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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Amministrazione Generale 

  
N.  /Reg. Generale  /Reg. Area 

 
OGGETTO: CELEBRAZIONE DEL 2 GIUGNO FESTA DELLA REPUBBLICA 

IMPEGNO DI SPESA PER INTRATTENIMENTO MUSICALE COD. CIG. 

Z5B23BFC1F 

  
il giorno 25/05/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 14.03.2018, esecutiva ad 

oggetto:”Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2020 e della nota di aggiornamento 

del documento unico di programmazione (DUP) 2018-2020”; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 in data 27.03.2018, esecutiva, ad 

oggetto:“Art. 169 del d.lgs. 267/2000 piano esecutivo di gestione, piano degli obiettivi e piano delle 

performance 2018-2020 - Approvazione”; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 14.03.2018, esecutiva ad 

oggetto:”Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2020 e della nota di aggiornamento 

del documento unico di programmazione (DUP) 2018-2020”; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 in data 27.03.2018, esecutiva, ad 

oggetto:“Art. 169 del d.lgs. 267/2000 piano esecutivo di gestione, piano degli obiettivi e piano delle 

performance 2018-2020 - Approvazione”; 

 

PREMESSO che, in occasione della celebrazione del  2 Giugno “Festa della Repubblica” ,   tra le 

iniziative organizzate dall’Amministrazione Comunale  è ricompreso la realizzazione di uno spettacolo 

di musica dal vivo; 

 

VISTA la proposta di spettacolo formulata dalla società SHOW AN CO Srl Unipersonale con sede in 

Mondovì (CN) con la quale viene proposto uno spettacolo di musica dal vivo e intrattenimento dei 

musicisti Angelo Fasano e Antonio Stilo (un prodotto di iPop Band) da realizzarsi  il 2 giugno da presso 

la struttura comunale Teatro Nebiolo  al costo complessivo di € 200,00= oltre IVA 10%; 

 

CONSIDERATO che 

− lo spettacolo proposto è da ritenersi di particolare rilevanza culturale e sociale ed appieno 

soddisfa il fine di pubblico interesse che si intende perseguire; 

− il preventivo è da ritenersi congruo in considerazione delle prestazioni artistiche  e tecniche 

(allestimento) ivi comprese; 

 

VISTO l’art. 37 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi restando 

gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 

disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 

all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro senza la necessaria 

qualificazione di cui all’articolo 38 del D. Lgs. citato;  

 

RICHIAMATO  l’art. 36 comma 2 lettera a)  del D.Lgs. n° 50/2016  “per affidamenti di importo 

inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”; 

 

 



CONSIDERATO inoltre che,  stante la  peculiarità ed unicità propria delle prestazioni artistiche, 

secondo le modalità elencate dall’art. 63, comma 2 lettera b punto 1) del D.Lgs 50/2016, è prevista 

l’aggiudicazione mediante procedura senza previa pubblicazione del bando di gara in quanto “lo scopo 

dell’appalto consiste nell’acquisizione di una rappresentazione artistica unica”; 

 

VERIFICATO, in adempimento a quanto disposto dall’art.1 - comma 449 – della Legge 488/1999 e 

s.m.i. e dall’art.7 – comma 2 – Legge 94/2012 che per il servizio in questione non risultano attivate 

convenzioni CONSIP o SINTEL a cui fare riferimento; 

 

RITENUTO pertanto di affidare, ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lg. n. 50/02016, per la fornitura di 

quanto sopra descritto, direttamente alla società SHOW AN CO Srl Unipersonale, produttrice delle 

prestazioni artistiche oggetto del presente incarico e pertanto unica ditta che, per motivi tecnici e per 

ragioni attinenti la tutela dei diritti esclusivi ai sensi di quanto previsto dall’art. 63 – co. 2 – lett. b) del 

D.Lgs. n° 50/2016 in grado di effettuare la prestazione richiesta; 

 

DATO ATTO che il predetto fornitore ha reso dichiarazione in ordine: 

− al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice degli Appalti D.Lgs. 

