
 

 

 
 

 

COMUNE DI GALLIATE LOMBARDO 
Provincia di Varese  

Via Carletto Ferrari, 12 - 21020 Galliate Lombardo (VA) 
Tel. 0332 947265 -  Fax 0332 949607 

E-mail: finanziario@comune.galliatelombardo.va.it 
PEC: comune.galliatelombardo@legalmailpa.it  

 

 
Settore: AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA 
 

 

Determinazione  n. 70 del 15.07.2020 (N. settoriale 51)  
 

 

Oggetto: 'MUSICA NELLE RESIDENZE STORICHE 2020' - PROVVEDIMENTI.           
 

 

L’anno duemilaventi il giorno quindici del mese luglio, nella sede municipale, previa l’osservanza di tutte 

le formalità prescritte dalla vigente legge,  
 

 

Motivazioni : 

 con Deliberazione della Giunta Comunale con atto n. 021 del 08/07/2020 è stato approvato il protocollo 

d'intesa tra il Comune di Azzate e i Comuni di Casale Litta, Buguggiate, Daverio, Galliate Lombardo e 

Inarzo  per il progetto "Musica nelle residenze storiche – anno 2020"; 

 con la medesima deliberazione veniva demandato al Responsabile l’adozione dei successivi 

provvedimenti, per l’attuazione dei punti 2 e 3 del suddetto protocollo di intesa; 

 in attuazione di quanto sopra occorre procedere all’impegno della somma di  

- € 10,00 quale rimborso a titolo forfettario, al Direttore Artistico della manifestazione, Maestro Mario 

Roncuzzi; 

- € 140,00 a favore del Comune di Azzate, della quota forfettaria per le spese di istruttoria della pratica; 

- € 2.806,00 a favore di “Musica e Muse Soc. Coop.” con sede legale ad Aosta in Viale Partigiani n.18 

per lo svolgimento dell’evento musicale programmato, denominato “Mozart: serenate l’ottetto” che avrà 

luogo in data 20 luglio 2020 presso Villa Calmia in Galliate Lombardo; 

 occorre procedere pertanto all’impegno della spesa complessiva di  € 2.956,00; 

 

Riferimenti normativi :   

 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 09/01/2019, ad oggetto: “Attribuzione al Sindaco pro 

tempore,  Sig. Angelo Bertagna,  dei poteri gestionali dell’Area Amministrativa/Finanziaria ed 

all’Assessore, Sig. Gabriele Andena, dell’Area Tecnica/Manutentiva  ai sensi dell’art.53, comma 23, della 

legge 23 dicembre 2000 n. 388 e ss.mm.ii.”; 

 il Bilancio di Previsione 2020/2022 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 

15/05/2020, dichiarata immediatamente esecutiva e successive variazioni; 

 la Deliberazione della Giunta Comunale, n. 14 del 04/06/2020, con cui sono state assegnate le risorse 

per il triennio 2020/2022, ai responsabili dei servizi e successive variazioni; 

 gli artt. 183 e 191 del vigente D.Lgs. n. 267/00;  

 lo Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità armonizzata;  

 il Decreto Legislativo  N. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;  

 il Decreto Legislativo  N. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

D E T E R M I NA  

 

1) di impegnare la somma complessiva di  € 2.956,00 per lo svolgimento dell’Evento “Musica nelle 

residenze storiche 2020" come sotto indicato: 

- € 140,00 a favore del Comune di Azzate, per lo svolgimento dell’attività amministrativa legata all’evento; 

- € 10,00 a favore Direttore Artistico della manifestazione, Maestro Mario Roncuzzi; 
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- € 2.806,00 a favore della Musica e Muse Soc. Coop.” con sede legale ad Aosta in Viale Partigiani n.18,  

per l’evento musicale programmato, denominato “Mozart: serenate l’ottetto” che avrà luogo in data 20 

luglio 2020 presso Villa Calmia in Galliate Lombardo; 

2) di imputare  la somma di  € € 2.956,00 capitolo 10740 “Manifestazioni culturali e ricreative” - Missione 5 

Programma 02  U 1.03.02.02.005 del Bilancio  di Previsione esercizio finanziario 2020; 

3) di dare atto inoltre che, il presente atto, è esecutivo a decorrere dalla data di apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4 dell'art. 151 del D.Lgs. n. 

267/00; 

4) di trasmettere in elenco la presente contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, alla Giunta 

Comunale ed ai Capigruppo Consiliari. 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  

Angelo Bertagna 
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