Città di
Cologno Monzese
Area :
Servizio:

3 - SOCIO CULTURALE
SERVIZI CULTURALI E BIBLIOTECA

DETERMINAZIONE N° 701 del 19/09/2016 REGISTRO GENERALE
Oggetto

7A FESTA DELL'ASSOCIAZIONISMO E DEL VOLONTARIATO VENERDI' 16
SABATO 17 E DOMENICA 18 SETTEMBRE 2016.

Il Dirigente
Visti:


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



gli 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. 225 Giunta Comunale del 7 settembre 2016 quale veniva approvato il
programma di massima e la presunta spesa complessiva necessaria per
l’organizzazione della 7a Festa dell’Associazionismo e del Volontariato 2016



la deliberazione di Consiglio Comunale n° 35 del 16/05/2016 esecutiva, di
approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2016 – 2017 e 2018 e le
successive variazioni;
 la deliberazione della Giunta Comunale n° 96 del 06.07.2016, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2016, disponendo l'attribuzione
delle risorse finanziarie ai Centri di Responsabilità ed autorizzando contestualmente il
responsabile del servizio ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese
connesse alla realizzazione degli obiettivi;
Premesso che:


la 7a Festa dell'associazionismo e del volontariato si svolgerà secondo il seguente
programma:

 Venerdì 16 settembre 2016 - ore 21.00 – Sala Pertini di Villa Casati
No profit verso il futuro - Incontro informativo sulla riforma del Terzo Settore
Interverrà l'avvocato Nataniele Gennari – Ciessevi
Modererà la serata Riccardo Perrone – presidente ALP Onlus/La Casa di Lorenzo
in collaborazione con Ciessevi Città Metropolitana di Milano
 Sabato 17 settembre 2016 - ore 21.00 – Sala Pertini – Villa Casati
Rappresentazione Teatrale “La Marciatrice”
con Laura Carioni - Alessandro Veronese
Compagnia Teatrale Piccola Fanteria Carillon

Conferenza/Dibattito sul tema del doping con la presenza del Dott. Lucio Genesio
Medico Chirurgo specialista in medicina dello sport
 Domenica 18 settembre 2016 Villa Casati
Ore 9.30 ritrovo
Ore 10.00 Alzabandiera dell'Associazionismo - a cura di Agesci Scout Cologno M.se
Sfilata delle Associazioni
Via Visconti, Via Milano, Viale Liguria, Via I Maggio, Via Felice Cavallotti,
P.zza Castello, Via Mazzini
Accompagnate dalla Banda Musicale Città di Cologno
Apertura stand delle Associazioni
Attività ludico-sportiva e attività artistico-culturali a cura delle Associazioni
P.zza Mentana – P.zza Castello - Isola Pedonale – Via Mazzini - P.zza XI Febbraio
Durante la giornata in Piazza Castello sarà allestito un banchetto per servire ai cittadini la
pasta alla amatriciana e aperitivi, e dietro offerta libera verranno raccolti i fondi a favore
delle popolazioni terremotate.
P.zza Castello a partire dalle ore 15.00
Momenti di animazione da parte dei ragazzi dell'Istituto Leonardo da Vinci e dei giovani del
territorio di Cologno Monzese protagonisti del Progetto “Insieme per il bene comune”
a partire dalle ore 15.30 Esibizioni delle associazioni musicali colognesi
in collaborazione con le associazioni musicali: Claudio Monteverdi e Atelier ProArt
P.zza Mentana ore 17.00 – Dimostrazione Cani Guida
Organizzazione Lions Club Cologno Monzese Medio Lambro
P.zza XI Febbraio Esibizioni di ballo e danza delle associazioni colognesi
ore 11.00 A.D.S.D. Il Fontanile – Scuola di ballo, ore 15.00 Showlletico Dance & Musical
Accademy ore 16.00 Associazione Polisportiva Dilettantistica Club Russo, ore 17.00 P.G.S.
U.S.S.G. VOLLEY & DANCE,
Ore 18.30 Chiusura stand

Considerato che:







è necessario predisporre il materiale pubblicitario e il grafico Sig. Maurizio D'Egidio ha
presentato il preventivo al lordo della ritenuta d'acconto per la prestazione grafica del
materiale pubblicitario pari a € 375,00 non soggetto a iva ai sensi dell'art. 4 del DPR 633/72;
è necessario stampare il materiale pubblicitario da distribuire sul territorio e nelle scuole
consistente in n. 150 manifesti, n. 5000 pieghevoli, dando atto che a tale scopo sono stati
richiesti specifici preventivi di spesa alle aziende inserite nell'elenco approvato con
determinazione dirigenziale n. 687 del 11/09/2015, le quali hanno presentato la propria
offerta, conservate agli atti;
l'offerta migliore per la stampa di n. 150 manifesti e n. 5000 pieghevoli (prezzo più basso),
come da verbale del 07/09/2016, è stata presentata dalla Ditta Sercom s.r.l. Servizi
Commerciali e Immobiliari Via Gramsci, 1 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) p.iva
02142260963, la quale ha presentato un preventivo di € 505,08 iva 22% compresa;
non ci sono costi relativi all'organizzazione del convegno “No profit verso il futuro”:
incontro informativo sulla riforma del Terzo Settore previsto per venerdì 16 settembre;



le associazioni di musica, ballo e danza che effettueranno le loro esibizioni in Villa Casati e
in P.zza XI Febbraio si esibiranno a titolo gratuito;



