4 del DPR 633/72;
- il Sig. Andrea Cusmano ha presentato il preventivo al lordo della ritenuta d'acconto per la
prestazione artistica del Gruppo Spakkabrianza pari a € 1.000,00 non soggetto a iva ai sensi dell'art.
4 del DPR 633/72;
- le associazioni di ballo e danza che effettueranno le loro esibizioni in P.zza XI Febbraio si
esibiranno a titolo gratuito;
- è necessario richiedere il rilascio dei permessi siae con il relativo pagamento dei diritti
d'autore di € 870,89 (iva 22% compresa) e precisamente: € 84,00 iva 22% compresa per lo
spettacolo di sabato 19 settembre, € 163,11 iva 22% compresa per l'accompagnamento della Banda
Musicale Città di Cologno, € 460,67 iva 22% compresa per le esibizioni di ballo e danza in P.zza XI
Febbraio, € 163,11 iva 22% compresa per il concerto “Balliamo con il Gruppo Spakkabrianza”;
il Servizio Cultura predisporrà gli allestimenti di tutti gli spazi per la realizzazione della
festa;
Ritenuto di:
•

•

approvare l'organizzazione della 6a Festa dell'Associazionismo e del Volontariato rivolta
alla cittadinanza che si svolgerà sabato 19 e doemnica 20 settembre 2015

•

di approvare e affidare l'incarico per la realizzazione e la stampa del materiale
pubblicitario alla Ditta Arti Grafiche BTZ Via Toscanini, 32 Cologno Monzese per un
corrispettivo di € 1.159,00 iva 22% compresa;

•

di approvare e affidare l'incarico di presentatore della serata di sabato 19 settembre al
Sig. Piergiorgio Vimercati Via Mozart, 17 Cinisello Balsamo per un corrispettivo al lordo
della ritenuta d'acconto di € 187,00 non soggetto a iva ai sensi dell'art. 4 del DPR 633/72 da
liquidare dietro presentazione di nota spese debitamente vistata dall'ufficio cultura;

•

di approvare e affidare l'incarico del concerto “Balliamo con il Gruppo Spakkabrianza”
per un corrispettivo di € 1.000,00 al lordo della ritenuta d'acconto di non soggetto a iva ai
sensi dell'art. 4 del DPR 633/72 da liquidare dietro presentazione di nota spese debitamente
vistata dall'ufficio cultura;

•

di corrispondere alla siae la somma di € 870,89 (iva 22% compresa) per il rilascio dei
permessi con il relativo pagamento dei diritti d'autore così suddivisi: € 84,00 iva 22%
compresa per lo spettacolo di sabato 19 settembre, € 163,11 iva 22% compresa per
l'accompagnamento della Banda Musicale Città di Cologno, € 460,67 iva 22% compresa per
le esibizioni di ballo e danza in P.zza XI Febbraio, € 163,11 iva 22% compresa per il
concerto “Balliamo con il Gruppo Spakkabrianza”;
DETERMINA

1)
di provvedere all'organizzazione delle iniziative previste in occasione della 6a Festa
dell'Associazionismo e del Volontariato sabato 19 e domenica 20 settembre 2015 come specificato
in premessa;
2)
di incaricare l'associazione SpazioCirco per la realizzazione dello spettacolo “Varietè
di fine estate... assaggi di circo” previsto per sabato 19 settembre e di affidare l'incarico di
presentatore della serata al Sig. Piergiorgio Vimercati secondo le modalità indicate in premessa;
3)
di incaricare, per la preparazione e la stampa del materiale pubblicitario, la Ditta Arti
Grafiche BTZ Via Toscanini, 32 Cologno Monzese;
4)
di incaricare, per la realizzazione del concerto Balliamo con il Gruppo
Spakkabrianza il Sig. Andrea Cusmano;
5)
di liquidare l'importo di € 187,00 al lordo della ritenuta d'acconto non soggetto a iva
ai sensi dell'art. 4 del DPR 633/72 al Sig. Piergiorgio Vimercati Via Mozart, 17 Cinisello Balsamo
C.F. VMR PGR 48S 03F 205G dietro presentazione di nota spese dibitamente vistata dall'ufficio
cultura, accreditando l'importo al codice Iban IT 53Y 03069 33521 00000 8096 127, oltre irap di €
15,89 a carico dell'ente;
6)
di liquidare l'importo di € 1.159,00 (iva 22% compresa) alla Ditta Arti Grafiche BTZ
– Via Toscanini, 32 Cologno Monzese P.Iva 06857030968 a presentazione di fattura debitamente
vistata dall'ufficio cultura, accreditando l'importo al codice Iban IT96Z0306932972100000000769;
7)
di liquidare, per il concerto del Gruppo Spakkabrianza, l'importo di € 1.000,00 al
lordo della ritenuta d'acconto non soggetto a iva ai sensi dell'art. 4 del DPR 633/72 al Sig. Andrea
Cusmano Via Parini, 26 23900 Lecco C.F. CSMNDR75D12F205G dietro presentazione di nota
spese dibitamente vistata dall'ufficio cultura, accreditando l'importo al codice Iban IT 44 J 08453
33270 000000010083, oltre irap di € 85,00 a carico dell'ente;
8)
di corrispondere alla siae relativamente ai diritti d'autore i sottoelencati importi a
presentazione di fatture debitamente vistate dall'ufficio:
€ 84,00 (iva 22% compresa) per lospettacolo “Varietè di fine estate...assaggi di circo”
€ 163,11 iva 22% compresa per l'accompagnamento della Banda Musicale Città di Cologno

€ 460,67 iva 22% compresa per le esibizioni di ballo e danza in P.zza XI Febbraio
€ 163,11 iva 22% compresa per il concerto “Balliamo con il Gruppo Spakkabrianza”;
9)
di impegnare la spesa di € 3.317,78 all'intervento 1050203/0020 avente per oggetto
“Spese ricerche culturali, mostre, convegni ect” del bilancio 2015 che presenta sufficiente
disponibilità;
10)
di dare atto che ai fini dell'attuazione della normativa in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari (Legge n. 136/2010) i CIG sono i seguenti:
per il Sig. Piergiorgio Vimercati ZDD160C5C1
per la Ditta Arti Grafiche BTZ ZAF160C61A
per il Gruppo Folkloristico Spakkabrianza Z1E160C63D.
11) di dare atto che l'esibilità avverrà entro il 30 novembre 2015.
Si dichiara di aver preventivamente accertato, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009
convertito in legge 102/09, che l' assunzione dell' impegno di spesa e il programma dei conseguenti
pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole del patto di stabilità.
La presente determinazione è compatibile con i programmi assegnati alla struttura e risponde ai
criteri di correttezza amministrativa ed efficienza gestionale.
Nella tabella sottostante sono indicati i riferimenti d'assunzione degli impegni di spesa:
Num.
147974

Anno Capitolo

Descrizione

Importo

2015 10502030020

SPESE RICERCHE CULTURALI, CONVEGNI, MO
STRE ETC.

3.317,78

Nella tabella sottostante sono indicati i riferimenti degli accertamenti di entrata:
Num.

Anno Capitolo

Descrizione

Importo

Il Dirigente
Ferrieri luca / ArubaPEC S.p.A.
atto sottoscritto digitalmente

