
Centro di Responsabilità Gabinetto

Centro di Costo 1010103

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CELEBRAZIONE DEL 4 

NOVEMBRE 2018  
- Impegno di spesa € 1.000,00

IL DIRIGENTE

Premesso che 
- in occasione delle ricorrenze della giornata del 2 novembre, dedicata alla commemorazione dei 

Caduti, e del  4 novembre “Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate” sono previsti due 
momenti celebrativi organizzati dall’Amministrazione comunale e dalla Prefettura, d’intesa con 
il Comando Militare Esercito Lombardia – Centro Documentale di Como;

- i programmi delle due cerimonie sono stati comunicati dalle Autorità Militari e si svolgeranno 
secondo la seguente scaletta:
 venerdì 2 novembre alle 10.00, cerimonia di Onore ai Caduti al Cimitero Monumentale di 

via Regina Teodolinda, con deposizione corone al Sacrario Militare e Messa di suffragio 
nella Cappella del Cimitero;

 domenica  4  novembre  alle  10.30,  al  Monumento  ai  Caduti  in  viale  Puecher,  cerimonia 
ufficiale con onore ai caduti, alzabandiera, deposizione delle corone e discorsi delle autorità.

Atteso che per la realizzazione della cerimonia del 4 novembre al Monumento ai Caduti si rende 
necessario provvedere al  supporto di  una banda cittadina  per  l’esecuzione  musicale  di  marce e 
sottofondo musicale nella cerimonia;

Rilevato  che  per il servizio bandistico è stata interpellata la Filarmonica cittadina A. Volta,  con 
sede in  Como via Segantini,  2,  C.F80016030134 e che la  stessa  si  è  resa disponibile  verso un 
contributo straordinario di euro 1.000,00 esente da ritenuta del 4 %, tenuto conto che il contributo 
stesso non supera il 50% del costo totale della manifestazione, risultante dal consuntivo rassegnato, 
che si allega al presente provvedimento;

Dato atto  della disponibilità nel capitolo di riferimento in coerenza con quanto previsto dall’art. 
163 del D.Lgs. 267/2000;

Visto  il Regolamento  Comunale,  approvato  con  Delibera  del  Consiglio  Comunale  n.  76  del 
11/04/1991, per la concessione di sovvenzione, contributi, sussidi e ausili finanziari e l’attribuzione 
di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art.  107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell’art.  107 del 
Vigente Statuto, nonché dell’art.18 del Regolamento di Organizzazione;



Attestata la compatibilità monetaria, ossia la possibilità reale di effettuare il pagamento derivante 
dal presente provvedimento in quanto in linea con i programmi dell’Ente, ai sensi dell’art. 9 del 
D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009;

Valutato positivamente  il  presente  provvedimento,  sotto  il  profilo  della  regolarità  e  della 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e 
dell’art. 11, c.2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

DETERMINA

1) di  incaricare  la  Filarmonica  musicale  cittadina  A.  Volta  per  l’esecuzione  del  concerto  nel 
piazzale antistante il Monumento ai Caduti, verso il contributo straordinario di euro 1.000,00 
esente da ritenuta del 4%, per le motivazioni in premessa meglio delineate;

2) di imputare l’importo come segue:

del bilancio corrente

3) di attestare che l’assegnazione di tale contributo è conforme a quanto previsto dal regolamento 
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 76 dell’11.04.1991.
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