è necessario provvedere al servizio di service audio per le manifestazioni di musica e di
ballo/danza e che la ditta MamaSound s.n.c. - Via Stelvio, 76 – 20182 Limbiate (MB) P.
IVA 02774610964, ha presentato il preventivo, verso il corrispettivo di € 1.098,00 iva 22%

compresa;


l'incarico per la realizzazione della Rappresentazione teatrale “La Marciatrice” prevede un
corrispettivo di € 1.485,00 iva 10% compresa da corrispondere a Smartlt soc. coop. Impresa
Sociale Via Casoretto, 41/A – 20131 Milano C.F. E P.Iva 08394320967;



il Servizio Cultura predisporrà gli allestimenti di tutti gli spazi per la realizzazione delle
iniziative avvalendosi della collaborazione degli operai della Coop. Abbicci' S.c.a.r.l. – Via
Rutilia, 10/8 – Milano – che conosce gli edifici comunali, il materiale occorrente e gli
allestimenti di tutti gli spazi, garantendo la correttezza dei montaggi, assicurando le norme
di sicurezza sul lavoro e l'utilizzo dei mezzi di trasporto dell'Amministrazione Comunale,
verso il corrispettivo di € 976,00.= (I.V.A. compresa del 22%)

Ritenuto di:


approvare l'organizzazione della 7a Festa dell'Associazionismo e del Volontariato rivolta
alla cittadinanza che si svolgerà venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 settembre 2016;

 affidare l'incarico per la predisposizione grafica del materiale pubblicitario al grafico Sig.
Maurizio D'egidio Via Roma, 67 – Rocchetta a Volturno (IS) C.F. DGDMRZ83D08C096K
verso il corrispettivo di € 375,00 al lordo della ritenuta d'acconto non soggetto a iva ai sensi
dell'art. 4 del DPR 633/72 oltre irap di € 31,88 a carico dell'ente;

 affidare, per le ragioni espresse in premessa, alla Ditta Sercom s.r.l. Servizi Commerciali e
Immobiliari Via Gramsci, 1 20099 Sesto San Giovanni (MI) p.iva 02142260963 l'incarico
per la stampa del materiale pubblicitario, verso il corrispettivo di € 505,08 iva 22 %
compresa, come da preventivo presentato dalla ditta;


di approvare e affidare la fornitura dell'impianto audio, il montaggio e l'assistenza tecnica
con personale specializzato alla ditta MamaSound s.n.c. verso il corrispettivo
onnicomprensivo di € 1.098,00 (iva 22 % compresa), in quanto i tecnici incaricati
conoscono le strutture, le attrezzature e le esigenze delle associazioni e dei gruppi musicali
che si esibiranno, e la ditta ha già assicurato in passato un ottimo servizio, oltre a garantire le
norme di sicurezza sul lavoro e l'utilizzo di impianti elettrici a norma di legge;

 di approvare e affidare l'incarico per la rappresentazione teatrale “La Marciatrice” prevista
per sabato 17 settembre a Smartlt soc. coop. Impresa Sociale Via Casoretto, 41/A – 20131
Milano verso il corrispettivo di € 1.485,00 iva 10% compresa;

 affidare l'incarico di predisporre e montare gli allestimenti di tutti gli spazi per la
realizzazione delle iniziative alla Cooperativa Abbiccì S.c.a.r.l. - Via Rutilia, 10/8 – 20141
Milano, verso il corrispettivo di € 976,00 iva 22% compresa in quanto il personale della
Cooperativa conosce gli edifici comunali, il materiale occorrente, la correttezza dei
montaggi, le norme di sicurezza sul lavoro e le modalità di utilizzo dei mezzi di trasporto
dell'Amministrazione Comunale;
DETERMINA
1)
di provvedere all'organizzazione delle iniziative previste in occasione della 7a Festa
dell'Associazionismo e del Volontariato venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 settembre 2016 come
specificato in premessa;
2)
di affidare l'incarico per la predisposizione grafica del materiale pubblicitario al Sig.
Maurizio D'egidio Via Via Roma, 67 – Rocchetta a Volturno (IS) C.F. DGDMRZ83D08C096K
verso il corrispettivo di € 375,00 al lordo della ritenuta d'acconto non sogetto a iva ai sensi dell'art. 4
del DPR 633/72 oltre irap di € 31,88 a carico dell'ente;
3)
di affidare, per le ragioni espresse in premessa, alla Ditta Sercom s.r.l. Servizi
Commerciali e Immobiliari Via Gramsci, 1 20099 Sesto San Giovanni (MI) p.iva 02142260963

