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SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA’ CULTURALI e SPORTIVE   

Servizi CULTURALI 
 

 
DETERMINAZIONE   N.     26        /AREA SCULT                  DEL__16.06.2021        Imp. 437___ 
 

 
OGGETTO : AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE EVENTO CONSEGNA DELLA 

COSTITUZIONE AI CITTADINI DICIOTTENNI – CIG Z6C31EF35C  
 
Il sottoscritto Gian Piero Colombo, nominato quale Responsabile dei Servizi Educativi, Attività Culturali e 
Sportive; 
 
Visto il bilancio dell'esercizio finanziario 2021/2023, approvato con deliberazione consiliare n. 7 del  
02/03/202; 
 
Visto il P.E.G  assegnato con deliberazione G.C n. 25 del 10/3/2021 
 
VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 
 
VISTI gli obiettivi relativi ai SERVIZI CULTURALI;  
 
Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla 
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria rilasciati dal 
Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 267/2000; 
 
AI SENSI del vigente  Regolamento che disciplina l’organizzazione ed il funzionamento degli Uffici e dei 
Servizi; 
 

 

PREMESSO 

 

 

Richiamata la deliberazione GC n° 81 del 26.05.2021, con la quale si stabiliva che che, in occasione della 
festa della Repubblica il Comune di Canegrate, organizzerà un evento consistente nella consegna della 
Costituzione ai cittadini diciottenni, che si svolgerà presso il Circolo Famigliare Galileo Vercesi di Canegrate 
con l’allestimento di un rinfresco per i partecipanti; 
 
Ritenuto, ai sensi dell’art.36, 2° comma, lettera a) del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. e dell’art. 1 comma 130 della 
legge 145/2018, di affidare tale servizio al predetto Circolo Famigliare Galileo Vercesi Società Cooperativa, , 
con sede in Via Mameli 2 a Canegrate, già fornitore del Comune di Canegrate, e quantificata la spesa 
necessaria in € 255,45,00 oltre IVA, come da preventivo inviato dalla suddetta ditta e depositato agli atti; 
 
Considerato pertanto di impegnare a favore di Circolo Famigliare Galileo Vercesi Società Cooperativa 
l’importo di € 281,00 (IVA compresa) nell’ esercizio in cui l’obbligazione diviene esigibile e pertanto 
imputandolo come segue:  

 
• esercizio 2021 per € 281,00  alla missione n. 5 programma n. 2 classificazione completa 

U.1.03.02.02.005 codice di bilancio riferimento procedura - capitolo n. 253000; 
 



Determinazione n. __________/Area SCULT del ___________ 

• dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2021 per €  
281,00;    

 

D E T E R M I N A 

 

1. Di affidare a Circolo Famigliare Galileo Vercesi Società Cooperativa, con sede a Canegrate in Via 
Mameli 2, l’allestimento dell’evento della consegna della Costituzione ai cittadini diciottenni come 
esplicitato in premessa, per una spesa preventivata in € 281,00 IVA compresa; 

 
2. Di impegnare a favore di Circolo Famigliare Galileo Vercesi Società Cooperativa l'importo totale di € 

281,00 nell’esercizio in cui l’obbligazione diviene esigibile e pertanto imputandolo come segue:  
 
• esercizio 2021 per € 281,00  alla missione n. 5 programma n. 2 classificazione completa 

U.1.03.02.02.005 codice di bilancio riferimento procedura - capitolo n. 253000; 
 

• dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2021 per €  
281,00;    

 

                                                                     
3. Di  liquidare le spese di cui al punto 2 del presente dispositivo a prestazioni avvenute e regolarmente 

certificate, dietro presentazione di regolare fattura, fatti salvi gli impegni preventivamente assunti; 
 

 

 

          

                                                                       IL RESPONSABILE DI SERVIZIO INCARICATO      
                                                                                         Dott. Gian Piero Colombo 
 
 
 
 
Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 
267/2000; 
 

                                            IL RESPONSABILE DI SERVIZIO INCARICATO      
                                                                                        Dott. Gian Piero Colombo 
 
 
 
 
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell’impegno di spesa ai sensi dell’art.153, 5° 
comma del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267. 
 

IL RESPONSABILE 
                    Area Contabilità e Programmazione economica 

                                                                                            Fulvia Calienno 
 
                                                                    

  

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica che copia dell’atto viene  pubblicato all’Albo Pretorio on line di questo 
Comune il giorno _________________       e vi rimarrà  per la durata di quindici giorni consecutivi. 
 
 
Li, ____________                                                                     
                                                                                                 IL SEGRETARIO GENERALE  
                                                                                                  Dott.ssa  Teresa La Scala  


