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IL RESPONSABILE DELL'UNITA' SPECIALE AUTONOMA CULTURA E TURISMO
Premesso che con provvedimento del Segretario Comunale del 29/09/2016 il sottoscritto dott. Pietro
Zucchini risulta incaricato della direzione dell'USA Cultura e Turismo.
Richiamate le seguenti deliberazioni:
- Consiglio Comunale n. 26 del 18 marzo 2017 con la quale è stato approvato il bilancio previsionale 20172019 dell'Ente che all'apposito capitolo presenta adeguata disponibilità
Premesso che il Comune di Cortona è impegnato costantemente nella promozione e valorizzazione dell’
attività sportiva e promuove lo sport come “qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una
partecipazione organizzata o non, abbia per obiettivo l’espressione o il miglioramento della condizione
fisica o psichica, e lo sviluppo delle relazioni sociali “ .
Lo sport riconosciuto universalmente come
la pratica che maggiormente avvicina il cittadino alla gestione della cosa pubblica. Fra i primi e più
importanti luoghi di aggregazione vi è stato lo svolgere una attività sportiva.
Sostenere i valori dello sport come il divertimento, la salute, il rispetto delle regole, l’amicizia.
Considerato che nel nostro territorio sono tante le persone, in particolare i giovani un po' di tutte le classi
di età che si dilettano a praticare una qualsiasi attività sportiva.
Muoversi in libertà: ogni giorno, in mille luoghi del pianeta, correre, giocare, allenarsi, disputare una
partita, significa anche affermare la libertà e il diritto fondamentale al movimento, o utilizzare il gesto
sportivo per rivendicarli. Muoversi per sentirsi liberi. In qualche caso come se il gesto sportivo offrisse
ai giovani la possibilità di esprimersi in una lingua diversa che consenta di comunicare con il mondo e di
realizzarsi.
Richiamato il progetto denominato “Lo sport un compagno di vita “ inviato alla Regione Toscana con
prot. 6745/2017 che ricorda i valori della carta etica dello sport e vede nella Notte Bianca la
manifestazione finale del progetto e la sintesi di ciò che' e stato fatto nel territorio nel primo semestre
dell'anno 2017 dalle varie associazioni sportive e sociali , le quali con l'impegno e la passione profusi
nell'attività quotidiana, contribuiscono a valorizzare la funzione di integrazione sociale dello sport quale
strumento fondamentale per la diffusione del benessere , della salute psico fisica e e della qualità della
vita dei cittadini;
Che il Comune di Cortona, verificato anche l’interesse delle Associazioni Sportive locali, ha
deciso di proporre
la manifestazione denominata “NOTTE BIANCA
dello
SPORT
III
edizione all'interno del progetto “ lo sport un compagno di vita” prevista per il
prossimo
23
giugno 2017 fino alle 01,00 del
24.06.2017 a partire dalle ore 17,30 in collaborazione con
Confesercenti, Confcommercio- ,
Banca Mediolanum Tenimenti d' Alessandro, Mb elettronica,
Coingas , Conad Cantine Antinori
ASD Polisportiva Val di Loreto
Vista la delibera di G.C.N. 98 del 22.06.2017 avente per oggetto : Notte Bianca dello Sport
di indirizzo;

