7200 - SETTORE TURISMO, CULTURA, COMUNICAZIONE
7224 - BENI CULTURALI E PROGETTI MUSEALI
Codice operativo DUP: B1B0701a - Sviluppo sistema turistico locale in grado di
intercettare e soddisfare la 'molteplicità' della domanda
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
OGGETTO: PROGETTO "SUI PASSI DELLA MONACA". AFFIDAMENTO DI
SERVIZI ARTISTICI PER EVENTI COLLATERALI ALLA MOSTRA
"LA MONACA DI MONZA DAL ROMANZO AL CINEMA E AL
FUMETTO" PRESSO I MUSEI CIVICI DI MONZA - CIG
Z2A1BD5294.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che l'Amministrazione Comunale, nel periodo compreso tra
settembre 2016 e febbraio 2017, ha inteso realizzare il progetto "Sui passi della
Monaca" finalizzato a riscoprire la figura di suor Virginia de Leyva attraverso
una ricca serie di iniziative, tra cui la realizzazione della mostra "La Monaca di
Monza dal romanzo al cinema e al fumetto", organizzata in collaborazione con
la Fondazione Franco Fossati - Museo del Fumetto di Milano presso la sala
mostre temporanee dei Musei Civici di Monza - Casa degli Umiliati;
Visto il successo di pubblico e soprattutto l'interesse dimostrato da parte delle
scuole nei confronti delle proposte di percorsi teatralizzati incentrati sulla figura
della Monaca di Monza realizzati dalla Compagnia Teatrale La Sarabanda nelle
sale dei musei civici;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1691/2016 del 28/10/2016 con la
quale si è stabilito di prorogare la mostra sino al 19 febbraio 2017;

Richiamata altresì la determinazione dirigenziale n. 1267/2016 del 08/08/2016
con la quale, tra le altre iniziative, si affidava alla Compagnia Teatrale la
realizzazione di un primo ciclo di percorsi teatralizzati per le scuole e il pubblico
dei musei;
Verificata la disponibilità della Compagnia Teatrale La Sarabanda, con sede in
Olgiate Molgora (LC) via Mazzini 17 - C.F. 94027380131 (nota prot. n. 0161176
del 03/11/2016) a effettuare ulteriori 7 repliche dello spettacolo "La città della
Monaca" messo in scena negli spazi del museo a vantaggio delle scuole e del

pubblico per un importo complessivo di € 2.000,00 fuori campo IVA ai sensi
dell'art. 2 D.P.R. 633/72 comma 3 lettera a);
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Stabilito quindi, ai fini della promozione del museo civico come luogo di
aggregazione e sede di iniziative culturali rivolte a pubblici di vario genere,
proporre ai visitatori e alle scolaresche ulteriori occasioni di visita secondo le
modalità coinvolgenti sperimentate;
Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta
necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di
altre amministrazioni esterne
Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta
necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre
amministrazioni esterne
Dato atto che non occorre dare informazione del presente provvedimento ad
altri soggetti interni e/o esterni all'Ente
Visto:
•
l’art. 63 comma 2 lettera b del D. Lgs. 50/2016 “Uso della procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara” che consente, per
ragioni di natura tecnica o artistica o di tutela di diritti esclusivi, che il contratto
possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;
•
la Deliberazione n. 64/2014 della Corte dei Conti Sezione Regionale di
Controllo per la Liguria;
Visto inoltre:
- il Decreto del Dirigente della Unità Organizzativa “D.G. Sviluppo economico”,
n.3132 del 08.04.2016 con cui sono state approvate le linee attuative
dell’iniziativa “L’anno del turismo lombardo e le capitali d’arte” ai sensi della
D.G.R. 30.11.2015 n. 4443 e s.m.i. “Dall’Expo al Giubileo” – Valorizzazione del
turismo esperienziale delle città d’arte;
- che tale iniziativa è identificata con il brand “Cult City in Lombardia” e tutti gli
interventi previsti nei programmi di intervento dei Comuni capoluogo aderenti
all’iniziativa “Cult City in Lombardia” dovranno essere completati entro 12 mesi
dalla stipula della relativa convenzione tra Comune di Monza e Regione
Lombardia, in fase di sottoscrizione;
- che nei termini previsti dal sopra menzionato D.d.u.o della D.G. Sviluppo
Economico n.3132 del 08.04.2016 il Comune di Monza ha presentato il
programma di intervento definitivo denominato “Sovrane emozioni”, approvato
con Delibera di Giunta Comunale n. 256 del 26.07.2016, previa approvazione
del progetto preliminare con Delibera di Giunta Comunale n. 222 del
30.06.2016, per un importo complessivo pari a € 1.447.452,00, cofinanziato dal
Comune di Monza e da Regione Lombardia;

