
DETERMINAZIONE N. 684
Data di registrazione 30/09/2020

Oggetto: RASSEGNA APRILE MUSICALE 2020: IMPEGNO DI SPESA

SERVIZI AL CITTADINO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.L.gs n. 118 del 23.06.2011 e successive integrazioni e modificazioni riguardante 
le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, 
n. 42;

Richiamata la  deliberazione  n.  58  in  data  23.12.2019,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione 2020-2022 ed 
i relativi allegati;

Richiamata la  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  3  del  07.01.2020,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il PEG (Piano esecutivo di gestione) per gli 
anni  2020-2022;

Visto il  decreto  sindacale  n.  01  in  data  07.01.2020  con  il  quale  è  stato  conferito  al 
sottoscritto l’incarico di posizione organizzativa fino al 31.12.2020; 

Vista la volontà dell'Assessorato alla Cultura di riproporre anche per il 2020 la rassegna 
Aprile Musicale, rassegna che per contingenze legate alla pandemia da COVID 19 è slittata al 
mese  di  ottobre  mantenendo  inalterato  il  programma  composto  da  4  concerti  e  due  incontri 
collaterali di guida all’ascolto della musica;

Ritenuto,  visto  il  successo  delle  passate  edizioni,  di  confermare  anche  per  il  2020  la 
direzione artistica della rassegna al Maestro Giuseppe Dal Bianco, che di anno in anno rinnova il 
programma della nuova stagione;

Definito il cachet degli artisti scelti  e il compenso del direttore artistico come da schema 
allegato:

Artisti/gruppi Modalità di pagamento Compenso 
lordo

Marianna Sinagra Prestazione d'opera occasionale
(nulla osta)

€ 625,00

Lorenzo Cossi Fattura Elettronica € 680,00

Ilaria Marvilly Prestazione d'opera occasionale € 375,00
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Associazione Musicale 
Santa Libera

Via Cardinal De Lai, 2 - 36034 Malo
C.F. 92024600246

€ 1.500,00

Svetlana Malets Prestazione d'opera occasionale
(nulla osta)

€ 250,00

Daniele Benetti Prestazione d'opera occasionale
(nulla osta)

€ 250,00

Luca Nardon Prestazione d'opera occasionale
(nulla osta)

€ 250,00

Alessandro Costa Prestazione d'opera occasionale
(nulla osta)

€ 187,50

Federico Zattera Prestazione d'opera occasionale
(nulla osta)

€ 187,50

Giuseppe Dal Bianco Prestazione d'opera occasionale € 650,00

Dato atto che i professionisti/incaricati hanno attestato l’assenza di motivi di incompatibilità 
o di inconferibilità ai sensi dell’art. 15 del DLgs 33/2013 e dell’art 20 del DLgs 39/2013;

Considerate le seguenti spese aggiuntive relative alla rassegna:

Spese SIAE legate all’iniziativa, da stimarsi in via preventiva in euro 976,00;

Spese di accordatura del pianoforte, per la quale si è individuato il professionista locale, 
nella persona della signora Silvana Telatin, per un costo dell’intervento preventivato in euro 
150,00 +IVA 22%;

Ritenuto inoltre necessario amplificare gli strumenti del concerto che si terrà in data 30 
ottobre e ricevuta la migliore offerta da Miami Service di Luca Mattielo di Malo, per un costo 
preventivato di euro 430,00 esente Iva;

Verificato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a), numero 2 del D.L. 78/2009, convertito con 
L.  102/2009,  il  preventivo  accertamento  della  compatibilità  del  programma  dei  pagamenti 
conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di 
cassa;

Visto il D.lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

    1.di approvare quanto espresso in premessa;
2.di  affidare  a  Miami  Service  di  Mattielo  Luca  Via  Canova,  97,  Malo  P.I.  03897230243,  il 
servizio service per lo spettacolo del 30/10/ 2020, per un importo di spesa complessivo di € 
430,00;

