
Città di 
Cologno Monzese

Area : 3 - SERVIZI FINANZIARI, SCOLASTICI, SPORTIVI E CULTURALI
Servizio: SERVIZIO SPORT, CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE E NIDO

DETERMINAZIONE N° 344 del 03/04/2018 REGISTRO GENERALE

Oggetto ORGANIZZAZIONE  RIEVOCAZIONE  STORICA  DELLA  SECONDA  GUERRA 
MONDIALE  IN  OCCASIONE  DELLA  FESTA  DELLA  LIBERAZIONE  –  IN 
COLLABORAZIONE  CON  L'ASSOCIAZIONE  “RIVIVERE  IL  PASSATO” 
SABATO  21  E  DOMENICA  22  APRILE  2018  –  SPAZIO  ESTERNO  VILLA 
CASATI. CIG ZA122F3A6B

Il Dirigente

PREMESSO: 

-  che è  intento  di  questa  Amministrazione  Comunale  organizzare, la  rievocazione  storica  della 
Seconda Guerra Mondiale, in occasione della ricorrenza della Liberazione, con la ricostruzione di 
un accampamento storico-divulgativo con attività e dimostrazioni rivolte a tutta la cittadinanza, in 
collaborazione l'Associazione “Rivivere il passato”,  presso lo spazio esterno di Villa Casati, sabato 
21 e domenica 22 aprile 2018 e con ingresso libero.

- che per la realizzazione dell'evento si rende necessario la ricostruzione di un campo militare della 
Wehrmacht,  con  presenza  di  uniformi,  materiali  ed  attrezzature  originali  dell'epoca,  con  visite 
guidate  all'interno del  campo,  dimostrazioni  attività  di  primo soccorso,  utilizzo  apparecchiature 
radio originale, preparazione del rancio con ricette originali d'epoca, attività ricreativa da campo 
ecc.;

VISTO l’art. 32 comma 2 del vigente Codice dei Contratti, secondo il quale prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in 
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte;

PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
 Il  fine  che  si  intende  perseguire  con  il  presente  contratto  è  l'organizzazione  della 

rievocazione storica della Seconda Guerra Mondiale, con attività dimostrative rivolte a tutta 
la cittadinanza;

 Il contratto ha per oggetto la collaborazione con l'Associazione “Rivivere il passato” nella 
ricostruzione di un campo base di una unità delle Wehrmacht di fine guerra;

 Il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale; 
 La scelta del contraente avverrà in via autonoma mediante affidamento diretto ad un solo 

operatore previa richiesta di miglior offerta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 
50/2016;

RICHIAMATO l’art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016;

VERIFICATO  che  relativamente  alla  fornitura  in  argomento,  a  tutt’oggi  non  sono  disponibili 

   



convenzioni Consip S.p.A. / ARCA Lombardia S.p.A.

RICHIAMATO l’art. 23-ter, comma 3, del D.L. 90/2014, nella versione in vigore dal 01.01.2016, il 
quale prevede che, fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 
l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-
legge 24 aprile 2014, n. 66, i Comuni possono acquisire autonomamente beni, servizi e lavori di 
valore inferiore a 40.000,00 euro;

RICHIESTO a tal fine il preventivo all'Associazione “Rivivere il passato” - C.F. 91397860379 – 
Via Mezzo Ponente, 160 – Crevalcore (Bologna), acclarato al protocollo comunale dell'ente al n. 
13778 del 15/03/2018,  dal quale si evince una spesa complessiva  di € 3.000,00.= esente IVA art. 
10, comma 20 del D.P.R. 633/72;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture;

PRESO ATTO del lotto creato mediante il sistema informatico A.N.A.C. CIG ZA122F3A6B, in 
attuazione del D.L. n. 187 del 12.11.2010 e successive modifiche e integrazioni, e la determinazione 
n. 4 del 07.07.2011 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;

RICHIAMATE:
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 76 del 14.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2018/2020 e successive variazioni;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 5 del 17.01.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 
stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.), relativamente alla ripartizione contabile del 
Bilancio di previsione in capitoli e centri di responsabilità per il triennio 2018/2020;

RITENUTO dover  provvedere  in  merito,  ed  assumere  regolare  impegno  di  spesa  a  carico  del 
bilancio comunale;

VERIFICATA la disponibilità finanziaria sul bilancio di previsione per il triennio 2018/2020, anno 
2018 e la compatibilità di tali spese con le destinazioni previste;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo agli artt. 107 e 183;

VISTO il  Decreto  Sindacale  n.  30 del  29.12.2017 con il  quale  è  stato  conferito  allo  scrivente 
l’incarico dirigenziale ai sensi dell’art. 110, comma 2 del D.Lgs. 267/2000;

CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile di cui all’art. 153 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, attestante la copertura della 
spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa;

DETERMINA
1) DI  AFFIDARE,  per  le  motivazioni  e  finalità  indicate  in  premessa,  all'Associazione 

“Rivivere  il  passato” l'organizzazione  della  rievocazione  storica  della  Seconda  Guerra 
Mondiale;

2) DI IMPEGNARE, a favore della stessa per le motivazioni e finalità indicate in premessa, la 
somma di € 3.000,00.= esente IVA  art. 10, comma 20 del D.P.R. 633/72;

3) DI IMPUTARE la somma complessiva di €. 3.000,00 .= al capitolo codice n. 05021.03.0023 

   



- “Spese ricerche culturali, mostre e convegni - servizi” del Bilancio triennio 2018/2020 
esercizio 2018, che presenta la necessaria disponibilità;

4) DI LIQUIDARE la spesa complessiva di Euro 3.000,00.=  esente IVA art. 10, comma 20 del 
D.P.R.  633/72,   all'Associazione  “Rivivere  il  passato”  C.F.  91397860379 –  Via  Mezzo 
Ponente,  160 – Crevalcore (Bologna) a presentazione di nota spese previa verifica della 
regolarità e debitamente vistata dal responsabile;

5) DI TRASMETTERE il presente atto, al Servizio Ragioneria per i successivi adempimenti di 
legge. 

  

Si dichiara di aver preventivamente accertato, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009 
convertito in legge 102/09, che l' assunzione dell' impegno di spesa e il programma dei conseguenti 
pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio in termini di competenza e di cassa.

La presente determinazione è compatibile con i programmi assegnati alla struttura e risponde ai 
criteri di correttezza amministrativa ed efficienza gestionale.

Nella tabella sottostante sono indicati i riferimenti d'assunzione degli impegni di spesa:

Num. Anno Capitolo Descrizione Importo
153570 2018 05021.03.0023 SPESE RICERCHE  CULTURALI,  CONVEGNI,  MO

STRE ETC. - SERVIZI
3.000,00

Nella tabella sottostante sono indicati i riferimenti degli accertamenti di entrata:

Num. Anno Capitolo Descrizione Importo

 Il Dirigente
Scupola Fabio / Arubapec S.p.a.

atto sottoscritto digitalmente
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