24000 - SETTORE CULTURA, MARKETING TERRITORIALE,
SERVIZI DEMOGRAFICI, SISTEMI INFORMATIVI
24210 - UFFICIO CULTURA ED EVENTI
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24201 - SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO
Responsabile: BERROCAL MAGDA GISELLA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO
DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA REALIZZAZIONE DELLO
SPETTACOLO PIROTECNICO DEL 24 GIUGNO - ANNI 2020 E
2021 - NUMERO GARA : 7627255 (CIG 81376064E8)
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, ed in particolare il
comma 2 dell’art.32, prevede che, prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, adottino appositi provvedimenti per la manifestazione della
volontà a contrarre;
Preso atto che:
 si intende realizzare anche per gli anni 2020 e 2021 il tradizionale
spettacolo pirotecnico con accompagnamento musicale il giorno 24
giugno in occasione di San Giovanni, patrono di Monza;
 l’obiettivo del sopracitato spettacolo è favorire:
◦ un’occasione di festa e intrattenimento per un target ampio e molto
differenziato (famiglie, bambini, giovani; cittadini, turisti italiani e
stranieri ecc.);
◦ la condivisione e il senso di appartenenza della comunità monzese;
◦ l’attrattività turistica attraverso l’offerta di un grande evento;
Visto che:
 la sopracitata iniziativa registra ogni anno migliaia di spettatori e
rappresenta uno degli appuntamenti in assoluto di migliore interesse per
la cittadinanza;


l’Amministrazione Comunale intende proseguire con la realizzazione del
predetto spettacolo negli anni 2020 e 2021;

Dato atto che si ravvisa, pertanto, l’esigenza di attivare le procedure
necessarie per individuare l’operatore economico a cui affidare l’organizzazione
e la realizzazione del predetto spettacolo, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
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Ritenuto di procedere all’affidamento del suddetto spettacolo mediante
procedura aperta prevista dal codice degli appalti pubblici (D. Lgs. 50/2016), da
aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016;
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
Visti:
 il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
 il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle
competenze dell’unità organizzativa UFFICIO CULTURA ED EVENTI come da
vigente funzionigramma;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 7.02.2019 con la quale è
stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2019 - 2020 2021, con i relativi allegati;
Vista la deliberazione di Giunta n. 41 del 26.02.2019 con la quale è stato
approvato il PEG / PIANO delle PERFORMANCE 2019 - 2021 e successive
variazioni;
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;
Dato atto che:
 l’importo complessivo posto a base d’asta è pari a € 180.000,00 + 22 %
IVA (corrispondente a € 90.000,00 + 22 % IVA annui per gli anni 2020 e
2021);
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per le procedure di affidamento si farà ricorso alla piattaforma SINTEL di
Regione Lombardia;

Considerato che:
 essendo l’affidamento aggiudicato secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, successivamente al termine ultimo
previsto dalla disciplina di gara per la presentazione delle offerte, in
attesa della costituzione dell’Albo A.N.A.C., verrà nominata una
Commissione Giudicatrice ai sensi degli artt. 77 e 216, c. 12, del D. Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i.;


la durata del contratto è pari a due anni (2020 e 2021) e non si
prevedono opzioni di proroga o estensioni contrattuali;

Stabilito che:
 l’affidamento non è suddiviso in lotti in quanto si tratta di un unico
servizio omogeneo;


verranno ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici in
possesso dei requisiti richiesti negli atti di gara approvati con il presente
provvedimento;



si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida, purché conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;

Verificato che:
 a oggi non sono attive né Convenzioni CONSIP né Convenzioni presso la
Centrale di Committenza della Regione Lombardia ARCA né presso il/i
soggetto/i aggregatore/i per l’acquisto del tipo di affidamento in oggetto;


l’affidamento in argomento non rientra tra i beni e servizi di cui al
D.P.C.M. 24/12/2015 (cfr. art. 9, c. 3, D. L. n. 66/2014, convertito con
modifiche nella L. n. 89/2014) e, pertanto, si può procedere
all’acquisizione del servizio senza ricorrere ad uno dei soggetti
aggregatori di cui al comma 1 dello stesso art. 9;

Atteso che:
 ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. il
presente affidamento è escluso dall’obbligo di elaborazione del D.U.V.R.I
per l’assenza di rischi da interferenza;
 le principali condizioni contrattuali sono quelle di cui al Capitolato di
affidamento e alla disciplina di gara e ritenuto di approvarli;
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Vista la documentazione di gara consistente in:
 capitolato speciale per l’affidamento


disciplinare integrativo



bando di gara;