l'incarico per la stampa del materiale pubblicitario, verso il corrispettivo di € 505,08 iva 22 %
compresa;
4)
di affidare l'incarico, per le ragioni espresse in premessa, alla ditta MamaSound s.n.c.
- Via Stelvio, 76 – 20182 Limbiate (MB) P. IVA 02774610964 la fornitura del servizio audio verso
il corrispettivo di € 1.098,00 iva 22% compresa;
5)
di affidare l'incarico, per la rappresentazione teatrale “La Marciatrice” prevista per
sabato 17 settembre a Smartlt soc. coop. Impresa Sociale Via Casoretto, 41/A – 20131 Milano C.F.
e P.Iva 08394320967 verso il corrispettivo di € 1.485,00 iva 10% compresa;
6)
di affidare l'incarico di predisporre e montare gli allestimenti di tutti gli spazi per la
realizzazione delle iniziative alla Cooperativa Abbiccì S.c.a.r.l. - Via Rutilia, 10/8 – 20141 Milano
P.I.V.A. 12060460156, verso il corrispettivo di € 976,00 iva 22%
7)
di impegnare la spesa di € 3.494,96 al codice 05021.03.0023 “Spese ricerche
culturali, mostre, convengi ect.” e la spesa di € 976,00 al codice 0521.03.0054 “Spese servizio
allestimento manifestazioni” del bilancio 2016 che presentano sufficiente disponibilità;
8)
di liquidare l'importo di € 375,00 al lordo della ritenuta d'acconto non soggetto a iva
ai sensi dell'art. 4 del DPR 633/72 al Sig. Maurizio D'egidio Via Roma, 67 – Rocchetta a Volturno
(IS) C.F.DGDMRZ83D08C096K dietro presentazione di nota spese dibitamente vistata dall'ufficio
cultura, accreditando l'importo al codice Iban IT60W0100501616000000001251, oltre irap di €
31,88 a carico dell'ente;
9)
di liquidare l'importo di € 505,08 (iva 22% compresa) alla Ditta Sercom s.r.l. Servizi
Commerciali e Immobiliari Via Gramsci, 1 20099 Sesto San Giovanni (MI) p.iva 02142260963 a
presentazione di fattura debitamente vistata dall'ufficio cultura, accreditando l'importo al codice
Iban IT40088652070000000020363;
10)
di liquidare l'importo di € 1.098,00 iva 22% compresa alla ditta MamaSound s.n.c. Via Stelvio, 76 – 20182 Limbiate (MB) P. IVA 02774610964 a presentazione di fattura debitamente
vistata
dall’ufficio
cultura,
accreditando
l'importo
al
codice
IBAN
IT51M0558433880000000072690;
11)
di liquidare l'importo di € 1.485,00 iva 10% compresa a Smartlt soc. coop. Impresa
Sociale Via Casoretto, 41/A – 20131 Milano C.F. e P.Iva 08394320967 a presentazione di fattura
debitamente vistata dall’ufficio cultura, accreditando l'importo al codice IBAN
IT85Y0501801600000000166635;
12)
di liquidare l'importo di € 976,00 (IVA compresa del 22%) alla Coopertiva Abbiccì
S.c.a.r.l. - Via Rutilia. 10/8 -20124 Milano, P.I.V.A. 12060460156 a presentazione di regolare
fattura vistata dall'ufficio cultura;
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. Maurizio D'egidio ZE01B278F1
per la Ditta Sercom Z301B2798C
per la Ditta MamaSound Z1F1B279DE
per .Smartlt soc. coop. Impresa Sociale Z001B27A56
per la Ditta Abbiccì Z791B28B43;

11) di dare atto che l'esigibilità avverrà entro il 30 settembre 2016.

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 in termini di competenza e di cassa.

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.

Anno Capitolo

Descrizione

Importo

149882

2016 05021.03.0023

SPESE RICERCHE CULTURALI, CONVEGNI, MO
STRE ETC. - SERVIZI

406,88

149883

2016 05021.03.0023

SPESE RICERCHE CULTURALI, CONVEGNI, MO
STRE ETC. - SERVIZI

505,08

149884

2016 05021.03.0023

SPESE RICERCHE CULTURALI, CONVEGNI, MO
STRE ETC. - SERVIZI

1.098,00

149885

2016 05021.03.0023

SPESE RICERCHE CULTURALI, CONVEGNI, MO
STRE ETC. - SERVIZI

1.485,00

149886

2016 05021.03.0054

SPESE SERVIZIO ALLESTIMENTO MANIFESTA
ZIONI

976,00

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