atto

Considerato che per la realizzazione di tali evento si rende necessario provvedere alle seguenti spese:
grafica pubblicitaria , servizio di informazione , servizio service, servizi di allestimento impianti sportivi
temporanei, servizio di intrattenimento ed esibizione
Visto l'art. 32 “Fasi delle procedure di affidamento” co. 2 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 che prevede che
“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte”;
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Visto l'art 1 comma 450 della L. n. 296/2006 come risulta a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1
comma 502 della L. 28/12/2015 n. 208 c.d.“Legge di stabilità 2016”,il quale prevede che “le ... amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ... per gli acquisti di beni e servizi di
importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo
articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo
svolgimento delle relative procedure”;
Richiamato l'art. 36 “Contratti sotto soglia” co. 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 che stabilisce che “Fermo
restando quanto previsto dagli art. 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35,
secondo le seguenti modalità: ...
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i
lavori in amministrazione diretta;”
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore .... alle soglie di cui all'articolo 35 per le
forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori
economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un
criterio di rotazione degli inviti ...”;
Visto l'art. 37 “Aggregazioni e centralizzazione delle committenze” co.1 che prevede che “Le stazioni appaltanti,
fermo restando gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente
all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro ..., nonché attraverso l'effettuazione di ordini
a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”;
Vista la Legge 6 luglio 2012 n. 94, Conversione in Legge con modificazioni del D.L. 7 maggio 2012 n. 52
recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” (c.d. “Prima Spending Review”) il
cui art. 7, comma 2 stabilisce l'obbligo di ricorrere – ai fini dell'affidamento di appalti pubblici di importo
inferiore alla soglia di rilevo comunitario – al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA) di CONSIP, oppure ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi della vigente normativa, ai fini
dell'acquisizione di beni e servizi.
Vista la legge di stabilità 2016 – L. 28 dicembre 2015, n. 208 - con la quale viene introdotta una deroga
per i “micro-acquisti” di importo inferiore a 1.000 euro (comma 270, mediante modifica del comma 450
dell’art. 1 L. 296/2006).
Dato atto che l'istruttoria finalizzata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e
correttezza amministrava di quest'ultimo ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del Dlgs. 267/2000.
Visto il preventivo in atti della ditta Tiphys srl con sede legale in Via Sandrelli .4 52044 Cortona ( P.Iva
01838800512) per grafica e impaginazione ad € 460,00 ( + IVA 22% € 101,2) per una spesa complessiva di
€ 561,20 e ritenuto congruo.
Visto il preventivo in atti, di GE.TRA.L SRL emittente linea 1 con sede Vicolo Reattelli n. 2 Castiglion
Fiorentino (P.I. 01308580511) per il servizio di informazione pari ad € 310,00 (+ Iva 22% € 68,20 ) per
una spesa complessiva di € 378,20 e ritenuto congruo.
Visto il preventivo in atti, di Ricci sas di Ricci Roberto e c. con sede in Via san Martino a Bocena 412
52044 Cortona ( P.Iva 01576920514) per installazione temporanea impianti sportivi pari ad € 800,00 ( +
IVA 22% € 176,00) per una spesa complessiva di € 976,00 e ritenuto congruo.
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Visto il preventivo in atti, di Soc. Fil. La Folkloristica con sede in Via del Progresso 53048 Bettolle (SI) (
C.F. 81005280524 P.Iva 00279240527) per servizio di intrattenimento ed esibizione pari ad € 700,00 ( +
IVA 22% € 154,00) per una spesa complessiva di € 854,00 e ritenuto congruo.
Visto il preventivo in atti, di Asd cavallino con sede in Via dei mori n. 28 52044 Cortona ( C.F. P.Iva
018968005119 ) per allestimento e service pari ad € 990,00 ( + IVA 22% € 217,80) per una spesa complessiva
di € 1.207.80 e ritenuto congruo.
Ricordato che i suddetti affidamenti assumeranno valore negoziale tramite scambio di corrispondenza.
Visti gli artt. 183 e 107 del D. Lgs 267/2000.
Ritenuto di dover assumere a carico del bilancio comunale la spesa complessiva di € 3.977,20 IVA
compresa.
Dato atto che:
la somma di € 3.977,20 nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modificazioni, in considerazione dell’esigibilità della medesima, viene imputata agli esercizi in cui
l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:
Capitolo

Identificativo C/Fin
(V liv. piano dei conti)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2017
Euro

4633

grafica e impaginazione

561,20

4633

servizio di informazione

378,20

4633

Allestimento
installazione
temporaneo impianti sportivi

976,00

4633

Intrattenimento ed esibizione

854,00

4633

allestimento e service

1207,80

2018
Euro

2019
Euro

Esercizi
succ.
Euro

Dato atto che ai fini dell'assolvimento degli obblighi di tracciabilità, di cui alla legge n. 136 del 13 agosto
2010, in relazione alla prestazione di cui trattasi, sono stati acquisiti i seguenti CIG:
Tiphys
Ge.Tra.l srl
Ricci sas di Ricci Roberto e C.
Soc. Fil. LA Folkloristica
ASD Cavallino

ZE41F1BE62
Z691F1BE91
Z641F1BF2E
ZEF1F1BF63
Z741F1BF92

Visto l'art. 9 del D.L. n. 78 del 01/07/2009 con il quale al comma 2 si dispone, tra l'altro, che “il funzionario
che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente
che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con
le regole di finanza pubblica.
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Dato atto che il presente provvedimento risulta, attualmente, in linea con la disposizione suddetta.
Visti:

1. il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
2. il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 del D. Lgs.
3.
4.
5.
6.

