Città di
Cologno Monzese
Area :
Servizio:

3 - SOCIO CULTURALE
SERVIZI CULTURALI E BIBLIOTECA

DETERMINAZIONE N° 1005 del 15/12/2016 REGISTRO GENERALE
Oggetto

"CRESCENDO IN COMUNE": PROPOSTE PER LE SCUOLE A.S. 2016/2017,
ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO DI TEATRO "RADICI DAI MITI
ALLE ORIGINI" NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO.

Il Segretario Generale
Visti:
•

Gli artt. 107, comma 3, lett. d), 109 e 183 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

•

il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016;

•

l'art. 3 della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

•

l'art. 7, comma 2 del D.L. 7/5/2012 n. 52, convertito in legge 6/7/2012 n. 94;

•

legge n. 208 del 28/12/2015;

Richiamate:
•

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 20/10/2016, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale veniva approvato il “Piano degli interventi per l'attuazione del Diritto allo
studio a.s. 2016/2017;

•

l'informativa di Giunta Comunale n. 241 del 19/09/2016 nella quale è stato presentato alla
Giunta Comunale l'opuscolo “crescendo in Comune” proposte per le scuole a.s. 2016/2017;

•

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 16/05/2016 esecutiva ai sensi di legge, di
approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2016/2018 e le successive variazioni;

•

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, 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 obbiettivi;

Premesso che:
•

il sopra citato Piano degli Interventi per l'attuazione del diritto allo studio 2016/2017
dispone che l'Amministrazione Comunale, in collaborazione con le Istituzioni Scolastiche
territoriali, prevede la rappresentazione dello spettacolo teatrale “Radici – Dai miti alle
origini” della Compagnia Teatro Laboratorio Mangiafuoco Via Piranesi, 31 – 20137 Milano;

•

che lo spettacolo sarà offerto alle scuole e che non sarà richiesto il costo del biglietto alle
famiglie;

Ritenuto di:
•

organizzare nelle scuole dell'infanzia del territorio lo spettacolo di teatro scuola “Radici dai
miti alle origini” nelle giornate di martedì 13, mercoledì 14, giovedì 15, venerdì 16, lunedì
19, martedì 20 e giovedì 22 dicembre 2016;

•

affidare l'incarico all'Associazione Teatro Laboratorio Mangiafuoco Via Piranesi, 31 –
20137 Milano P. Iva 0226090154 - verso il corrispettivo di € 4.500,00.= (IVA 10%
compresa); per la realizzazione delle repliche dello spettacolo in tutte le scuole del territorio;
DETERMINA

1. di organizzare nelle scuole dell'infanzia del territorio lo spettacolo di teatro scuola “Radici
dai miti alle origini”, come specificato in premessa;
2. di impegnare a favore all'Associazione Teatro Laboratorio Mangiafuco – Via Piranesi, 31
– 20137 Milano P. Iva 0226090154 - verso il corrispettivo di € 4.500,00 IVA 10%
compresa; per la realizzazione di tutte le repliche dello spettacolo - CIG Z551C60FD5;
3. di imputare la spesa complessiva di € 4.500,00 iva 10%compresa al capitolo 04061.03.0185
“Manifestazioni culturali nelle scuole” del bilancio 2016/2018, esercizio 2016;
4.

di dare atto che l'esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31 dicembre 2016;

5. di liquidare al beneficiario il corrispettivo dovuto a presentazione di fattura;
di dare atto che questo spettacolo organizzato per le scuole non ha costi di diritti siae.
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.
150256

Anno Capitolo

Descrizione

Importo

2016 04061.03.0185

MANIFESTAZIONI CULTURALI NELLE SCUOLE

4.500,00

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

Anno Capitolo

Descrizione

Importo

Il Segretario Generale
FAZIO MARIA GIUSEPPA / INFOCERT SPA
atto sottoscritto digitalmente