Ritenuto, in esecuzione del vigente assetto organizzativo dell’Ente, di dare
mandato al competente Servizio della Centrale Unica Acquisti (C.U.A.) di
predisporre lo svolgimento della procedura di gara;
Dato atto che:
 il codice C.U.I. assegnato alla presente procedura nel programma
biennale di acquisti di forniture e servizi risulta essere il seguente:
S02003880153201900049;


la Responsabile Unica del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. è la dott.ssa Annamaria Iotti Dirigente del Settore
Cultura, Marketing Territoriale, Servizi Demografici, Sistemi Informativi;



il presente provvedimento costituisce attuazione dell'obiettivo operativo
D.U.P. B4A0502a;

Preso atto che il responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990
s.m.i. riferito al presente provvedimento risulta la Responsabile del Servizio
Promozione del Territorio, Arch. Magda G. Berrocal;
Rilevato che il presente atto comporta impegno di spesa;
Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente
obiettivo operativo del DUP:
B4A0502a - Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai
cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in
collaborazione con l'associazionismo locale (Dal 2019 è comprensivo del
B4A0502b - Sviluppo e razionalizzazione del sistema bibliotecario);
DETERMINA
Di approvare le premesse, che formano parte integrante del presente
dispositivo;
Di approvare, per i motivi espressi in premessa, i seguenti documenti agli atti
dell’Ufficio Cultura ed Eventi, relativi alle procedure di gara per l'affidamento
dello spettacolo pirotecnico con accompagnamento musicale il giorno 24
giugno in occasione di San Giovanni, patrono di Monza, per gli anni 2020 e
2021:
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Capitolato Speciale per l’affidamento;
Bando di gara;
Disciplinare integrativo;

Di indire la procedura di gara aperta prevista dal codice degli appalti pubblici
(D. Lgs. 50/2016) da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, per
l’affidamento dell’organizzazione e realizzazione dello spettacolo pirotecnico
con accompagnamento musicale del 24 giugno per gli anni 2020 e 2021;

Di dare atto che l’importo base d’asta è di € 180.000,00 + 22 % IVA
(corrispondenti a € 90.000,00 + 22 % IVA annui per gli anni 2020 e 2021);
Di prevedere che, successivamente al termine ultimo stabilito dagli atti di gara
per la presentazione delle offerte, verrà nominata una Commissione
Giudicatrice ai sensi degli artt. 77 e 216, c. 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Di stabilire che il contratto con l’operatore economico risultato aggiudicatario
verrà stipulato secondo le modalità previste dall’art. 32, c. 14, del D.Lgs. n.
50/2016;

Di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida, purché conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto;

Di dare atto che la R.U.P. è la dott.ssa Annamaria Iotti Dirigente del Settore
Cultura, Marketing Territoriale, Servizi Demografici, Sistemi Informativi;

Di impegnare per gli anni 2020 e 2021 la spesa complessiva di € 219.600,00
(IVA 22% inclusa) come di seguito indicato:
 € 109.800,00 capitolo 6333 bilancio 2020
 € 109.800,00 capitolo 6333 bilancio 2021;
Di impegnare la somma complessiva di € 1.000,00 (IVA 22% inclusa) per le
spese di pubblicazione degli atti di gara sul capitolo 6333 bilancio 2019;

Di impegnare la somma complessiva di € 30,00 quale contribuzione dovuta
all’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) sul capitolo 6333 bilancio 2019;
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Di dare atto che le sopracitate spese trovano copertura negli accertamenti di
pari importo al cap. 59 dei bilanci 2019, 2020 e 2021;
Di dare 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;
Di dare mandato al competente Servizio della Centrale Unica Acquisti (C.U.A.)
di predisporre lo svolgimento della gara;
Di dare atto che la spesa risulta finanziata come segue:

Anno

Capitolo

2021

6333

2020

6333

2019

6333

Descrizion
e
SVILUPPO
SISTEMA
TURISTICO
(cfr. 59)
SVILUPPO
SISTEMA
TURISTICO
(cfr. 59)
SVILUPPO
SISTEMA
TURISTICO
(cfr. 59)

Livello

MissionePr
ogrammaTi
tolo

Importo

1030299999

07011

109.800,00

1030299999

07011

109.800,00

1030299999

07011

1.000,00

Di impegnare ed imputare le seguenti somme quali contribuzione dovuta
all'Autorita' Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.);

