
SETTORE 05 SERVIZI ALLA PERSONA, ISTRUZIONE E CULTURA 
 

DETERMINAZIONE N. 5067 DEL 14.10.2014

Oggetto: Bando per la realizzazione del progetto “La pittura, l'architettura e la natura:i tre 
nomi dell'arte” rivolto ai bambini, da svolgersi presso la Biblioteca Comunale “La Fonte” di 
Vignate nel periodo 2014-2015 – Aggiudicazione definitiva

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 05 SERVIZI ALLA PERSONA, ISTRUZIONE E CULTURA 

Vista:
 la  delibera  di  C.C.  n.44   del  27.6.1996,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  con  la  quale  si 

approvava  il  regolamento  di  organizzazione  degli  Uffici  con  relativo  organigramma  e 
dotazione organica;

 la delibera di G.C. n.94 del 3.3.1997, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si individuano 
i Responsabili dei Servizi Comunali; 

 la circolare F.L. n.7 del 7.2.1997;
 la  delibera  di  G.C.  n.619  del  21.12.1998,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  con  la  quale  si 

attribuivano i procedimenti e si individuavano i Responsabili Servizi e/o Uffici;
 l'art.183 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n.267/00 e  l'art.3 del vigente Regolamento di 

Contabilità relativo alle competenze dei Responsabili dei Servizi;
 il decreto sindacale n.24 in data 01.09.2014  ad oggetto: ”Affidamento responsabilità della 

direzione della posizione organizzativa n° 1 e della posizione organizzativa n° 5  con il 
quale  viene   individuato   a  Funzionario  del  Settore  Servizi  alla  Persona,  Istruzione  e 
Cultura, il Tecnico Comunale,  Geom. M. Balconi”;

 la delibera di C.C. n.19 del 28.04.2014, esecutiva a termini di legge, con la quale è stata 
disposta l'approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016, Bilancio 
di Previsione 2014 - Bilancio Pluriennale 2014-2016 e relativi allegati;

Considerato che:
 l'Amministrazione  Comunale  ha  disposto  l'avvio  di  una  ricerca  di  mercato  per  la 

realizzazione del progetto “La pittura, l'architettura e la natura:i tre nomi dell'arte” rivolto ai 
bambini,  da svolgersi  presso la  Biblioteca Comunale  “La Fonte”  di  Vignate  nel  periodo 
2014-2015;

 che il bando risulta pubblicato sull'Albo Pretorio on line e sul sito comunale dal 01-10-2014 
al 10/10/2014;

Accertato:
 come la scadenza per la presentazione delle proposte offerte era stabilita nel giorno 10 

ottobre 2014 alle ore  12.15;
 che alla scadenza suddetta, sono pervenute due offerte:
 prot.n. 12147/2014 Arch. Stefania Biondi , Via Monte Generoso 1 Bollate
 prot.n. 12216/2014 Insegnante d'Arte Alessia Piemonte, Venezia, 3/A Cassina Dè Pecchi 

 come  il  procedimento,  sia  in  capo  e  sia  stato  curato  direttamente  Dal  responsabile 
dell'ufficio Cultura, individuabile nella dipendente Pinuccia Bergamaschi;



 che con determina n. 5066 del 13.10.2014 è stata nominata la commissione di gara per 
l'affidamento del servizio ad un operatore che realizzi il progetto “La pittura, l'architettura e 
la natura: i tre nomi dell'arte” rivolto ai bambini, da svolgersi presso la Biblioteca Comunale 
”La Fonte” di Vignate nel periodo 2014-2015 CIG ZA710FBE21  e per l'affidamento del 
servizio ad un operatore che realizzi letture animate rivolte ai bambini, da svolgersi presso 
la Biblioteca Comunale “La Fonte” di Vignate, nel periodo 2014-2015 CIG. Z2810FBE37;

Visto  il  verbale di gara del 13/10/2014, unito alla presente quale parte integrale,  dal quale si 
evince l’aggiudicazione al concorrente:

