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PARERI ED ATTESTAZIONI

Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.

Il Direttore del Servizio Finanziario

( Dott. Niccolò Nucci )           
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La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.



 
COMUNE di CAMPI BISENZIO 

- Città Metropolitana di Firenze – 
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTONOMO GABINETTO DEL SINDACO 
(Nominata con decreto del Sindaco n. 47 del 16 maggio 2019) 

 
Premesso che con deliberazione n°31 del 05/03/2019 la Giunta Comunale ha espresso la volontà di 
organizzare la quarta edizione del Festival dell’economia Civile, dal 14 al 16 novembre 2019, nonché di 
rinnovare l'esperienza positiva di "URBUM", nei due giorni precedenti al Festival, dando mandato agli 
uffici comunali competenti di attivare tutte le azioni amministrative necessarie e conseguenti; 
 
Visto il verbale in data 19/07/2019 del Comitato promotore e organizzatore della quarta edizione del 
Festival dell’Economia Civile, depositato in atti presso il Servizio Autonomo Gabinetto del Sindaco; 
 
Dato atto che con propria determinazione dirigenziale n°942 del 05/11/2019, in attuazione della citata 
deliberazione, è stato stabilito di procedere: 
1) all’organizzazione delle attività necessarie allo svolgimento della quarta edizione del Festival 
dell’Economia Civile; 
2) all'affidamento delle prestazioni sotto elencate, previa richiesta di preventivi nei confronti di soggetti 
in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa: 

• Attività di supporto e di coordinamento di laboratori e di panel; 

• Fornitura di gadget per i partecipanti ai seminari e ai workshop; 

• Servizio di catering per i partecipanti a Urbum e al Festival; 
3) al finanziamento della spesa complessivamente stimata di € 12.000,00 (IVA inclusa), mediante 
imputazione sul Cap 163000 del Bilancio 2019; 
 
Evidenziato che, per quanto riguarda il presente atto, relativo all'affidamento delle prestazioni inerenti la 
realizzazione nei giorni 14 e 15 novembre 2019, di un laboratorio di raccolta e riciclo materiali con gli 
alunni della scuola primaria, in collaborazione con operatori di Alia, e all'ideazione e organizzazione  di 
un panel nella serata del 15 novembre avente ad oggetto racconti e progetti di "buone pratiche": 

• si è proceduto alla richiesta di collaborazione nei confronti dell'Associazione Urban Ca.Re. APS di 
Campi Bisenzio, la quale è in possesso dei requisiti e dell'esperienza necessaria in tale specifica 
materia, per aver collaborato alla co-progettazione e alla gestione condivisa della "Casa 
dell'Acqua" e svolto altre attività similari (Urban Gemes, Residenze d'artista, etc.); 

• in esito a tale richiesta è stata manifestata la disponibilità all'ideazione e organizzazione delle 
attività in parola, richiedendo un importo di € 1.000,00 (IVA 22% Inclusa), che si ritiene congruo; 

 
Visto lo Statuto della citata Associazione; 
 
Visti: 

• l’articolo 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale prevede che per importi 
inferiore a € 40.000,00 è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del 
procedimento; 

• le Linee Guida n°4, di attuazione del D.Lgs. 18/04/2016 n°50 recanti “Procedure per l’affidamento 
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’ANAC con 
delibera n. 1097 del 26.10.2016 e s.m.i.; 

• l’articolo 1, comma 450 della L. 296/2006, come modificato dall'art. 1 della L. 145/2018, in base al 
quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro è consentito non fare ricorso 
al mercato elettronico della pubblica amministrazione; 

 
 
Dato atto che è stata acquisita nei confronti della citata associazione la dichiarazione di insussistenza 
di cause ostative alla stipula di contratti con il Comune di Campi Bisenzio, ai sensi dell'art. 1, comma 



9, lett. e), della L. 6 novembre 2012 n°19; 
 
Dato atto altresì dell'insussistenza di conflitti di interesse con il soggetto affidatario, ai sensi dell’art. 6 -
bis della L. n. 241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 7 del Codice di comportamento del 
Comune di Campi Bisenzio, anche in riferimento agli altri soggetti intervenuti nel procedimento; 
 
Ritenuto pertanto:  

• di affidare all'Associazione Urban Ca.Re. APS di Campi Bisenzio la realizzazione di un laboratorio 
e di un panel nell'ambito della quarta edizione del Festival dell’Economia Civile, per l’importo netto 
di € 819,67, oltre oneri fiscali; 

• di finanziare la spesa complessiva di € 1.000,00 (IVA 22% Inclusa) mediante imputazione sul Cap. 
163000 del Bilancio 2019, in ordine alla prenotazione di impegno n°1192/2019; 

 
Visti: 

• l’art. 183, comma 3, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 18/8/2000 
n. 267; 

• il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni; 

• il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (all. 4/2 D.Lgs. 118/2011); 

• l’articolo 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

• il Regolamento comunale di contabilità; 

• il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni; 
 
Viste inoltre: 

• la deliberazione C.C. n°201 del 27/12/2018 con la quale è stata approvata la deliberazione avente 
ad oggetto "Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2019/2021";  

• la deliberazione C.C. n°202 del 27/12/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 
2019/2021 e s.m.i.; 

• la deliberazione G.C. n°2 del 15/01/2019 avente ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione 2019-2021 e del documento denominato "Obiettivi strategici e Piano Dettagliato degli 
Obiettivi anno 2019" e s.m.i.; 

• la deliberazione G.C. n°9 del 29/01/2019 avente ad oggetto “Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza – triennio 2019-2021. Approvazione”; 

 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i.; 

 
DETERMINA 

 
1) di affidare all'Associazione Urban Ca.Re. APS, con sede a Campi Bisenzio in Via Giusti n°7 (C.F. 

94284330480) la realizzazione di un laboratorio e di un panel nell'ambito della quarta edizione del 
Festival dell’Economia Civile, per l’importo netto di € 819,67, oltre oneri fiscali; 

 
2) di impegnare la somma complessiva di € 1.000,00 (IVA 22% inclusa) con imputazione al Cap. 

163000 del Bilancio 2019, in ordine alla prenotazione di impegno n°1192/2019, nel rispetto delle 
modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del 
D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli 
esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue: 

 

Capitolo/ 
articolo  

Missione/ 
Program
ma/ Titolo  

Identificativo 
Conto FIN 
 (V liv. piano dei 
conti)  

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

   2019 
Euro 

2020 
Euro 

2021 
Euro 

Es. Succ Euro 

 
 

163000 

 
 
1.01.103 

 
999 – Altri servizi 
diversi n.a.c. 

 
 
1.000,00 

   



  
 
3) 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; 

 
4) di stabilire che il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell’art. 32 

comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 
 
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 

147-bis, 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, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.  n. 

267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, 
non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente;  

 
8) di stabilire che il pagamento del corrispettivo, previe le necessarie verifiche di legge, avverrà con le 

modalità concordate, a prestazioni eseguite; 
 
9) 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; 

 
10) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio 

comunale saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;  
 
11) di dare atto che, ai sensi e per le finalità della Legge 241/1990, responsabile del presente 

procedimento è la sottoscritta. 
 
12) di dare atto altresì dell'insussistenza di conflitti di interesse con il soggetto affidatario, ai sensi 

dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 7 del Codice di 
comportamento del Comune di Campi Bisenzio, anche in riferimento agli altri soggetti intervenuti 
nel procedimento. 

 
 

La Responsabile del Servizio Autonomo Gabinetto del Sindaco 
(Giuseppina Salerno) 

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