Anno

2019

Capitolo

6333

Descrizion
e

Livello

SVILUPPO
SISTEMA
TURISTICO
(cfr. 59)

1030299999

MissionePr
ogrammaTi
tolo
07011

Importo

30,00

Di dare atto che l'entrata viene accertata come segue:

Anno
2020

Capitolo
59

Descrizion
e
IMPOSTA

Livello
1010141

TitoloTipol
ogiaCatego
ria
1010141

Importo
109.800,00
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2019

59

2021

59

DI
SOGGIORN
O (cfr
6333/05850/0571421121/2112
8/0)
IMPOSTA
DI
SOGGIORN
O (cfr
6333/05850/0571421121/2112
8/0)
IMPOSTA
DI
SOGGIORN
O (cfr
6333/05850/0571421121/2112
8/0)

1010141

1010141

1.030,00

1010141

1010141

109.800,00

Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente
provvedimento e' il seguente: 81376064E8;
Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice
Unico di Progetto (CUP)

24000 - SETTORE CULTURA, MARKETING TERRITORIALE,
SERVIZI DEMOGRAFICI, SISTEMI INFORMATIVI
24210 - UFFICIO CULTURA ED EVENTI
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24201 - SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO
Responsabile: BERROCAL MAGDA GISELLA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO
DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA REALIZZAZIONE DELLO
SPETTACOLO PIROTECNICO DEL 24 GIUGNO - ANNI 2020 E
2021 - NUMERO GARA : 7627255 (CIG 81376064E8)
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, ed in particolare il
comma 2 dell’art.32, prevede che, prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, adottino appositi provvedimenti per la manifestazione della
volontà a contrarre;
Preso atto che:
 si intende realizzare anche per gli anni 2020 e 2021 il tradizionale
spettacolo pirotecnico con accompagnamento musicale il giorno 24
giugno in occasione di San Giovanni, patrono di Monza;
 l’obiettivo del sopracitato spettacolo è favorire:
◦ un’occasione di festa e intrattenimento per un target ampio e molto
differenziato (famiglie, bambini, giovani; cittadini, turisti italiani e
stranieri ecc.);
◦ la condivisione e il senso di appartenenza della comunità monzese;
◦ l’attrattività turistica attraverso l’offerta di un grande evento;
Visto che:
 la sopracitata iniziativa registra ogni anno migliaia di spettatori e
rappresenta uno degli appuntamenti in assoluto di migliore interesse per
la cittadinanza;


l’Amministrazione Comunale intende proseguire con la realizzazione del
predetto spettacolo negli anni 2020 e 2021;

Dato atto che si ravvisa, pertanto, l’esigenza di attivare le procedure
necessarie per individuare l’operatore economico a cui affidare l’organizzazione
e la realizzazione del predetto spettacolo, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
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Ritenuto di procedere all’affidamento del suddetto spettacolo mediante
procedura aperta prevista dal codice degli appalti pubblici (D. Lgs. 50/2016), da
aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016;
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
Visti:
 il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
 il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle
competenze dell’unità organizzativa UFFICIO CULTURA ED EVENTI come da
vigente funzionigramma;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 7.02.2019 con la quale è
stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2019 - 2020 2021, con i relativi allegati;
Vista la deliberazione di Giunta n. 41 del 26.02.2019 con la quale è stato
approvato il PEG / PIANO delle PERFORMANCE 2019 - 2021 e successive
variazioni;
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;
Dato atto che:
 l’importo complessivo posto a base d’asta è pari a € 180.000,00 + 22 %
IVA (corrispondente a € 90.000,00 + 22 % IVA annui per gli anni 2020 e
2021);
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per le procedure di affidamento si farà ricorso alla piattaforma SINTEL di
Regione Lombardia;

Considerato che:
 essendo l’affidamento aggiudicato secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, successivamente al termine ultimo
previsto dalla disciplina di gara per la presentazione delle offerte, in
attesa della costituzione dell’Albo A.N.A.C., verrà nominata una
Commissione Giudicatrice ai sensi degli artt. 77 e 216, c. 12, del D. Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i.;


la durata del contratto è pari a due anni (2020 e 2021) e non si
prevedono opzioni di proroga o estensioni contrattuali;

