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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Demografici e Servizi alla Persona 

  
N. 289 /Reg. Generale 90 /Reg. Area 

 
OGGETTO: RICORRENZA FESTIVITA' NAZIONALE DEL ''4 NOVEMBRE''. 

IMPEGNO DI SPESA PER CORPO BANDISTICO - IMPEGNO DI SPESA COD 

CIG.Z251BB5654 

  
il giorno 20/10/2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 in data 4.5.2016, esecutiva, ad oggetto: 

“Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2016 – 2018”; 

 

PREMESSO: 

• che anche quest’anno l’Amministrazione comunale organizza per la ricorrenza del 4 novembre 

una manifestazione da tenersi martedì 1° novembre p.v. 

• che per lo svolgimento del programma si prevede l’accompagnamento musicale al corteo che si 

svolgerà per le strade cittadine; 

 

VISTO il preventivo del Corpo Bandistico Giuseppe Verdi di Ombriano (CR) con il quale si è reso 

disponibile ad effettuare l’accompagnamento per il giorno 1° novembre p.v. al costo  complessivo € 

440,00.= IVA compresa; 

 

VISTO l’art. 1 comma 450 delle Legge 27 dicembre 2016 n. 296, così come modificato dalla 

Legge 20/2015, il quale prevede l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di effettuare 

acquisti mediante ricorso la mercato elettronico CONSIP Spa i sulla piattaforma SINTEL della 

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

di rilievo comunitario;  

 

PRECISATO che, per la particolare natura del servizio artistico in oggetto,  la scelta è 

strettamente collegata ai contenuti artistici del gruppo musicale ed al calendario delle 

celebrazioni della ricorrenza di cui trattasi; 

 
DATO ATTO che il predetto fornitore ha reso dichiarazione  

1. di possesso dei requisiti ex art 80 D Lgs 50/2016 –  

2. aver preso atto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dal comune di 

Tavazzano con Villavesco in ottemperanza al DPR 62/203 nonché del patto di integrità e di 

impegno ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, 

pena la risoluzione del contratto.  

 

DATO ATTO altresì che il sottoscritto non si trova in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal 

DPR 62/2013 né in alcuna situazione di conflitto di interesse di cui all’art 13 del codice di 

comportamento dei dipendenti del comune di Tavazzano con Villavesco;  

 

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 

 

 

1. Di incaricare, per motivi detti in narrativa, il Corpo Bandistico Giuseppe verdi di Ombriano 

(CR) per la per l’accompagnamento del corteo per la ricorrenza del IV Novembre p.v.; 

2. Di impegnare in favore del predetto fornitore la complessiva somma di € 440,00.= IVA 

inclusa con imputazione al cod. 1.01.1.0103 ex cap. 40 del bilancio di previsione 

dell’esercizio finanziario in corso; 

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

pagamento della somma di € 440,00 è previsto per il mese di novembre 2016; 

4. Di dare altresì atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al 

controllo per le 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 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 f.f. 

Vailati Erica 

 

 
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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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:


