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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Demografici e Servizi alla Persona 

  
N. 39 /Reg. Generale 9 /Reg. Area 

 
OGGETTO: ORGANIZZAZIONE PRANZO DELLA NUOVA ETA'. IMPEGNO DI 

SPESA PER INTRATTENIMENTO MUSICALE. COD. CIG Z8718A1476 

  
il giorno 12/02/2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 in data 12.1.2016, esecutiva, ad 

oggetto: “Introduzione armonizzazione contabile di cui al D.Lgs.vo n 118/2011 e s.m. nuova 

codifica capitoli ed approvazione PEG provvisorio 2016 – nuove disposizioni sulla gestione in 

tema di esercizio provvisorio”; 

 

PREMESSO che anche per il corrente anno l’amministrazione comunale organizza un pranzo in 

favore degli ultra 60enni che si svolgerà il prossimo 12 marzo  presso i locali mensa della scuola 

Primaria di via Dante; 

 

ATTESO che per la realizzazione dell’iniziativa occorre provvedere alla predisposizione 

dell’intrattenimento musicale e al pagamento dei diritti SIAE; 

 

VISTO l’art. 1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, così come modificato dalla L. 

208/2015, il quale prevede l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di effettuare acquisti 

mediante ricorso al mercato elettronico CONSIP Spa o sulla piattaforma SINTEL della Regione 

Lombardia per acquisti di importo pari o superiore 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo 

comunitario; 

 

DATO atto che la prestazione richiesta è definibile come prestazione artistica infungibile, che non 

costituisce oggetto di procedure comparative o elettroniche presenti sul mercato elettronico; 

 

Visto il “Regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia” approvato con  

deliberazione consiliare n. 7 del 14.2.2008 e modificato con deliberazioni consiliari n. 37 del 

22.9.2008 e 55 del 15.12.2008, n.42 del 15.7.2009, n.43 del 27.9.2010 e n.18 del 23.05.2012; 

 

PRESO ATTO che  

− l’art. 2 del sopracitato regolamento al punto 31 individua tra i beni che possono essere 

acquistati in economia la “predisposizione e realizzazione di servizi; progettualità ed 

attività attinenti alle materie di pubblica istruzione, servizi sociali, cultura, famiglia e 

tempo libero, predisposizione e gestione di servizi pubblici locali privi di rilevanza 

economica”;  

− che l’art. 5 dello stesso regolamento prevede che per i servizi o forniture inferiori a 

quarantamila euro è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del 

procedimento. 

 

CONSIDERATO che la prestazione musicale oggetto del servizio da conferire con la presente 

determinazione costituisce prestazione artistica non reperibile con modalità di cui all’art.9 comma 

4 del D.L. 66/2014; 

 

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; 

 
 

DETERMINA 

       Per i motivi meglio detti in narrativa 

 
1. di provvedere all’intrattenimento musicale da realizzarsi in occasione del “Pranzo della nuova 

età” organizzato dall’amministrazione comunale in data 12 marzo 2016, 

 

2. di incaricare mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.5 del vigente regolamento comunale 

per l’acquisizione di beni e servizi in economia l’Orchestra “I Giganti del Liscio” della 

realizzazione dell’intrattenimento di cui trattasi, effettuando il pagamento della prestazione 

artistica commissionata a Montoden Music Soc Coop A rl con sede in Montodine di cui la 

predetta orchestra fa parte; 

 

3. di impegnare in favore del predetto fornitore la somma complessiva di € 305,00 inclusa IVA 

con imputazione al cod 1.10.04.03 ex capo 7482 ( codice D Lgs 118/2011  12.05.1.0103) del 

redigendo bilancio di previsione dell’esercizio finanziario in corso; 

 

4. di impegnare altresì la somma di € 141,69=  IVA inclusa per  il pagamento dei diritti SIAE 

imputando la spesa al cod 1.10.04.03 ex cap 7482  (codice D Lgs 118/2011 12.05.1.0103) del 

redigendo bilancio di previsione dell’esercizio finanziario in corso; 

 

5. di dare atto che trattasi di spesa che per sua natura rientra nella tipologia delle fattispecie non 

frazionabili in dodicesimi ai sensi dell’art. 163 del D.L. 267/2000; 

 

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

pagamento della somma di €446,69 è previsto per il mese di marzo 2016; 

 

7. di dare atto altresì 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 TUEL e che pertanto con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico 

favorevole. 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Elisabetta Caserini 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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: ORGANIZZAZIONE PRANZO DELLA NUOVA ETA'. IMPEGNO DI SPESA PER INTRATTENIMENTO MUSICALE. COD. CIG
Z8718A1476

MONTODEN-MUSIC SOC. COOP. A.R.L.Beneficiario:

SIOPE: 133212.05.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 74822016

305,00Importo:24/02/2016Data:2016 176/0Impegno di spesa2016ESERCIZIO:

Z8718A1476C.I.G.:

INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: ORGANIZZAZIONE PRANZO DELLA NUOVA ETA'. IMPEGNO DI SPESA PER INTRATTENIMENTO MUSICALE. COD. CIG
Z8718A1476

S.I.A.E.Beneficiario:

SIOPE: 133212.05.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 74822016

141,69Importo:24/02/2016Data:2016 177/0Impegno di spesa2016ESERCIZIO:

INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI

Piano dei conti f.:

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

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 24/02/2016



Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Pareri

45

ORGANIZZAZIONE PRANZO DELLA NUOVA ETA'. IMPEGNO DI SPESA PER INTRATTENIMENTO
MUSICALE. COD. CIG Z8718A1476

2016

Servizi Demografici

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Servizio Demografici e Servizi alla Persona

Nr. adozione settore: 9 Nr. adozione generale: 39
26/02/2016Data adozione:

24/02/2016

Ragioneria - Finanziario

Data

VISTO FAVOREVOLE

 -

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:


