
COMUNE DI MOTTA VISCONTI 
Provincia di Milano 

 
DETERMINAZIONE 

SETTORE AFFARI SOCIALI EDUCATIVI E RICREATIVI 
 

Registro Generale   n. 105    del  6/05/2014     
Registro di Settore   n.  14    del 5.05.2014      

 
OGGETTO: Adesione Convenzione Polo Culturale dei Navigli periodo 2011/2014. 
Impegno di spesa anno 2014.  
 

                         IL RESPONSABILE DI SETTORE 
 
PREMESSO che con Deliberazione G.C. n. 5 del 06.04.2011 l’Amministrazione Comunale 
ha espresso la volontà di rinnovare l’adesione alla Convenzione “Polo Culturale dei 
Navigli” per gli anni 2011/2014, proposta con nota prot. n. 1246/2011 dai Servizi Culturali 
del Comune di Abbiategrasso; 
 
SOTTOLINEATO : 
 che la Convenzione di che trattasi ha quale obiettivo quello di promuovere una serie 

di iniziative atte a rafforzare la cooperazione intercomunale ottimizzando le risorse, 
le capacità progettuali e  professionali, ampliare l’offerta, ed insieme, la domanda di 
cultura; 

 che la convenzione di che trattasi avrà durata a decorrere dalla data di 
sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2014 (periodo 2011/2014), con  possibilità di 
rinnovo e possibilità di recesso; 

 che la programmazione delle attività del ”Polo dei Navigli” è annuale e sarà 
articolata principalmente nell’organizzazione di spettacoli teatrali e spettacoli di 
Mimo e Pantomima, del Festival Internazionale di Teatro urbano, di spettacoli lungo 
il percorso del Naviglio, anche mediante l’allestimento di strutture galleggianti e/o 
mobili, e che gli enti promotori possono inoltre decidere l’organizzazione di iniziative 
volte alla valorizzazione dei beni artistici, architettonici ed ambientali  e alla 
promozione turistica del territorio, oltre che manifestazioni culturali diverse da quelle 
sopra citate; 

 che la realizzazione delle attività del “Polo dei Navigli” avviene sulla base di un 
budget complessivo, approvato annualmente dal Comitato degli Enti, che 
comprende risorse pubbliche e risorse da soggetti privati; 

 
Dato atto che per l’anno 2014, su indicazione del Comune di Abbiategrasso – Settore 
Cultura, per il Comune di Motta Visconti è in programma la realizzazione dello Spettacolo 
“All’inCirco varietà” a cura della Compagnia Gaby Garbo & Domenico Lannutti; 
 
ATTESO che l’Assessore alla partita ha confermato al Responsabile del Settore 
Competente la volontà di versare per l’anno in corso la quota associativa di € 1.000,00.= 
che trova disponibilità all’intervento 1.05.02.05 – cap. 10525001 del B.P. 2014; 
 
DATO ATTO che ex art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009 convertito con  Legge 102/2009 si è 
accertato che il pagamento conseguente al presente atto risulta compatibile con il relativo 
stanziamento di bilancio e con le regole della finanza pubblica; 
 
Tutto ciò premesso, 



 
Richiamata la Deliberazione C.C. n. 15 del 09/04/2014 di approvazione del Bilancio di 
Previsione 2014 e pluriennale 2014/2016; 
 
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
VISTI il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
  
VISTO il decreto legislativo n.267/2000; 
 
VISTA la disponibilità del Bilancio di Previsione 2014, 
   

DETERMINA 
 

1. Di richiamare tutto quanto in premessa esposto a far parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo; 

2.  di impegnare quale quota associativa al “Polo dei Navigli” dovuta per l’anno 2014 la 
somma complessiva  di € 1.000,00 che trova imputazione all’intervento 1.05.02.05 - 
cap.10525001 del B.P. 2014; 

3. di dare mandato all’Ufficio Ragioneria di provvedere alla liquidazione della somma 
di cui sopra a favore del Comune di Abbiategrasso - BANCA POPOLARE DI 
MILANO FIL. Abbiategrasso – IBAN: IT12Z0558432380000000015080. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
(Donà dott.ssa Maddalena) 

__________________ 
 
Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, 
comma 4,  del D.L.vo n.267/2000 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 
al cap. 10525001 - intervento 1.05.02.05, impegno nr.______________ del Bilancio di 
previsione 2014. 

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(Dr.ssa Chiara Franchi) 
________________________ 

 
Motta Visconti, lì ___________ 
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