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Proposta Numero 355

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore Demografico - Cultura - Tempo Libero - Servizi Scolastici

Oggetto:

ELABORAZIONE GRAFICA E STAMPA MATERIALE VARIO PER EVENTO 
CULTURALE "OMAGGIO DI ROSATE A CESARE ANDREONI PITTORE 
FUTURISTA MILANESE" 19-27 OTTOBRE 2019. FOTOLITO MORELLI VIA 
CARDUCCI 20 ROSATE C.F. MRLMCG51T13H560V - €. 1900,00 + IVA 22% 
TOT. 2.318,00  – CIG  Z342A0EBAB. 

La sottoscritta dr.ssa Annalisa Fiori, responsabile del Settore n. 3 -  Demografico,  Tempo 
Libero, Sport, Servizi scolastici ai sensi del decreto sindacale n. 20/2019;
Vista la deliberazione C.C. n. 42 del 19.12.2018, esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la 
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;
Vista la deliberazione G.C. n. 1 dell’ 11.01.2019, con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2019-2021;
Edotto che detto Piano affida ai funzionari la gestione delle spese per il raggiungimento 
degli obiettivi, contenuti nei   rispettivi programmi, disponendo i modi di aggiudicazione 
delle varie spese ex art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000; 
Considerato che l'Assessorato alla Cultura ha organizzato un evento culturale in omaggio 
a Cesare Andreoni, pittore futurista milanese, le cui spoglie mortali riposano nella cappella 
funeraria di famiglia sita nel cimitero di Rosate;
Considerato che l'evento comprende varie iniziative che si terranno il 19 e 20 ottobre, con 
una mostra di quadri e lavori del pittore in Sala  consiliare, dal 19 al 27 ottobre;
Richiamata la deliberazione G.C. n. 52 del 12.9.2019 avente per oggetto:"Accettazione 
donazione  di dodici tempere di carattere religioso e di una crocifissione - olio su tela di 
Cesare Andreoni, pittore futurista milanese";
Visto che si rende necessario procedere alla  elaborazione grafica e stampa di materiale 
che comprende: pieghevoli relativi alla mostra, pieghevoli relativi alla Via crucis donata 
dagli eredi e posizionata presso Oratorio San Giuseppe, 1 totem per la cappella funeraria, 
manifesti e locandine, etichette per la mostra, ecc. 
Richiamato l’art. 192, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Visto il comma 130 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2019 che ha modificato portando da 
1.000,00 euro a 5.000,00 euro la soglia oltre la quale vige l’obbligo per le Amministrazioni 
Pubbliche. indicate al comma 450 dell’art. 1 della Legge 296/2006. di utilizzare il MEPA 



ovvero altri mercati elettronici, messi anche a disposizione dalla centrale regionale di 
riferimento;
Vista, altresì, la deliberazione ANAC Linee guida ANAC n. 4 al paragrafo 4.2.2. recanti 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici” in cui è affermato che per lavori, servizi e forniture di importo fino a 
5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di 
procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione dalla quale 
risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del codice dei contratti 
pubblici e speciale, ove previsti; 
Vista la procedura di affidamento diretto, espletata sulla piattaforma e-procurement  Sintel  
ARIA  Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti  ID  116325715 del 7/10/2019 
prot. 8902 a favore di Fotolito Morelli via Carducci 20 Rosate 8 C.F. 
MRLMCG51T13H560V   per un  prezzo  complessivo di €. 1900,00 più IVA 22% per un 
totale di € 2.318,00; 
Visto il D.lgs. n. 50/2016;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale nr. 3 del 25/01/2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il “Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e trasparenza 2019/2021”, pubblicata, altresì, sul sito web 
istituzionale dell’Ente, all’apposita sezione “Amministrazione Trasparente";
Visto il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con D.P.R. n. 62 del 
16 aprile  2013, e il “Codice di comportamento Comunale anno 2019”, approvato con 
deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 25/01/2019 e dichiarata immediatamente 
eseguibile;
Dato atto della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 
bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
Verificati gli adempimenti relativi: 

 alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati dall’art. 3 della 
L. 136/2010, 

 alle disposizioni relative alla regolarità contributiva (DURC);
 alle modalità di cui agli artt. 26-27 del D.lgs  33/2013 in merito all’obbligo di 

pubblicità dell’azione amministrativa;
Visto il D.Lgvo n.267/2000 e s.m. e i.;     
Tutto ciò premesso;

DETERMINA
1)di affidare l'elaborazione grafica e la stampa di tutto il materiale necessario per la 
realizzazione dell'evento culturale in omaggio a Cesare Andreoni, pittore futurista milanese 
le cui spoglie mortali riposano nella cappella funeraria di famiglia sita nel cimitero di 
Rosate (19-27 ottobre 2019) alla ditta Fotolito Morelli via Carducci 20 Rosate 8 C.F. 
MRLMCG51T13H560V   che stabilisce un prezzo  complessivo di €. 1900,00 più IVA 22% 
per un totale di € 2.318,00;
2)di impegnare, a favore della ditta suddetta la spesa di €.  2318,00  con imputazione al 
cap. 3180 del Bilancio di Previsione  2019; 
3) di dare atto che  l’obbligazione giuridica di cui al presente provvedimento scadrà nell' 
esercizio 2019 e la correlata spesa risulterà esigibile entro il 31/12/2019;
4)di ottemperare: 

 alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati dall’art. 3 della 
L. 136/2010; 

 agli adempimenti e le modalità di cui agli artt. 26-27 del D.lgs  33/2013 in merito 
all’obbligo di pubblicità dell’azione amministrativa;

5)di dare atto che i pagamenti derivanti dall’assunzione del presente atto sono compatibili 
con il programma dei pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza pubblica in vigore alla data odierna; 



6)di invitare la ditta Fotolito Morelli, al rispetto del  Codice di Comportamento dei 
dipendenti del Comune di Rosate approvato con deliberazione di G.C. nr. 4 del 
25/01/2019, ai sensi del DPR 62/2013, del  Piano Comunale di Prevenzione 
Anticorruzione, approvato con deliberazione di G.C. nr. 3/2019,  entrambi pubblicati sul 
sito web istituzionale dell’Ente all’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”, nonché 
delle disposizioni di cui alla L. 190/2012;
7)di comunicare la presente determinazione, rispettivamente, al Responsabile del Servizio 
finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi 
dell’art.151, comma 4° del D. Lgs n. 267/2000, nonché alla  ditta, ai sensi dell’art. 191 del 
D. lgs 267/2000;
8)di disporre la registrazione del seguente atto nel registro delle determine e conseguente 
trasmissione al servizio finanziario per la registrazione nelle scritture contabili di questa 
Amministrazione.

Il Responsabile
Fiori Annalisa / ArubaPEC S.p.A.
Atto firmato Digitalmente
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OGGETTO:

ELABORAZIONE GRAFICA E STAMPA MATERIALE VARIO PER EVENTO 
CULTURALE "OMAGGIO DI ROSATE A CESARE ANDREONI PITTORE 
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

ANNO DEBITORE / CREDITORE CAPITOLO P.E.G. NUMERO 
IMPEGNO IMPORTO

2019
FOTOLITO  MORELLI DI 
MORELLI MARCO 
GIUSEPPE #

CAP 3180/0 - 
INIZIATIVE 
TEMPO LIBERO E 
CULTURALI - 
PREST. SERVIZI

05021.03.
0318000 2131 2.318,00

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. 
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

15/10/2019 Il Responsabile
DONINOTTI LORENA MARIA / ArubaPEC 

S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Rosate, 15/10/2019
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Baselice