- che le iniziative di cui al presente atto fanno parte del sopramenzionato
programma di intervento "Sovrane emozioni" (interventi n. 10 e n. 14);
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Visti gli artt. 151 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché gli artt. 16 e 28 del
Regolamento Comunale di contabilità;

Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle
competenze dell’ufficio BENI CULTURALI E PROGETTI MUSEALI come da vigente
funzionigramma;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 17.05.2016
'Approvazione del bilancio di previsione 2016-2017-2018 con relativi allegati e
nota di aggiornamento al DUP';
Accertata la propria competenza in ordine all’adozione del presente
provvedimento ai sensi del vigente regolamento comunale di contabilità e
dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
Preso atto che:
- i controlli (contributivi, previdenziali e giudiziali) effettuati sulle
autocertificazioni prodotte dalla Compagnia Teatrale La Sarabanda hanno avuto
esito positivo;
- si procederà alla conseguente firma del contratto nella forma di
corrispondenza secondo l’uso del commercio come da art. 32, comma 14, del
D.Lgs 50/2016;
- l’esito della procedura di gara verrà pubblicato sul sito del Comune;
- il presente provvedimento approva una spesa che non rientra nella tipologia
indicata dall’art. 6 comma 8 della legge n. 122 del 30.07.2010;

Dato atto inoltre che dal 01.01.2015 il Comune di Monza deve adempiere alle
disposizioni normative in materia di Armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio, contenute nel D.Lgs. 118/2011, così come modificato con
D.Lgs. 126/2014;

Visti gli artt. 153 e 183 del T.U.E.L. così come modificato con D.Lgs. 126/2014,
relativi agli impegni di spesa;
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Visto l’Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2001 contenente il Principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 183 comma 8 del TUEL, il programma dei
conseguenti pagamenti è compatibile con lo stanziamento di cassa del capitolo
interessato dal presente provvedimento, anche in considerazione della
distribuzione temporale degli stessi e della variazione di cassa di prossima
approvazione;

Preso atto che il responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990
s.m.i. risulta il dr. Dario Porta;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 205 del 16.06.2016 ad oggetto
Piano della Performance anno 2016, con la quale è stato approvato il PEG 2016;
DETERMINA
di affidare per le motivazioni espresse in premessa la realizzazione presso i
Musei Civici di performance teatrali sulla Monaca di Monza da parte della
Compagnia Teatrale La Sarabanda, con sede in Olgiate Molgora (LC) via Mazzini
17 – C.F. 94027380131, per un importo complessivo di € 2.000,00 (CIG
Z2A1BD5294) fuori campo IVA ai sensi dell’art.2 DPR 633/72 comma 3 lettera
a);
di liquidare alla Compagnia Teatrale La Sarabanda l’importo di € 2.000,00
dietro presentazione di regolare fattura o documento equivalente, previa
verifica della corretta esecuzione del servizio;

di dare atto che la spesa verrà impegnata nel rispetto dei principi contabili
indicati dalla normativa sull’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio citati in premessa.
Di dare atto che la spesa risulta finanziata come segue:

Anno
2016

Capitolo
5357

Descrizion
e
PRESTAZIO
NI DI
SERVIZI
PER
ATTIVITA'
CULTURALI
(ril.IVA

Livello
1030299999

MissionePr
ogrammaTi
tolo
05021

Importo
2000.00

sez.23 per i
Musei)

Di dare atto che i contraenti del presente atto sono i seguenti soggetti:
Compagnia Teatrale La Sarabanda .
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Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente
provvedimento e' il seguente: Z2A1BD5294
Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice
Unico di Progetto (CUP)