3.di affidare alla signora Silvana Telatin, della Ditta Telatin F. Via Padre Zanuso, 2, Bassano del 
Grappa,TLTSVN64B48Z401A - P.IVA 03731260240 il servizio di accordatura del pianoforte a 
mezza coda di proprietà del Comune di Malo, accordaura di cui si necessita  per il concerto del 
2 ottobre 2020 per un costo di euro 150,00+IVA al 22% per euro 33,00, e così per euro 183,00;

4.di impegnare per spese SIAE collegate ai diritti sulla musica € 800,00+ iva al 22% pari ad € 
176,00 e così per complessivi € 976,00;

5. di liquidare gli artisti e il conduttore artistico seguenti:
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Artisti/gruppi Dati Compenso 
lordo

Marianna Sinagra Via Fabio Severo 24 - 34133 Trieste
C.F. SNGMNN81M47F839K

€ 625,00

Lorenzo Cossi Via Lonza, 2 - 34139 Trieste
C.F. CSSLNZ82D18L424O – P.IVA  01219100326

€ 680,00

Ilaria Marvilly Via Tiro,12 - 30126 Venezia
C.F. MRVLRI96759L736D

€ 375,00

Associazione Musicale 
Santa Libera

Via Cardinal De Lai, 2 - 36034 Malo
C.F. 92024600246

€ 1.500,00

Svetlana Malets Viale Margherita 31C - 36100 Vicenza
C.F. MLTSTL65M65Z139K

€ 250,00

Daniele Benetti Via G. Medici, 18 - 36100 Vicenza
BNTDNL80C31L551N

€ 250,00

Luca Nardon Via Ceola, 66 – 36034 Malo
C.F. NRDLMR63B14L551R

€ 250,00

Alessandro Costa Via Valle, 18 – 36010 Cogollo del Cengio
C.F. CSTLSN81B19L157S

€ 187,50

Federico Zattera Via Pagliarino, 5 - 36015 Schio
C.F. ZTTFRC67A09I531J

€ 187,50

Giuseppe Dal Bianco Loc. Ceresara, 8 – 36015 Giavenale di Schio 
C.F. DLBGPP57R14I531A

€ 650,00

6.di approvare i disciplinari di incarichi agli atti;

7.di impegnare a tal fine la somma di € 6.544,00 nel Bilancio di Previsione 2020-2022  come 
segue:

ANNO DI 
IMPUTAZIONE 

EURO CAPITOLO/ 
ARTICOLO

CODICE CONTO 
FINANZIARIO(V LIVELLO)

ANNO DI 
ESIGIBILITÀ

2020 2.456,50 5255-01 U.1.03.02.99.999 2020

2020 2.587,50 5252-01 U 1.03.02.11.999 2020

2020 1.500,00 5261-01 U 1.04.04.01.001 2020

8.di attestare la congruità dei prezzi delle prestazioni oggetto del presente provvedimento;

9.di liquidare le somme dovute su presentazione di regolare fattura;

10.di dare atto che tutti i pagamenti a favore dell’affidatario saranno effettuati tramite bonifico  
bancario/postale su apposito conto corrente dedicato, indicato dallo stesso, come previsto 
dalla L. 136 del 13.08.2010, previa verifica della regolarità del servizio prestato e nei limiti  
dell’impegno di spesa assunto con il presente provvedimento;

11.di dare atto che verrà data pubblicazione sulla rete internet del pagamento ai sensi degli art. 
26 e 27 del D.Lgs n. 33/2013 (amministrazione trasparente);  

12.di disporre che il  contributo venga inserito nell’albo dei beneficiari di provvidenze di natura 
economica ai sensi dell’art. 39 del regolamento per la concessione di contributi comunali; 

CIG SIAE:  ZCC2E8A7A3 
 

CIG COSSI: Z542E8AE83 
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CIG Silvana Telatin: Z222E8AEC3 

CIG Miami Service: CIG Z2F2E8AF53 

*****
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000.   

Malo, 30/09/2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Monica Rita Filippi

(Documento firmato digitalmente)

Pag. 4 di 4