50/2016; 

− alla presa d’atto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dal Comune di 

Tavazzano con Villavesco in ottemperanza al DPR 62/203, nonché alla presa d’atto e alla 

sottoscrizione del patto di integrità in materia di contratti pubblici comunali ed all’impegno ad 

osservare ed a far osservare i suddetti atti ai propri dipendenti e collaboratori, pena la 

risoluzione del contratto; 

− ai sensi dell’art.53 comma 16-ter del D. Lgs 165/2001 di non aver concluso contratti di lavoro 

subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che 

hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei 

loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; 

 

RILEVATO infine che la realizzazione dell’evento comporta assolvimento di oneri da corrispondere 

alla SIAE  ai sensi dell’art. 180 della L. 633/1941 (Legge sul diritto d’autore) quantificati in 

complessivi € 135,31= IVA inclusa; 
 

RITENUTO dover provvedere in merito; 
 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.107, comma 3, e dell’art.109, comma 2, del D.L.vo 

18.8.2000 n°267; 

 

VERIFICATA l’insussistenza dell’obbligo di astensione, così come disciplinato al punto 6.10 del 

vigente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Tavazzano con Villavesco, in 

relazione al presente procedimento e ritenuto pertanto di dare atto, rispetto ad esso, di non essere in una 

situazione di conflitto di interesse 

 

DETERMINA 

Per i motivi meglio detti in narrativa 
 

1. di provvedere alla realizzazione dello spettacolo di musica dal vivo da realizzarsi in occasione 

della celebrazione del 2 giugno 2018; 

 

2. di incaricare, per la realizzazione del sudddetto evento, tramite affidamento diretto ai sensi degli 

artt. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2 lettera b punto 1) del D.Lgs 50/2016, la società SHOW 

AN CO Srl Unipersonale con sede in Mondovì (CN); 

 

3. di impegnare in favore della predetta compagnia teatrale la somma complessiva di € 220,00.= 

(comprensivo di IVA) con imputazione a carico del Codice 1.01.1.0103 ex capitolo 40 del  

bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2018; 

 

4. Di impegnare la somma di € 135,31. = (IVA inclusa) a favore della SIAE, sede di Lodi con 

imputazione a carico del Codice 1.01.1.0103 ex capitolo 40 del  bilancio di previsione 

dell’esercizio finanziario 2018; 



 

5. di dare atto altresì, al fine della copertura monetaria a norma dell’art. 9 del D.L. 78/2009, che il 

pagamento della somma di € 355,31.= è previsto per il mese di giugno 2018; 

 

 

6. di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. e che, 

pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole. 

 
  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Caserini Elisabetta 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 

parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 
Impegno N. _______ 

 

Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 

mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ,  

Il Messo Comunale 

 

AUTENTICAZIONE DI COPIA 
(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 

conforme all’originale. 

 

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. ssa Maria Rosa Schillaci 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: CELEBRAZIONE DEL 2 GIUGNO FESTA DELLA REPUBBLICA IMPEGNO DI SPESA PER INTRATTENIMENTO MUSICALE
COD. CIG. Z5B23BFC1F

SHOW AN CO S.r.l. UnipersonaleBeneficiario:

SIOPE: 1.03.01.02.9991.01.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 402018

220,00Importo:31/05/2018Data:2018 383/0Impegno di spesa2018ESERCIZIO:

Z5B23BFC1FC.I.G.:

SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI

Piano dei conti f.: 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: CELEBRAZIONE DEL 2 GIUGNO FESTA DELLA REPUBBLICA IMPEGNO DI SPESA PER INTRATTENIMENTO MUSICALE
COD. CIG. Z5B23BFC1F

S.I.A.E.Beneficiario:

SIOPE: 1.03.01.02.9991.01.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 402018

135,31Importo:31/05/2018Data:2018 384/0Impegno di spesa2018ESERCIZIO:

SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI

Piano dei conti f.: 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 31/05/2018


