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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Segreteria Generale - Contratti - Cultura 

  
N. 234 /Reg. Generale 14 /Reg. Area 

 
OGGETTO: ORGANIZZAZIONE READING ''DANTE DISCESA ALL’INFERNO'' PER 

RASSEGNA ESTIVA 2021. IMPEGNO DI SPESA (CIG ZA1327E93C) 

  
il giorno 15/07/2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 14.04.2021, esecutiva ad 

oggetto: “Approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2021 – 2023 e del 

bilancio di previsione per gli esercizi 2021 - 2023; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 in data 04.05.2021, esecutiva, ad 

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

delle performance 2021-2023 - Approvazione”; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 14.04.2021, esecutiva ad 

oggetto: “Approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2021 – 2023 e del 

bilancio di previsione per gli esercizi 2021 - 2023; 
 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 in data 4.5.2021, esecutiva, ad oggetto: 

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

performance 2021-2023 - Approvazione”; 
 

PREMESSO che l’Amministrazione Comunale ritiene che “le attività culturali, nonché le 

iniziative socio-culturali e ricreative, finalizzate ad un costruttivo utilizzo del tempo libero, 

costituiscano un importante veicolo per la formazione sociale dell’uomo e della collettività e per il 

potenziamento della valenza culturale e sociale del nostro paese”; 
 

DATO ATTO CHE quest’anno ricorre il settecentesimo anniversario della morte di Dante 

Alighieri e che pertanto si rivela opportuno valorizzare questa ricorrenza, proponendo un reading   

teatrale dal titolo “VIAGGIO ALL'INFERNO”, incentrato sui canti piu' famosi tratti dall'Inferno. 

Nello I canti recitati saranno il I, il V, il XXVI e il XXXIII che comprende una voce recitante 

(Mino Manni), il quale già in passato ha favorevolmente collaborato con l'Assessorato svolgendo 

incontri di simile tematica e l'accompagnamento di un violino (Silvia Mangiarotti); 
 

VISTO il preventivo, acclarato agli atti con nota protocollo n. 7053 del 7.6.2021, formulato 

dall’attore Mino Manni”, residente a Piacenza, in via Valla, 29 per lo svolgimento del reading, per 

un importo complessivo di € 1.300,00.= (al lordo di ogni onere); 
 

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; 
 

RICHIAMATO l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n° 50/2016 secondo cui le stazioni 

appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di 

cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: “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”; 
 

VISTO l’art. 1, comma 130 della L. 145 del 30 dicembre 2018 che modifica l’articolo 1, comma 

450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  innalzando la soglia dell'obbligo di ricorso al MEPA  

da € 1.000,00 a € 5.000,00; 

 



DATO atto, pertanto, che per importi inferiori a € 5.000,00 le Amministrazioni possono  

svincolarsi dall’obbligo del ricorso al MEPA ed effettuare acquisti autonomi; 
 

RITENUTO di dover provvedere mediante affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. A) del 

D.Lgs. n. 50/2016 al sig. Mino Manni, in quanto le prestazioni professionali specifiche richieste 

sono da considerarsi uniche e per loro natura infungibili, ai sensi dell’art. 63 comma 2 punto b) del 

D. Lgs n.50/2016, in quanto nascono dall’esperienza e professionalità personali e come tali non 

possono essere oggetto di procedure comparative e/o elettroniche; 
 

DATO ATTO che il predetto fornitore: 

− ha reso dichiarazione di possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice 

degli Appalti D.Lgs. 50/2016; 

− ha reso dichiarazione di 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 in materia di contratti pubblici comunali e di impegno ad osservare ed a far osservare ai 

propri dipendenti e collaboratori i suddetti, pena la risoluzione del contratto; 

− ha reso dichiarazione 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; 
 

CONSIDERATO di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione, così come 

disciplinato al punto 3.10 del vigente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune 

di Tavazzano con Villavesco, in relazione al presente procedimento e pertanto di dare atto, rispetto 

ad esso, di non essere in una situazione di conflitto di interesse; 
 

RITENUTO dover provvedere in merito all’assunzione di apposito impegno di spesa; 
 

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 affidare, per le motivazioni meglio descritte nella parte narrativa del presente  

provvedimento, ex art. 36, comma 2, lett A) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, al sig. Mino Manni, 

residente a Piacenza, via Valla, n. 29, la realizzazione di n. 1 reading teatrale della rassegna estiva 

2021, organizzata  dall’Amministrazione Comunale, per un importo complessivo di € 1.300,00.= 

(al lordo di ogni onere); 

2. di assumere, per i motivi meglio detti in narrativa, l’impegno complessivo di € 1.300,00.=  (al 

lordo di ogni onere) con imputazione al cod. 5.2.1.0103 del bilancio D. Lgs. 118/2011) ex cap. 

3860 del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021; 

3. 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 € 1.300,00.= è previsto per il mese di settembre 2021; 

4. 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; 

5. di dare infine atto che il presente atto sarà pubblicato all’interno della sezione 

“Amministrazione Trasparente”del sito web del Comune, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                                                 

                                                                                                                                              dott. Marcello Faiello 

 

 



 

 

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. Marcello Faiello 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: ORGANIZZAZIONE READING ''DANTE DISCESA ALL’INFERNO'' PER RASSEGNA ESTIVA 2021. IMPEGNO DI SPESA
(CIG ZA1327E93C)

0007475 -  MANNI MINOBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.99.9995.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 38602021

1.300,00Importo:22/07/2021Data:2021 487/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

ZA1327E93CC.I.G.:

SPESE PER  MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE

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

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

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 22/07/2021


