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DETERMINAZIONE NUMERO  260 DEL  14/06/2017. 
 

Oggetto : 

IMPEGNI DI SPESA PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA 

MANIFESTAZIONE “LA NOTTE ROMANTICA” PROMOSSA 

DALL’ASSOCIAZIONE “I BORGHI PIU’ BELLI D’ITALIA” IN 

PROGRAMMA IN DATA 24 GIUGNO 2017 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
 PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 02/03/2017 è stato approvato 
il bilancio di previsione 2017 e il bilancio pluriennale 2017 - 2019; 
 
PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 16/05/2005, esecutiva ai 
sensi di legge, il Comune di Pandino ha aderito al Club “I Borghi Più Belli d’Italia” con il borgo di 
Gradella; 
 
DATO ATTO che il Consiglio Direttivo dei “Borghi più Belli d’Italia” ha istituito il giorno 8 gennaio 
2016 la manifestazione “La Notte Romantica”, a cadenza annuale;  
 
CONSIDERATO che la prima edizione della manifestazione (2016) ha registrato un grande 
successo con l’adesione di 178 borghi e una grande affluenza di pubblico e che l’associazione “I 
Borghi più Belli d’Italia” ha proposto una seconda edizione dell’evento programmando una 
diffusione nazionale dell’evento e individuando la data del 24 giugno 2017;  
 
CONSIDERATO che la prima edizione della Notte Romantica ha portato numerosi visitatori a 
scoprire il Borgo di Gradella, potendo apprezzare lo stesso da un nuovo punto di vista, ed è 
intenzione dell’amministrazione aderire alla seconda edizione;  
 
VISTA la deliberazione di G.C. n. 147 del 29/11/2016 avente per oggetto: “approvazione 
calendario iniziative/eventi programmati sul territorio comunale e concessione del patrocinio 
comunale – anno 2017”; 
 
RICHIAMATA la determinazione n. 42 del 07/02/2017 con la quale si è provveduto al versamento 
della quota associativa maggiorata della quota dovuta per l’adesione all’iniziativa “La Notte 
Romantica”; 
 
CONSIDERATO che l’evento sarà realizzato dal Comune di Pandino in collaborazione con enti ed 
associazioni che operano sul territorio che permetteranno di integrare il programma con numerose 
proposte ed iniziative;  



 
RILEVATA la necessità di dover prevedere acquisti e incarichi per la realizzazione dell’evento; 
 
RILEVATO che, al fine di procedere con gli incarichi soprarichiamati, assume il ruolo di 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto responsabile dell’Area Opere Pubbliche 
del Comune di Pandino nominato, con decreto sindacale n. 3/2017, anche a svolgere tale funzione 
ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016; 
 
DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di lavori di importo inferiore ai 40.000 € per l’affidamento e la 
relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 e 
nell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016; 

 
RICHIAMATO il D.Lgs 50/2016 e il successivo correttivo D. Lgs 56/2017; 
 
RICHIAMATO il vigente regolamento comunale di contabilità e il vigente regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
VISTI i preventivi e le offerte presentate dalle ditte interpellate per l’espletamento dei servizi 
necessari all’organizzazione dell’evento “La Notte Romantica”; 
 
PRECISATO che, al fine di garantire il corretto e regolare svolgimento della manifestazione in 
oggetto si rende necessario procedere ad acquisire i seguenti servizi/forniture:   

a) servizio di allestimento e fornitura floreale: Il giardino di Beatrice preventivo dall’azienda – 
Allevi snc di Allevi Marco & Co. Società Agricola con sede a Casirate d’Adda – prot.  9179     
del 13/06/2017; 

b) servizio di accompagnamento musicale realizzato da duo artistico Ivy’n Groove: preventivo 
da GSMP Gruppo Studio Musica Popolare Soc. Coop. - prot. n. 6887 del 20/05/2017; 

c) quota a favore di ENAC per l’autorizzazione al lancio delle lanterne volanti; 
d) quota per i diritti d’autore a favore di SIAE – preventivo prot. 9132 del 12/06/2017; 
e) eventuali acquisti urgenti per l’allestimento e il regolare svolgimento dell’iniziativa verranno 

impegnati con il presente atto e regolarizzati a mezzo ufficio economato. 
 

 
RITENUTO, pertanto, di confermare gli incarichi alle ditte e società sopra elencate tramite 
affidamento diretto, meglio specificate nello schema 1 – allegato quale parte integrante e 
sostanziale del presente atto - per un importo complessivo di € 1.448,19 iva inclusa se e quando 
prevista; 
 
ATTESO che, in adempimento a quanto previsto dall’art. 3 comma 7 “Tracciabilità dei flussi 
finanziari” della legge n. 136 del 13.08.2010 il CIG riferiti a detti affidamenti, indicati nello schema 1 
– allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, dovranno essere riportati su tutti i 
documenti e comunicazioni riguardanti gli stessi; 
 
ACCERTATA la regolarità del procedimento seguito così come attestato dal responsabile del 
procedimento nel sotto riportato visto di conformità; 
 
VISTI: 
- lo Statuto Comunale; 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii; 
- il regolamento degli Uffici e dei Servizi; 
- il regolamento di contabilità; 
- l’art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. n. 78/2009 relativo alla compatibilità monetaria, 

attestante la compatibilità della spesa con gli stanziamenti di bilancio. 

 
ACCERTATA la copertura finanziaria; 



 

D E T E R M I N A 

 
1. per le motivazioni di cui in premessa di incaricare i fornitori elencati nello schema 1 – 

allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, per le forniture e 
l’espletamento dei servizi necessari per la realizzazione della manifestazione denominata 
“La Notte Romantica dei Borghi più Belli d’Italia” in programma il giorno 24 giugno 2017; 

 
2. di impegnare la somma complessiva di € 1.448,19 iva inclusa sull’intervento 

07011.030.600609 “iniziative di promozione turistica” del bilancio pluriennale 2017 – 2019 
relativamente all’anno 2017, che offre idonea disponibilità, con i fornitori indicati in allegato;   
 

3. di demandare a successivo atto l’adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà 

adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall’operatore 

economico nel rispetto dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014 e previa verifica della conformità della 

prestazione o del servizio reso; 

 

4. di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga 

trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità 

contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, 

dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione; 

 

5. di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, nonché 

nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) 

del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 dl D.Lgs 50/2016. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DELL'AREA OPERE 

PUBBLICHE 

 F.TO  MARCELLO GAZZONI 

 

 

 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA  

 

NUM.   IMP /ACC ANNO IMPORTO 

50081 2017 1.448,19 

 

 

 



 IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

 F.TO  CAMPANINI MARIA CHIARA 

 



 

Copia Conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa agli uffici : 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica  che copia conforme della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio a 

partire dal giorno  14/06/2017  per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE AREA AFFARI 

GENERALI 

 F.to  Manzoni Margherita Maria 
 

________________________________________________________________________________ 

 

 Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.  

 

Pandino,   14/06/2017 IL RESPONSABILE AREA AFFARI 

GENERALI 

MANZONI MARGHERITA MARIA 
 

 