Stabilito che:
 l’affidamento non è suddiviso in lotti in quanto si tratta di un unico
servizio omogeneo;


verranno ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici in
possesso dei requisiti richiesti negli atti di gara approvati con il presente
provvedimento;



si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida, purché conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;

Verificato che:
 a oggi non sono attive né Convenzioni CONSIP né Convenzioni presso la
Centrale di Committenza della Regione Lombardia ARCA né presso il/i
soggetto/i aggregatore/i per l’acquisto del tipo di affidamento in oggetto;


l’affidamento in argomento non rientra tra i beni e servizi di cui al
D.P.C.M. 24/12/2015 (cfr. art. 9, c. 3, D. L. n. 66/2014, convertito con
modifiche nella L. n. 89/2014) e, pertanto, si può procedere
all’acquisizione del servizio senza ricorrere ad uno dei soggetti
aggregatori di cui al comma 1 dello stesso art. 9;

Atteso che:
 ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. il
presente affidamento è escluso dall’obbligo di elaborazione del D.U.V.R.I
per l’assenza di rischi da interferenza;
 le principali condizioni contrattuali sono quelle di cui al Capitolato di
affidamento e alla disciplina di gara e ritenuto di approvarli;
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Vista la documentazione di gara consistente in:
 capitolato speciale per l’affidamento


disciplinare integrativo



bando di gara;

Ritenuto, in esecuzione del vigente assetto organizzativo dell’Ente, di dare
mandato al competente Servizio della Centrale Unica Acquisti (C.U.A.) di
predisporre lo svolgimento della procedura di gara;
Dato atto che:
 il codice C.U.I. assegnato alla presente procedura nel programma
biennale di acquisti di forniture e servizi risulta essere il seguente:
S02003880153201900049;


la Responsabile Unica del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. è la dott.ssa Annamaria Iotti Dirigente del Settore
Cultura, Marketing Territoriale, Servizi Demografici, Sistemi Informativi;



il presente provvedimento costituisce attuazione dell'obiettivo operativo
D.U.P. B4A0502a;

Preso atto che il responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990
s.m.i. riferito al presente provvedimento risulta la Responsabile del Servizio
Promozione del Territorio, Arch. Magda G. Berrocal;
Rilevato che il presente atto comporta impegno di spesa;
Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente
obiettivo operativo del DUP:
B4A0502a - Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai
cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in
collaborazione con l'associazionismo locale (Dal 2019 è comprensivo del
B4A0502b - Sviluppo e razionalizzazione del sistema bibliotecario);
DETERMINA
Di approvare le premesse, che formano parte integrante del presente
dispositivo;
Di approvare, per i motivi espressi in premessa, i seguenti documenti agli atti
dell’Ufficio Cultura ed Eventi, relativi alle procedure di gara per l'affidamento
dello spettacolo pirotecnico con accompagnamento musicale il giorno 24
giugno in occasione di San Giovanni, patrono di Monza, per gli anni 2020 e
2021:
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Capitolato Speciale per l’affidamento;
Bando di gara;
Disciplinare integrativo;

Di indire la procedura di gara aperta prevista dal codice degli appalti pubblici
(D. Lgs. 50/2016) da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, per
l’affidamento dell’organizzazione e realizzazione dello spettacolo pirotecnico
con accompagnamento musicale del 24 giugno per gli anni 2020 e 2021;

Di dare atto che l’importo base d’asta è di € 180.000,00 + 22 % IVA
(corrispondenti a € 90.000,00 + 22 % IVA annui per gli anni 2020 e 2021);
Di prevedere che, successivamente al termine ultimo stabilito dagli atti di gara
per la presentazione delle offerte, verrà nominata una Commissione
Giudicatrice ai sensi degli artt. 77 e 216, c. 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Di stabilire che il contratto con l’operatore economico risultato aggiudicatario
verrà stipulato secondo le modalità previste dall’art. 32, c. 14, del D.Lgs. n.
50/2016;

Di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida, purché conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto;

Di dare atto che la R.U.P. è la dott.ssa Annamaria Iotti Dirigente del Settore
Cultura, Marketing Territoriale, Servizi Demografici, Sistemi Informativi;

Di impegnare per gli anni 2020 e 2021 la spesa complessiva di € 219.600,00
(IVA 22% inclusa) come di seguito indicato:
 € 109.800,00 capitolo 6333 bilancio 2020
 € 109.800,00 capitolo 6333 bilancio 2021;
Di impegnare la somma complessiva di € 1.000,00 (IVA 22% inclusa) per le
spese di pubblicazione degli atti di gara sul capitolo 6333 bilancio 2019;

