
Cod. Uff.:  7200D -DIRIGENTE SETTORE TURISMO,CULTURA,COMUNICAZIONE,EXPO 
2015

SETTORE TURISMO,CULTURA,COMUNICAZIONE,EXPO 2015

Determinazione n. 219/2016 del 15/02/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

APPROVAZIONE  CONTRATTO  PER  CONCESSIONE  DELLE  ATTIVITA'  DI 
VALORIZZAZIONE  DELL'ARENGARIO  ATTRAVERSO  L'ORGANIZZAZIONE,  LA 
REALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELLE MOSTRE "ROBERT DOISNEAU. LE 
MERVEILLEUX  QUOTIDIEN"  E  "VIVIAN  MAIER.  NELLE  SUE  MANI"  (CIG 
6516667BB)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:
 nell'ambito del Piano Generale di Sviluppo 2012-2017 di cui alla delibera 
Consiglio Comunale n. 83/2014, modificato con RPP 2015-2017 di cui alla 
delibera  C.C.  n.  50/2015,  Programma  H2A0502  è  previsto  lo  specifico 
progetto  H2A0502a  “Realizzazione  di  iniziative  che  coinvolgono, 
aggregandoli, target diversi”;
 la RPP 2015/2017 prevede appositi stanziamenti per la realizzazione del 
Programma H2A0502 - Progetto H2A0502a;
 con  delibera  di  Giunta  Comunale  n.381  del  17/11/2015  è  stato 
approvato il programma mostre 2016;
 con delibera di Giunta Comunale n. 24 del 4/2/2016 è stata approvata la 
concessione a Vi.Di.  srl  –  con sede a Milano Via  Torino 61,  C.F.  e  P.IVA 
08713100967  -  delle  attività  di  valorizzazione  dell’Arengario  attraverso 
l’organizzazione, la realizzazione e la promozione delle mostre fotografiche 
di  Robert  Doisneau  (primavera  2016)  e  Vivian  Maier  (autunno  2016), 
concedendo in via strumentale l’uso dello spazio espositivo dell’Arengario, ai 
sensi dell’art. 115 c.8 D.Lgs.42/2004;

Preso atto che
 a fronte dei piani economico-finanziari presentati da Vi.Di. che prevede 
spese organizzative e gestionali per l’importo di € 393.000,00 (iva inclusa) 
coperti  totalmente  da  Vi.Di.  con  i  proventi  di  biglietteria,  bookshop  e 
sponsorizzazioni,  Vi.Di.  si  impegna  a  versare  al  Comune  di  Monza  una 
royalties di 0,10€ per ogni visitatore pagante;
 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;



 il  presente  provvedimento,  data  la  natura  della  spesa  e  l’importo 
complessivo  unitario  inferiore  a  €  5.000,00  non  è  assoggettato 
all’applicazione della procedura prevista dall’art. 1, c. 173, della Legge n. 
266/2005 e non verrà conseguentemente trasmesso alla sezione regionale di 
controllo della Corte dei Conti;
 la spesa di cui trattasi non richiede l’indicazione del Codice Unico di 
Progetto (CUP); 
 in analogia a quanto previsto dall’art. 57 comma 2 lettera b del D. Lgs 
163/2006 non risulta possibile il ricorso al mercato MEPA e SINTEL alla luce 
delle  specifiche  della  prestazione  in  quanto  trattasi  di  progetto  artistico 
affidabile solo all’ideatore;
 si  procederà  alla  conseguente  stipula  del  contratto  nella  forma  del 
contratto pubblico;
 sono stati espletati con esito positivo i controlli sulle autocertificazioni, 
previste  dall’art.  38  del  D.  Lgs  163/2006  prodotte  dalla  ditta Vi.Di.  srl, 
mentre  sono  ancora  in  corso  i  controlli  antimafia, pertanto  il  presente 
provvedimento viene adottato sotto la condizione dell’inefficacia dell’atto 
qualora l’esito dovesse risultare negativo; 
 i  requisiti  dei  soggetti  sono  stati  accertati  attraverso  le  richieste  di 
certificazioni  trasmesse agli  Enti  competenti  (Tribunale,  Agenzia  Entrate, 
ecc.);
 in  relazione  alle  comunicazioni  agli  stakeholders  interni  ed  esterni, 
trattasi di procedura normativamente disciplinata;
 non  si  dà  luogo  all’applicazione  di  alcuna  specifica  ed  ulteriore 
normativa UE;
 la  materia  disciplinata  dal  presente  provvedimento  rientra  nelle 
competenze del Settore Turismo, Cultura, Comunicazione, EXPO 2015;

Dato  atto  che  dall’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;

Visto  l’Allegato  4/2  al  D.Lgs.  118/2001  contenente  il  Principio  contabile 
applicato concernente la contabilità finanziaria;

Visto  che  il  D.M.  Interno  del  28.10.2015,  pubblicato  sulla  G.U.  –  Serie 
Generale – n. 254 del 31.10.2015, ha differito al 31.3.2016 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2016;

Verificato  che  ai  sensi  dell’art.  163,  comma  3,  del  D.Lgs.  n.  267/2000 
l’esercizio si intende automaticamente autorizzato sino al termine suddetto 
del 31.3.2016;

Vista la deliberazione della  G.C. n. 1 del 7.1.2016 che affida ai dirigenti 
nelle  more  di  approvazione  del  PEG  per  l’anno  2016,  i  capitoli  di 
entrata/uscita di cui  al PEG 2015 per assicurare la continuità di gestione 
economica e finanziaria dell’Ente; 



Preso  atto  che  il  responsabile  del  procedimento  ai  sensi  della  Legge 
241/1990 e s.m.i. riferita al presente provvedimento risulta il dott.sa Elda 
Paleari;
Visti gli artt. 151 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché gli artt. 16 e 28 del 
Regolamento Comunale di contabilità;

DETERMINA

1. di  approvare  la  bozza  di  contratto,  allegato  parte  integrante  del 
presente  atto,  per  la  concessione  delle  attività  di  valorizzazione 
dell’Arengario attraverso l’organizzazione, la realizzazione e la promozione 
delle mostre fotografiche di Robert Doisneau e Vivian Maier a Vi.Di srl (CIG 
6516667BB8), per le ragioni indicate in premessa;

2. di dare atto che le entrate relative alla vendita dei biglietti verranno 
rendicontate al termine della mostra e gli importi dovuti verranno versati al 
Comune di Monza dietro presentazione di regolare fattura e saranno oggetto 
di apposito accertamento;

3. di dare atto che la spesa di € 225,00 per il contributo all’Autorità di 
Vigilanza  sui  contratti  AVCP  è  già  stata  impegnata  al  capitolo  n.  5386 
“Prestazioni di servizi per mostre” anno 2016 impegno n. 516/2016.
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