COMUNE DI VIGNATE
Città Metropolitana di Milano
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA N. 05 – SERVIZI ISTRUZIONE E CULTURA
________________________________________________________________________
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA –
SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA

OGGETTO:

DETERMINAZIONE NR. 5048

del

14/06/2016

Approvazione avviso e relativi allegati per la presentazione iniziative di natura
artistica, culturale, ludica e ricreativa, da realizzarsi presso la biblioteca comunale “la
Fonte”, per l'anno 2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA – SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto sindacale n. 03/2016 - prot. n. 374 - di conferimento dell’incarico di Responsabile del Settore
Servizi alla Persona – Istruzione e Cultura – al Geom. Massimo Balconi dal 01.01.2016 e sino a nuove
disposizioni;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 3 del vigente Regolamento di Contabilità relativo alle competenze
dei Responsabili dei Servizi;
Vista la delibera di C.C. n. 22 del 16.05.2016 esecutiva nei termini di legge, avente ad oggetto “Approvazione
del Bilancio di Previsione Finanziario 2016-2018 (art. 151 D.Lgs 267/2000 a Art. 10 Dlgs. 118/2011)
Visto l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 2 in data 18.01.2016, esecutiva, con cui è stato approvato il
Piano esecutivo di gestione provvisorio per l'esercizio 2016;
Premesso che:
- il Comune di Vignate, al fine di migliorare l'offerta culturale del territorio per l'anno 2016, intende procedere
alla realizzazione di eventi di natura culturale, artistica, ludica e ricreativa, articolati per differenti categorie
di destinatari per l'anno 2016;
- al fine di raggiungere tale obiettivo, l'Amministrazione Comunale intende avvalersi della partecipazione di
soggetti pubblici e privati, associazioni legalmente riconosciute, con l'avvio di una indagine conoscitiva da
espletare mediante avviso pubblico di invito alla presentazione di progetti, iniziative e manifestazioni a
completo titolo gratuito per l’ente, da realizzare presso la biblioteca comunale “la Fonte” nell'anno 2016;
- l'Amministrazione Comunale ha in essere la valutazione circostanziata alla concessione di spazi presso la
biblioteca comunale, per lo svolgimento di tali iniziative, ovvero le medesime già eseguibili, qualora la
fruizione dello spazio sia già ammesso;
Dato atto di dover definire l’attivazione della procedura per la raccolta di proposte, iniziative e progetti di
natura culturale, artistica, ludica e ricreativa, articolati per differenti categorie di destinatari per l'anno 2016,
mediante invito rivolto ai soggetti in possesso dei requisiti previsti nell'avviso stesso;

Precisato che le proposte presentate verranno valutate mediante apposita commissione tecnica istituita
all'interno del settore cultura, sulla base dei requisiti e dei criteri previsti nell'avviso e il grado di
coinvolgimento per la collettività;
Visto lo schema di avviso pubblico e i relativi allegati: A) domanda di partecipazione, B) scheda di proposta
evento/manifestazione, C) dichiarazione sostitutiva di certificazione;
Visto lo statuto Comunale;
Constatato che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni di legge in materia ed alle norme
statutarie e regolamentari dell’Ente;
Visto il parere, reso in calce alla presente determinazione, espresso ai sensi dell’art. 151, 4° comma del
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

DETERMINA
per le motivazioni e nelle risultanze tutte di cui in narrativa e qui integralmente riportate e trascritte:
1. di avviare l'iter finalizzato alla realizzazione di eventi/iniziative di natura culturale, artistica, ludica e
ricreativa, presso la biblioteca comunale “la Fonte” per l'anno 2016, che dovranno definirsi a completo
titolo gratuito per l’ente,;
2. di approvare l'avviso pubblico per la raccolta di proposte di natura artistica, culturale ludica e ricreativa
per l'anno 2016 e i relativi allegati A (domanda di partecipazione) B (scheda proposta evento) C
(dichiarazione sostitutiva di certificazione), quali parti integranti del presente atto;
3. di pubblicare la presente determinazione nonché l'Avviso pubblico di cui al precedete punto 2) all'albo on
line del Comune di Vignate e sul sito Web istituzionale;
4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del settore;
5. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000
e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto
al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante
apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla
presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
D.Lgs. n. 33/2013;
7. di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è la sig.
Eleonora Greco;
8. di trasmettere il presente provvedimento:
– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Vignate, lì 14/06/2016
F.to
Il Responsabile del Settore
Servizi alla Persona – Servizio Istruzione e Cultura
M. Balconi

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni,
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,
osservato: ………………………………………………………………………….………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Data ………………………
F.TO Il Responsabile del servizio finanziario
...............................................................

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno
Data
Importo
Capitolo
FPV
Esercizio

Data …………………………….
Il Responsabile del servizio finanziario
………………………………………………
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art.
183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

