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Classificazione ai fini della trasparenza

Atto per scelta contraente

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 Dirigente del Settore 2 Servizi alla Persona 
(nominata con Decreto del Sindaco n. 1 del 2 febbraio 2021) 

 
Vista la deliberazione Giunta Comunale n. 146 del 7 settembre 2021, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale: 
- è stato stabilito di ospitare la delegazione della città Bosniaca di Tuzla dal 8 all'11 Settembre 

prossimo non solo quale importante momento per la definizione delle attività del progetto 
"Communities' TWINNing between Tuzla and Campi Bisenzio", ma anche per lo sviluppo di 
legami tra le nostre comunità, per una miglior conoscenza culturale e per un reciproco 
scambio di esperienze;  

- è stato, inoltre, dato mandato alla sottoscritta di adottare tutti gli atti necessari a garantire 
adeguata ospitalità nei confronti della suddetta delegazione impegnando le risorse 
necessarie sul Cap. 42001 del Bilancio 2021 "Spese per pace e gemellaggi"; 

 
Preso atto che la delegazione istituzionale della città di Tuzla è composta da n°5 persone e che 
si rende necessario provvedere alle spese di vitto e alloggio; 
 
Dato atto che: 
- a tale scopo è stato provveduto alla richiesta di offerta nei confronti di n° 2  strutture ricettive 

presenti sul territorio comunale, in esito alla quale è pervenuto soltanto il preventivo rimesso 
dalla Accor Hospitality Italia S.r.l., con sede legale in Milano, relativamente al pernottamento 
in n°5 camere singole presso l'Hotel Ibis Firenze Prato Est, che ha offerto l'importo totale per 
le tre notti di € 188,00 a camera, colazione inclusa, più € 2,20 a persona al giorno per la tassa 
di soggiorno, per un totale di totale € 940,00 (IVA 10% inclusa) e € 33,00 relativamente 
all’imposta di soggiorno, che si ritiene congruo; 

- si procederà alla coperture delle spese di vitto tramite cassa economale, in quanto tale 
importo non è predeterminabile, mediante la presentazione di documentazione giustificativa a 
rendicontazione; 

 
Ritenuto pertanto di affidare il servizio di pernottamento dall' 8 all'11 settembre prossimo (3 
notti), ad Accor Hospitality Italia S.r.l., con sede legale in Milano, relativamente al pernottamento 
presso l'Hotel Ibis Firenze Prato Est e di impegnare a favore di tale soggetto la somma la somma 
complessiva di € 973,00 che potrà essere imputata sul Cap. 42001 del Bilancio 2021 il cui utilizzo 
è stato precedentemente autorizzato dalla Responsabile dell'U.O.A. Ufficio del Sindaco; 
 

Dato atto che per la fornitura in parola è stato acquisito il CIG n. Z7432F8801 
 
Richiamato l’art. 107 del D.Lgs 267/2000; 
 
Visti: 
- l’art. 183, comma 3, del 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); 
- il Regolamento comunale di contabilità; 
- il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni; 
 

 



Viste inoltre: 
- la deliberazione C.C. n°232 del 23/12/2020 con la quale è stata approvata la deliberazione 

avente ad oggetto "Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2021/2023";  
- la deliberazione C.C. n°233 del 23/12/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2021/2023; 
- la deliberazione G.C. n°5 del 12/01/2021 avente ad oggetto “Approvazione del Piano 

Esecutivo di Gestione 2021-2023 e del documento denominato "Piano Dettagliato degli 
Obiettivi anno 2021"; 

- la deliberazione G.C. n°53 del 30 marzo 2021 con la quale è stato approvato il Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – aggiornamento triennio 
2021/2023; 

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

 
DETERMINA 

 
1) di affidare il servizio di pernottamento in n°5 camere singole per 3 notti presso l'Hotel Ibis 
Firenze Prato Est, a favore di Accor Hospitality Italia S.r.l. (P. IVA 09421280158), con sede 
legale in Via Gustavo Fara n. 26 – 20124 Milano, l'importo di € 854,45 (IVA al 10% esclusa) ed € 
33,00 relativamente all’imposta di soggiorno; 
 
2) di imputare tale somma sul Capitolo 42001 del Bilancio 2021, 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/ 
Programma/ 
Titolo/Macro
aggregato 

Identificativo Conto 
FIN 
 (V liv. piano dei 
conti)  

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

   2021 
Euro 

2022 
Euro 

2023 
Euro 

Es. Succ. 
Euro 

 
C42001  

 
01.01.1.03 

P.Fin. 
U.1.03.02.99.000 - Altri 

servizi 

 
€ 973,00 

   

 
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 precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa non 
ricorrente; 
 
5) 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; 
 
6) 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;  
 
7) di procedere con successivo provvedimento alla liquidazione della somma pattuita, a 
prestazioni eseguite, previa presentazione di regolare fattura e successivamente agli 
adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia; 



 
8) di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Settore 3 "Risorse" 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;  

9) di dare atto altresì che, ai sensi e per le finalità della Legge 241/1990, responsabile del 
presente procedimento è la sottoscritta; 
 
10) di dare atto altresì dell'insussistenza di conflitti di interesse con il soggetto beneficiario, 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 Dirigente del Settore 2 - Servizi alla persona 
(Dott.ssa Gloria Giuntini) 
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