Città di
Cologno Monzese
Area :
Servizio:

3 - SOCIO CULTURALE
SERVIZI CULTURALI E BIBLIOTECA

DETERMINAZIONE N° 852 del 07/11/2016 REGISTRO GENERALE
Oggetto

"LE OFFICINE DELLA BIBLIOTECA" CORSI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016

Il Dirigente
Visto il Decreto Sindacale n. 26 del 29.09.2016 avente per oggetto “Conferimento incarico di
Direttore dell'area Socio Culturale;
Visto il Dlgs. 18/08/2000, n. 267, artt. 107, 183, 184 e 185;
Richiamate
•

la delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 16.05.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2016/2018;

•

la deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 06.07.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2016 e
contestualmente il responsabile del servizio veniva autorizzato ad adottare gli atti di gestione
finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi.

•

la legge 136/2010 e gli obblighi di tracciabilità finanziaria da essa derivanti e acquisito il
CIG Z241BBB916 E Z231BBB9CC assegnati dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture;

Premesso che:
•

la biblioteca civica ha inaugurato nell’anno 2014 un ciclo di attività definite “officine” che
hanno l’obiettivo di valorizzare la funzione della biblioteca pubblica come servizio aperto
ai bisogni formativi dei cittadini;

•

la Biblioteca, nell’ambito di questo ciclo di attività, intende organizzare una serie di corsi
durante i mesi di novembre – dicembre tra i quali “Cercare lavoro on-line” e “Linkedin”
tenuti da Gianluigi Bonanomi e “Come promuoversi e valorizzarsi - curriculum vitae” e
“Come promuoversi e valorizzarsi - il colloquio di lavoro” a cura di Anisia Borghetti;

•

gli interventi si terranno presso gli spazi della Biblioteca civica e presso Sala Pertini della
Villa Casati nel periodo da novembre a dicembre 2016 e sono rivolti a tutti senza alcun
prerequisito di ingresso;

•

la pubblicità verrà effettuata con materiale auto-prodotto e diffuso attraverso mailing e sito
web;

Ritenuto di:
•

organizzare, una serie di incontri rivolti ai cittadini da svolgere durante il periodo
novembre/dicembre 2016;

•

affidare a Bonomi Gianluigi, nato a Merate (LC) il 10/10/1975 residente a Sulbiate Via
Roma,1/4 - codife fiscale 09266710962 e P. IVA 09266710962 IBAN IT
9200558432500000001319 gli incontri sul tema lavoro: il 19 novembre : “cercare lavoro online” e il 17 dicembre 2016 “Linkedin” per un totale complessivo di sei ore al costo di euro
300,00 lordi fattura esentiva, regime di vantaggio ex art. 27 DL 98/2011, non soggetto né a
IVA né a ritenuta;

•

affidare a Saf Acli s.r.l. , per la relazione di Anisia Borghetti, sede legale Via della Signora,
2 – Milano - P.IVA 11119210158, gli incontri “Come promuoversi e valorizzarsi: il
curriculum” il 12 novembre 2016 e “Uno su mille: come affrontare la selezione e il
colloquio di lavoro” il 26 novembre, per un totale complessivo di sei ore al costodi euro
300,00 IVA compesa;

•

provvedere alla pubblicità mediante materiale auto-prodotto e utilizzo mailing list e sito
web;
DETERMINA

1. di organizzare uan serie di incontri per i cittadini da svolgersi nel periodo novembre –
dicembre 2016,
2. di affidare a Bonomi Gianluigi, nato a Merate (LC) il 10/10/1975 residente a Sulbiate Via Roma,1/4
- codife fiscale 09266710962 e P. IVA 0926671962 – IBAN IT 9200558432500000001319 gli
incontri sul tema lavoro: il 19 novembre : “cercare lavoro on-line” e il 17 dicembre 2016 “Linkedin”
per un totale complessivo di sei ore al costo di euro 300,00 lordi fattura esentiva, regime di
vantaggio ex art. 27 DL 98/2011, non soggetto né ad IVA né a ritenuta;
3. di affidare a Saf Acli s.r.l., per la relazione di Anisia Borghetti, sede legale Via della Signora, 2 –
Milano - P.IVA 11119210158, gli incontri “Come promuoversi e valorizzarsi: il curriculum” il 12
novembre 2016 e “Uno su mille: come affrontare la selezione e il colloquio di lavoro” il 26
novembre, per un totale complessivo di sei ore al costodi euro 300,00 IVA compesa;

4. di liquidare e pagare la suddetta spesa a prestazione effettuata e dietro presentazione di
fattura e previo riscontro dell'avvenuta prestazione, ai sensi dell’art 20 del vigente
Regolamento di Contabilità comunale, a Bonomi Gianluigi nato a Merate (LC) il
10/10/1975 e residente a Slubiate Via Roma,1/4 codife fiscale 09266710962 e P. IVA
09266710962 - IBAN IT 9200558432500000001319, esentiva, regime di vantaggio ex
art.27 DL 98/2011, non soggetto né ad IVA né a ritenuta, CIG Z 231BBB9CC e a Saf Acli
s.r.l. sede legale Via della Signora, 2 – Milano - P.IVA 11119210158 CIG Z241BBB916;
5. di impegnare la spesa complessiva di 600,00 euro lorde, imputandola al Intervento
05021.03.0030 del bilancio 2016 /2018 – esercizio 2016 “Sponsorizzazione e contributi di
Enti vari per manifestazioni culturali e sportive”
6. di provvedere alla pubblicità dell'iniziativa mediante materiale auto-prodotto e utlizzo di
mailing list e sito web
7. Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2016.

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

150072

2016 05021.03.0030

SPONSORIZZAZIONI E CONTRIBUTI DI ENTI
VARI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E SPOR
TIVE

300,00

150073

2016 05021.03.0030

SPONSORIZZAZIONI E CONTRIBUTI DI ENTI
VARI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E SPOR
TIVE

300,00

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