Di impegnare la somma complessiva di € 30,00 quale contribuzione dovuta
all’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) sul capitolo 6333 bilancio 2019;
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Di dare atto che le sopracitate spese trovano copertura negli accertamenti di
pari importo al cap. 59 dei bilanci 2019, 2020 e 2021;
Di dare 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;
Di dare mandato al competente Servizio della Centrale Unica Acquisti (C.U.A.)
di predisporre lo svolgimento della gara;
Di dare atto che la spesa risulta finanziata come segue:

Anno

Capitolo

2021

6333

2020

6333

2019

6333

Descrizion
e
SVILUPPO
SISTEMA
TURISTICO
(cfr. 59)
SVILUPPO
SISTEMA
TURISTICO
(cfr. 59)
SVILUPPO
SISTEMA
TURISTICO
(cfr. 59)

Livello

MissionePr
ogrammaTi
tolo

Importo

1030299999

07011

109.800,00

1030299999

07011

109.800,00

1030299999

07011

1.000,00

Di impegnare ed imputare le seguenti somme quali contribuzione dovuta
all'Autorita' Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.);

Anno

2019

Capitolo

6333

Descrizion
e

Livello

SVILUPPO
SISTEMA
TURISTICO
(cfr. 59)

1030299999

MissionePr
ogrammaTi
tolo
07011

Importo

30,00

Di dare atto che l'entrata viene accertata come segue:

Anno
2020

Capitolo
59

Descrizion
e
IMPOSTA

Livello
1010141

TitoloTipol
ogiaCatego
ria
1010141

Importo
109.800,00
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2019

59

2021

59

DI
SOGGIORN
O (cfr
6333/05850/0571421121/2112
8/0)
IMPOSTA
DI
SOGGIORN
O (cfr
6333/05850/0571421121/2112
8/0)
IMPOSTA
DI
SOGGIORN
O (cfr
6333/05850/0571421121/2112
8/0)

1010141

1010141

1.030,00

1010141

1010141

109.800,00

Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente
provvedimento e' il seguente: 81376064E8;
Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice
Unico di Progetto (CUP)

Cod. Uff.: UFFICIO CULTURA ED EVENTI
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SETTORE: SETTORE CULTURA, MARKETING TERRITORIALE, SERVIZI
DEMOGRAFICI, SISTEMI INFORMATIVI

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO:
DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO
DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA REALIZZAZIONE DELLO
SPETTACOLO PIROTECNICO DEL 24 GIUGNO - ANNI 2020 E 2021 NUMERO GARA : 7627255 (CIG 81376064E8)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 267/2000, si attestano la regolarità
contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione N. 2573
del 12/12/2019.
Si impegnano le seguenti somme:

Anno

2021

Capitolo

Descrizi
one

6333

SVILUP
PO
SISTEM
1030299
A
999
TURISTI
CO (cfr.
59)

Livello

Missione
Program
maTitolo

Importo

Impegno

07011

109.800,
00

101
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2020

6333

2019

6333

SVILUP
PO
SISTEM
A
TURISTI
CO (cfr.
59)
SVILUP
PO
SISTEM
A
TURISTI
CO (cfr.
59)

1030299
999

07011

109.800,
00

443

1030299
999

07011

1.000,00

3025

Si impegnano le seguenti somme quale contribuzione dovuta all'Autorita'
Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.):

Anno

2019

Missione
Program
maTitolo

Importo

Impegno

07011

30,00

3027

Livello

TitoloTi
pologiaC
ategoria

Importo

Accerta
mento

1010141

1010141

109.800,
00

15

1010141

1010141

1.030,00

32

Capitolo

Descrizi
one

6333

SVILUP
PO
SISTEM
1030299
A
999
TURISTI
CO (cfr.
59)

Livello

Si accertano le seguenti somme in entrata:

Anno

Capitolo

2020

59

2019

59

Descrizi
one
IMPOST
A DI
SOGGIO
RNO (cfr
6333/05850/0571421121/21
128/0)
IMPOST
A DI
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2021
59
SOGGIO
RNO (cfr
6333/05850/0571421121/21
128/0)
IMPOST
A DI
SOGGIO
RNO (cfr
6333/05850/0571421121/21
128/0)

Monza, 23/12/2019
1010141
1010141
109.800,
00
14

IL RAGIONIERE CAPO

