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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Segreteria Generale - Contratti - Cultura 

  
N.  /Reg. Generale  /Reg. Area 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE 

E ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA DONNA 

(CIG. ZD41D6D14C). 

  
il giorno 31/01/2017 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

adotta la seguente determinazione. 
 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 in data 3.1.2017, esecutiva, ad oggetto: 

“Approvazione PEG provvisorio 2017 e disposizioni sulla gestione in tema di esercizio 

provvisorio”; 
 

PREMESSO che, tra gli obiettivi dell’Assessorato alla Cultura, rientrano attività culturali che 

valorizzano ricorrenze nazionali e che l’8 marzo ricorre la significativa festa internazionale della 

donna, si ritiene pertanto quanto mai opportuno valorizzare questa ricorrenza, proponendo uno 

spettacolo teatrale ironico e divertente  “Due tipi da ridere“, proposto dalla società “Melarido” di 

Sesto San Giovanni; 
 

DATO ATTO che dal 18.04.2016 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 

(nuovo Codice dei contratti pubblici); 
 

VISTI: 

• l’art. 37 “Aggregazioni e centralizzazione delle committenze)” comma 1 che così dispone: le 

stazioni appaltanti, ...(omissis), possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione 

di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 

euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a 

disposizione dalle centrali di committenza. 

• l’art. 36 “Contratti sotto soglia” comma a) che dispone l’affidamento diretto da parte del 

Responsabile del Procedimento per i lavori e per le forniture di beni e servizi al di sotto dei 

40.000, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione 

diretta; 
 

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;  
 

VALUTATO opportuno e conveniente, anche alla luce di quanto stabilito dal D.L. 66/2014, il 

ricorso alla procedura della “Richiesta di Offerta” (RdO) per lo spettacolo teatrale sopra descritto, 

in quanto vista l’entità della spesa sarebbe antieconomico provvedere mediante l’espletamento di 

procedura concorsuale e l’infungibilità della prestazione del servizio; 
 

DATO ATTO che è stata indetta la procedura RDO n° 83359853 sul portale dell’A.R.C.A. – 

Agenzia Regionale Centrale Acquisti, alla quale è stata invitata la società “MELARIDO S.r.l.”, 

avente sede a Sesto San Giovanni; 
 

DATO ATTO inoltre che, in data 16.02.2016, si è proceduto all’apertura della busta elettronica ed 

è risultato che il preventivo elaborato dalla società “MELARIDO S.r.l.”, avente sede in Sesto San 

Giovanni è particolarmente vantaggioso; 

 

 

 
 



EVIDENZIATO che le spese da sostenersi per la realizzazione della  predetta iniziativa sono le 

seguenti: 

- € 1.170,00.(IVA inclusa) = per lo spettacolo “Due tipi da ridere”,   

- € 330,93.= per l’assolvimento dei diritti S.I.A.E; 
 

CONSIDERATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n 13 del 27 marzo 2006,  

esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Regolamento per la disciplina delle 

sponsorizzazioni di attività e progetti dell’Amministrazione Comunale, il quale, all’art. 10 prevede 

che l’Amministrazione possa stipulare contratti di sponsorizzazione anche con soggetti pubblici o 

privati i quali, intendendo assumere la veste di sponsor di progetti o iniziative comunali, 

manifestino spontaneamente la loro volontà; 

 

VISTO l’art. 19 “Contratti di sponsorizzazione” del D.Lgs. n. 50/2016; 
 

CONSIDERATA la manifestazione di interesse alla sponsorizzazione dell’iniziativa, formulata dal 

Sindacato Pensionati Italiano – CGIL (nota prot. n. 1005 del 30.1.2017) e dalla Camera del lavoro 

territoriale Lodi – CGIL (nota prot. n. 1006 del 30.1.2017) 
 

VISTI gli schemi di contratto di sponsorizzazione, allegati sotto la lettera sub A) e sub B) alla 

presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale; 
 

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 

 

• di impegnare, per i motivi meglio detti in narrativa, la somma complessiva € 1.500,93.=, come di 

seguito ripartita, a carico dei sotto indicati Capitoli del Bilancio di Previsione dell’esercizio 

finanziario 2017 in corso di predisposizione: 

- Codice 5.02.1.0103 del bilancio D.Lgs. 118/2011 ex capitolo 3680 “Spese per  biblioteca 

comunale e cultura” € 1.170,00.(IVA inclusa) =, a favore della società “Melarido S.r.l”; 

- Codice 5.02.1.0103 del bilancio D.Lgs. 118/2011 ex capitolo 3860 - “Spese per  manifestazioni 

culturali organizzate dal comune” € 330,93. = (IVA inclusa) a favore della SIAE, sede di Lodi; 

• di approvare gli schemi di contratto di sponsorizzazione, allegati sub A) e sub B) alla presente 

determinazione di cui sono parte integrante; 

• di dare atto che il finanziamento come corrispettivo della sponsorizzazione di € 1.000,00.= verrà 

introitato al Codice 5.02.1.0103 del bilancio D.Lgs. 118/2011 ex cap. 952 del bilancio di previsione 

dell'esercizio finanziario 2017 in corso di predisposizione. 

• 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 

• 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 € 1.500,93.= è previsto per il mese di marzo 2017; 

• 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 

dott. ssa Maria Rosa Schillaci 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

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: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE E ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA IN OCCASIONE
DELLA FESTA DELLA DONNA (CIG. ZD41D6D14C).

MELARIDO S.R.L.Beneficiario:

SIOPE: 1.03.02.99.9995.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 36802017

1.170,00Importo:23/02/2017Data:2017 203/0Impegno di spesa2017ESERCIZIO:

ZD41D6D14CC.I.G.:

SPESE PER  BIBLIOTECA COMUNALE E CULTURA

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

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE E ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA IN OCCASIONE
DELLA FESTA DELLA DONNA (CIG. ZD41D6D14C).

S.I.A.E.Beneficiario:

SIOPE: 1.03.02.99.9995.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 38602017

330,93Importo:23/02/2017Data:2017 206/0Impegno di spesa2017ESERCIZIO:

SPESE PER  MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE

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

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE E ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA IN OCCASIONE
DELLA FESTA DELLA DONNA (CIG. ZD41D6D14C).

CAMERA DEL LAVORO TERRITORIALE DI LODIDebitore:

SIOPE: 3.05.99.99.999         3.0500.99Codice bilancio:

Capitolo: 9522017

500,00Importo:23/02/2017Data:2017 61Accertamento di entrata2017ESERCIZIO:

CONTRIBUTO DA PRIVATI A SOSTEGNO ATTIVITA' COMUNALI

Piano dei conti f.: 3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.

ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE E ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA IN OCCASIONE
DELLA FESTA DELLA DONNA (CIG. ZD41D6D14C).

SINDACATO PENSIONATI ITALIANO - CGILDebitore:

SIOPE: 3.05.99.99.999         3.0500.99Codice bilancio:

Capitolo: 9522017

500,00Importo:23/02/2017Data:2017 62Accertamento di entrata2017ESERCIZIO:

CONTRIBUTO DA PRIVATI A SOSTEGNO ATTIVITA' COMUNALI

Piano dei conti f.: 3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.

.....

Il Responsabile del Settore Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 23/02/2017