Alessia Piemonte, nata il 15.12.1982 a Treviglio (Bg), in qualità di insegnante di arte, codice 
fiscale PMNLSS82T55L400U, residente a Cassina Dè Pecchi, in Via Venezia, 3/A;

Ravvisata la correttezza e la regolarità del procedimento svolto, finalizzato all’aggiudicazione;

Vista la valutazione dei commissari quale parte integrante del verbale di gara;

Visto l'allegato  parere  contabile  reso  dal  Responsabile  della  Ragioneria,  parte  integrante  e 
sostanziale della presente determinazione;

DETERMINA

per  le  motivazioni  e  nelle  risultanze  tutte  di  cui  in  narrativa  e  quivi  integralmente  riportate  e 
trascritte:

1) di approvare il verbale di gara qui allegato e dichiarare l'aggiudicazione definitiva a 
favore della concorrente Alessia Piemonte, nata il 15.12.1982 a Treviglio (Bg), in qualità 
di insegnante di  arte,  codice fiscale PMNLSS82T55L400U, residente a Cassina Dè 
Pecchi, in Via Venezia, 3/A, per un corrispettivo complessivo di €. 630,00 r.a. a dedurre, 
nonché  demandare  al  Funzionario  Responsabile  gli  atti  consequenziali  alla  presente 
determinazione;

2)atteso  come le  prestazioni  nell'anno  2014,  possono  essere  individuate  nell’impegno  di 
spesa pari a €. 378,00 (n.3 incontri), rinviando conseguentemente all’approvazione del B.P. 
2015, l’assunzione dell’impegno di spesa pari a € 252,00, qualora nello stesso strumento di 
bilancio fosse confermata la disponibilità  del capitolo di spesa; così a saturazione delle 
prestazioni nei confronti del contraente, per come individuato mediante procedura avviata 
in data 01.10.2014, giusta determina n. 5060/2014, 

3)di impegnare pertanto  la somma di € 378,00 al lordo della ritenuta d'acconto  sul capitolo 
1330/1  ad  oggetto  “Manifestazioni  Culturali  organizzate  dal  Comune:  prestazioni  di 
servizio” cod.int.1050203 del Bilancio di Previsione 2014;

4)di  liquidare  e  pagare  in  unica  soluzione,  la  somma di  €.378,00  al  lordo  della  ritenuta 
d'acconto alla concorrente aggiudicataria della gara di cui all'oggetto,  Alessia Piemonte, 
nata il 15.12.1982 a Treviglio (Bg), codice fiscale PMNLSS82T55L400U, residente a 
Cassina Dè Pecchi, in Via Venezia, 3/A,  dietro presentazione di notula, riportante il CIG 
n. ZA710FBE21, debitamente vistata dal Responsabile di Settore;



5) di dare atto che si procederà ai sensi del decreto legislativo n.163/06 e smi, a pubblicare 
l'avviso  sui  risultati  della  procedura  di  affidamento  mediante  la  pubblicazione  all'Albo 
Pretorio on line, sul sito istituzionale del Comune.                                   

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
                            SERVIZI ALLA PERSONA, ISTRUZIONE E CULTURA

F.to (Geom. Massimo Balconi)

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA  FINANZIARIA

VISTA la  determinazione indicata in oggetto;
VISTO l’art. 151, comma 4° del Dlgs n. 267/2000 – T.U.E.L.;
ESPRIME  il visto         favorevole / sfavorevole        in ordine alla regolarità contabile

ATTESTA  altresì  la  copertura  finanziaria della  spesa  occorrente  e  si  assumono  i 
seguenti impegni di spesa nel rispetto dell’art. 151, comma 4° del Dlgs 267/2000 (TUEL):

Cap. Cod.Interv. OGGETTO Impegno  n. IMPORTO CREDITORE

1330/1 1050203 Manifestazioni  organizzate 
dal Comune: prestazioni di 
servizi

€ 378,00 Alessia  Piemonte  di 
Cassina Dè Pecchi

Bilancio 2014
Vignate, _____________________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
                                            CONTROLLO DI GESTIONE - GESTIONE RISORSE UMANE

                                                                f.to Luigina Marchini
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