
LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

SENTITA la proposta del sindaco in merito alla possibilità di provvedere alla 
rappresentazione di uno spettacolo per bambini e famiglie, con ingresso gratuito, da tenersi l’8 
dicembre presso l’auditorium comunale “G.Mascioni” in occasione dei mercatini di Natale che 
quest’ anno si  svolgeranno in piazza Torelli; 

 
CONSIDERATA l’importanza e del valore educativo della proposta attraverso la quale 

genitori e figli insieme possono opporsi alla non sempre positiva influenza di spettacoli virtuali 
proposti dalle diverse forme di media; 

 
PRESO ATTO che per l’organizzazione e gestione dell’iniziativa è stata valutata la 

proposta della ditta ZANUBRIO MARIONETTES della sig.ra Giovanna Maria Rossetti che ha già 
in programma una serie di spettacoli di burattini in vari Comuni della Provincia, dal titolo “UNA 
MONTAGNA DI BURATTINI 2013” – 1^ Edizione della rassegna invernale dei burattini; 

 
RITENUTO quindi, per quanto sopra, di accogliere l’offerta  della ZANUBRIO 

MARIONETTES di Rossetti Giovanna Maria con sede in Teglio Vi Galletti 7- C.F.: 
RSSGNN77B41L084E e di partecipare alla spesa relativa allo spettacolo di marionette dal titolo 
“Gli strani casi dell’Ispettor Balanzone, ovvero: Indovina chi c’è per cena” inserito nella 
rassegna provinciale di cui sopra, per un importo pari ad € 680,00 + IVA 10%; 

 
PRESO ATTO del contenuto del parere della Corte dei Conti sezione regionale di controllo 

per la Lombardia n. 1075 del 23.12.2010 nonché del parere della stessa sezione n. 137 del 
16.03.2011; 

 
DATO ATTO che le spese che discenderanno dal presente provvedimento non 

costituiscono forme di sponsorizzazione dell’immagine dell’Ente e non rientrano nel novero delle 
spese per “relazioni pubbliche, pubblicità e rappresentanza” previste dall’art.6 comma 8 del Decreto 
Legge n. 78/2010; 

 
RICHIAMATO 
 

−  il Regolamento comunale per “ i lavori, le forniture ed i servizi in economia” all’art.7 comma 
2 dove si specifica che  si può prescindere dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può 
trattare direttamente con un unico interlocutore qualora vi sia motivata specialità o 
particolarità del lavoro, del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di 
mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in 
senso territoriale tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato 
o manifestamente irragionevole l’invito di più soggetti;   

 
− l’art. 5 ter della legge 24.6.2013 n. 71 che ha differito al 31.12.2013, per i Comuni con 

popolazione inferiore ai 5000 abitanti, l’obbligo di avvalersi del mercato elettronico per la 
fornitura di beni e servizi; 

 
DATO ATTO che il responsabile del servizio n. 3 provvederà con propria determinazione 

all’assunzione dell’impegno di spesa; 
 

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui al 1° comma dell'art.49 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267; 
�
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o il bilancio di previsione dell'E.F. 2013; 
o il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 



30/05/2005, esecutiva ai sensi di legge; 
o il D.Lgs. 267/2000; 
 
CON voti unanimi, espressi nelle forme di legge 

 
 

DELIBERA 
 

1. Di organizzare presso l’auditorium “G.Mascioni” in data 8 dicembre 2013 alle ore 16.30 
uno spettacolo di marionette dal titolo “Gli strani casi dell’Ispettor Balanzone, ovvero: 
Indovina chi c’è per cena” inserito nella– 1^ Edizione della rassegna invernale dei burattini 
“UNA MONTAGNA DI BURATTINI 2013”; 
 

2. di assegnare l’incarico per lo svolgimento dello spettacolo a ZANUBRIO MARIONETTES 
di Rossetti Giovanna Maria con sede in Teglio Vi Galletti 7- C.F.: RSSGNN77B41L084E, 
dietro un compenso di € 680,00 + IVA 10% in totale € 748,00; 

 
3. di prenotare la spesa complessiva di € 748,00  all'intervento 1.10.04.05 CAP. 1443 – 

PREN.______ del bilancio in corso che  presenta sufficiente disponibilità. 
 
4. di prendere atto che  il Responsabile dell’area n. 3, provvederà ad assumere regolare 

impegno di spesa e a liquidare la somma dovuta. 
 
 
Successivamente, con voti unanimi favorevoli e palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma 
dell'art.134 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267. 
 