118/2011;
lo statuto comunale;
il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il regolamento comunale di contabilità;
il regolamento comunale sui controlli interni;

Che l'istruttoria finalizzata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la
correttezza amministrativa di questo ultimo ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che ai fini della verifica della regolarità contributiva delle ditte suindicate è stata effettuata
specifica interrogazione all'apposita procedura DURC On Line che ha dato esito “regolare” per tutte.
DETERMINA
1. di adottare il presente provvedimento dando atto che il programma dei pagamenti ad esso
conseguente è attualmente compatibile con quanto previsto dall'art. 9 c. 2 del D.L. 78/09;

2. di impegnare la spesa di € 3.977,20 nel modo seguente:

•

Tiphys srl con sede legale in Via Sandrelli 4 52044 Cortona ( P.Iva 01838800512) per grafica e
impaginazione ad € 460,00 ( + IVA 22% € 101,2) per una spesa complessiva di € 561,20
• GE.TRA.L SRL emittente linea 1 con sede Vicolo Reattelli n. 2 Castiglion Fiorentino (P.I.
01308580511) per il servizio di informazione pari ad € 310,00 (+ Iva 22% € 68,20 ) per una spesa
complessiva di € 378,20
• Ricci sas di Ricci Roberto e c. con sede in Via san Martino a Bocena 412 52044 Cortona ( P.Iva
01576920514) per installazione temporanea impianti sportivi pari ad € 800,00 ( + IVA 22% €
176,00)
• Soc. Fil. La Folkloristica con sede in Via del Progresso 53048 Bettolle (SI) ( C.F. 81005280524 P.Iva
00279240527) per servizio di intrattenimento ed esibizione pari ad € 700,00 ( + IVA 22% € 154,00)
per una spesa complessiva di € 854,00
• Asd cavallino con sede in Via dei mori n. 28 52044 Cortona ( C.F. P.Iva 018968005119 ) per
allestimento e service pari ad € 990,00 ( + IVA 22% € 217,80) per una spesa complessiva di €
1.207.80
3.di impegnare, a favore delle sopraelencate ditte, nel rispetto delle modalità previste dal principio
applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di € 3.977,20 in considerazione
dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza
secondo quanto riportato nella tabella che segue:
Capitolo

Identificativo C/Fin
(V liv. piano dei conti)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2017
Euro

2018
Euro

2019
Euro

Esercizi
succ.
Euro
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4633

grafica e impaginazione

561,20

4633

servizio di informazione

378,20

4633

Allestimento
installazione
temporaneo impianti sportivi

976,00

4633

Intrattenimento ed esibizione

854,00

4633

allestimento e service

1207,80

4. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in
legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
5. di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON
RICORRENTE;
6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;
7. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al 7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal
momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata
sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
8. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L.
n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti
del responsabile del presente procedimento;
9. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013;
10. di trasmettere il presente atto al Settore competente per la pubblicazione all’Albo pretorio
on line.
11. di far fronte alla spesa complessiva di € 3.977,20 con imputazione al capitolo 4633 del
Bilancio 2017.
CORTONA 23 Giugno 2017
Il Responsabile USA Cultura e Turismo
Dott. Pietro Zucchini
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Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento

Importo

CAP 4633 BIL 2017 IMP 1752/2017

561,20

CAP 4633 BIL 2017 IMP 1753/2017

378,20

CAP 4633 BIL 2017 IMP 1754/2017

976,00

CAP 4633 BIL 2017 IMP 1755/2017

854,00

CAP 4633 BIL 2017 IMP 1756/2016

1.207,80

Note
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