
COMUNE DI MOTTA VISCONTI 
         Provincia di Milano 

 
DETERMINAZIONE 

SETTORE AFFARI SOCIALI EDUCATIVI E RICREATIVI 
 

Registro Generale n. 334  del 06/12/2014   
Registro di Settore n. 84  del 2.12.2014       

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
OGGETTO: INIZIATIVE DI NATALE  2014. IMPEGNI DI SPE SA. 

 
PREMESSO che con Delibera G.C. n. 142 del 26.11.2014, dichiarata immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il programma delle iniziative per i festeggiamenti del NATALE 
2014; 
 
CONSIDERATO che nella sopra citata delibera è stato disposto di concedere un contributo 
economico di € 1.500,00, da liquidarsi alla B&M Service Center S.r.l. in nome e per conto di 
Confcommercio – Associazione Territoriale di Abbiategrasso, per la realizzazione 
dell’iniziativa natalizia denominata “PER LE VIE DEL CENTRO”,  che prevede 
l’allestimento di mercatini di Natale con hobbisti, spettacoli di animazione e negozi aperti e 
luminarie natalizie, nonché la realizzazione di un Concerto bandistico che si terrà Domenica 
21 dicembre alle ore 15,30 presso il Cineteatro Arcobaleno;  
 
RICHIAMATA la nota prot. n. 10794 del 20.11.2014 con la quale la Società di 
comunicazione ed eventi PUBBLIDERBY di Bareggio, ha richiesto il pagamento di € 600,00 
(IVA di legge esclusa) a parziale copertura dei costi di organizzazione dello spettacolo 
intitolato “LA MAGIA DI NATALE”,  che si terrà il 20 dicembre 2014 alle ore 21,00 presso il 
Cineteatro Arcobaleno; 
  
ATTESO : 
� che a seguito dell’entrata in vigore della Legge 136 del 13.08.2010, è stato richiesto di 

comunicare al settore scrivente il numero di conto corrente dedicato, così come 
previsto al comma 1 dell’art. 3) della predetta legge, su cui verranno versati i proventi 
derivanti da tale servizio, nonché di attestare l’assunzione degli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; 

� che in risposta alla suddetta richiesta, la Pubbliderby di Bareggio, con nota ns prot. n. 
10794/2014 ha comunicato che il conto corrente dedicato è il seguente: BANCA BPM 
(Banca Popolare di Milano) Agenzia 298 di Bareggio – ABI 05584 CAB 32470 c/c 
00000001172 - IBAN IT26L0558432470000000001172, ed ha altresì fornito 
dichiarazione di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
normativa vigente; 

� che il CIG riferito all’affidamento di che trattasi è Z6911D4615; 
 
ATTESO che in data 21.11.2014 è stata effettuata richiesta circa la regolarità contributiva 
della Società Pubbliderby di Bareggio, e che si provvederà alla liquidazione di quanto 
dovuto solo a seguito di acquisizione di DURC regolare; 
 
VISTE le linee guida dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (Determinazione n. 8 
del 18/11/2010) in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ex art. 3 L. 133/2010, come 
modificato dal D.L. n. 187/2010; 



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; 
 
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
  
RICHIAMATE: 
� la Deliberazione C.C. n. 15/2014, di approvazione del B.P. 2014 e pluriennale 

2014/2016, resa immediatamente eseguibile; 
� la Deliberazione C.C. n. 67 dell’1.12.2014 ad oggetto: “Assestamento generale del 

Bilancio dell’esercizio finanziario 2014 ai sensi dell’art. 175 comma 8 del T.U.E.L. 
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000”; 

 
VISTO il decreto legislativo n.267 del 18/08/2000; 
 
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 provvedimento; 
2) di assumere impegno di spesa di € 1.500,00.= all’intervento 1.06.03.05 capitolo 

10635006 del B.P. 2014 a favore della B&M Service Center di Abbiategrasso; 
3) di assumere impegno di spesa di € 732,00 (€ 600,00 + IVA di Legge) all’intervento 

1.05.02.03 capitolo 748001 del B.P. 2014; 
4) di disporre la liquidazione di € 1.200,00.= in acconto del contributo economico  

disposto per la Confcommercio, importo pari all’80% della somma stanziata, da 
liquidare alla B&M Service Center S.r.l. di Via Annoni, 14 – Abbiategrasso – P.IVA 
08761490153, che incassa l’acconto del contributo in nome e per conto della 
Confcommercio di Abbiategrasso – coordinate bancarie: Banca Monte Paschi di 
Siena Agenzia Abbiategrasso – codice IBAN IT58T0103032380000001817248, 
dando mandato al Settore Finanziario di provvedere in merito al pagamento previo 
ricevimento del modello di assoggettamento IRPEF debitamente compilato e 
sottoscritto; 

5) di dare atto che si provvederà alla liquidazione del saldo del contributo al 
ricevimento della rendicontazione delle spese sostenute da parte della 
Confcomemrcio – Associazione Territoriale di Abbiategrasso; 

6) di dare atto che l’importo di € 732,00 (IVA di Legge compresa) verrà liquidato alla 
Società di comunicazione ed eventi PUBBLIDERBY di Bareggio, con successivo 
provvedimento a seguito di avvenuta prestazione e presentazione di regolare 
fattura, nonchè di acquisizione di DURC regolare; 

4) di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Settore 
Finanziario per l’apposito “visto” di competenza, ai fini della regolare esecuzione, 
nonché l’adozione dei provvedimenti che ne conseguono.  

 
IL RESPONSABILE DI SETTORE 

Dr.ssa  Maddalena Donà 
__________________ 



 
Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’ art. 151, 
comma 4, del D.L.vo 267/2000 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali  
€ 1.500,00.= all’intervento 1.06.03.05 – cap. 10635006 impegno nr. _______, del B.P. 
2014 e € 732,00 (IVA di Legge compresa) all’intervento 1.05.02.03 – cap. 748001 
impegno nr.__________del B.P. 2014 
 
                           IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILITA’/TRIBUTI 

(Dott.ssa Chiara Franchi) 
__________________ 

 
Motta Visconti, lì ___________________ 
 
 
 


