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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 )           

"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"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.



Comune di Campi Bisenzio
“Città metropolitana di Firenze”

SETTORE 2
 “Servizi alla Persona”

U.O.2.1. Servizi Educativi e Culturali

LA DIRIGENTE DEL SETTORE 2
(Nominata con Decreto del Sindaco n. 1 del 2 febbraio 2021)

Viste le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 195 del 14 settembre 2021 e n. 279 del 23 dicembre 2021, con le quali
sono stati approvati rispettivamente il Documento Unico di Programmazione 2022/2024 ed il suo Aggiornamento, ed in
particolare la Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio - Programma 7, ove è previsto, tra l’altro, il “consolidamento e
prosecuzione di iniziative quali "Il Viaggio della Memoria";

Premesso che l’Associazione di  volontariato “Futura Memoria”  di  Campi  Bisenzio organizza per i  giorni  dal  5  al  7
maggio 2022,  “Il  Viaggio della  memoria  2022”,  un viaggio/studio  in  alcuni  luoghi  del  territorio  nazionale rivolto  agli
studenti di Campi Bisenzio al fine di offrire loro una visione tangibile e concreta dei luoghi che sono divenuti tragico
scenario delle deportazioni nazi/fasciste;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 21 aprile 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con
la quale è stata, tra l’altro, prevista la partecipazione a “Il Viaggio della memoria 2022” di una rappresentanza ufficiale
del Comune di Campi Bisenzio composta da due componenti del Consiglio Comunale, allo scopo di rappresentare il
profondo impegno ed interesse della nostra comunità al mantenimento della memoria storica dei tragici eventi del secolo
scorso;

Preso atto che:
- l’Associazione di volontariato “Futura Memoria” di Campi Bisenzio ha previsto di ricorrere alla società Promoturismo Srl
- P.IVA/C.F. 05169900486 - per l’organizzazione pratica del viaggio/studio e di tutte le problematiche connesse agli
spostamenti ed al soggiorno;
- l’Amministrazione comunale ha individuato, vedi nota conservata in atti dall’ufficio competente, i propri rappresentanti
nei consiglieri comunali Giusi Ciliberto e Concetta Pizzirusso;

Dato atto che è stata pertanto richiesto alla stessa Promoturismo Srl di rimettere apposita offerta per la partecipazione
al viaggio/studio dei rappresentanti del Comune di Campi Bisenzio;

Vista l’offerta, prot. 25543/2022, conservata in atti dall’ufficio competente, pervenuta dalla società Promoturismo Srl -
P.IVA/C.F. 05169900486 - per la partecipazione a “Il viaggio della memoria 2022”  dei consiglieri comunali sopracitati,
per un importo complessivo pari a euro 560,00 (IVA ed ogni altro onere incluso);

Atteso che a tale scopo è stato acquisito il CIG n. ZCE3630431;

Visti:
• l’articolo 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
•  le Linee Guida n°4, di attuazione del  D.Lgs. 50/2016 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,  aggiornate  al  D.Lgs.
19.04.2017  n°56  con  delibera  del  Consiglio  n°206  del  1.03.2018  e  al  D.Lgs.  18.04.2019  n°32,  convertito  in  L.
14.06.2019 n°55 con delibera del Consiglio n°636 del 10.07.2019;
•  il  D.L.  16.07.2020,  n.  76,  recante  misure  urgenti  per  la  semplificazione  e  l'innovazione  digitale  convertito  in  L.
14.09.2020 n. 120, il quale stabilisce, in relazione all'affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore ad €
139.000,00, che è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;
• 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:
- della dichiarazione resa dalla citata ditta, ai sensi dell'art.80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- dell'insussistenza di conflitti di interesse con tale soggetto, 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  alla  società  Promoturismo  Srl,  -  P.IVA/C.F.  05169900486  –  il  servizio  per  la  partecipazione  dei  due
consiglieri comunali in rappresentanza del Comune di Campi Bisenzio a “Il viaggio della memoria 2022”, per l’importo
complessivo di € 560,00 (euro cinquecentosessanta/00), IVA inclusa, - CIG n. ZCE3630431;
• di finanziare la spesa complessivamente occorrente di € 560,00 (euro cinquecentosessanta/00), IVA inclusa, mediante
imputazione al Cap. 721004 "Spese di rappresentanza" del Bilancio 2022, il quale offre la necessaria disponibilità;

Richiamate le disposizioni fissate dalla Legge 190/2012 e dal D.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii.;

Richiamato l’art. 107 del D.Lgs 267/2000 ed D.Lgs 165/2001;

Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000, testo unico degli enti locali;
- 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;

Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 280 del 23 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il “Bilancio di
previsione 2022/2024”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 12 gennaio 2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
2022/2024 e del documento denominato “Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2022”;
-  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  36  del  15  marzo  2022 avente  ad oggetto  "Aggiornamento  del  Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza - triennio 2022/2024. Approvazione.";
esecutive ai sensi di legge, ognuna con eventuali successive modifiche e integrazioni;

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

DETERMINA

Per le motivazioni descritte in narrativa, e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte integrante, formale
e sostanziale, quanto segue:

1) di affidare il servizio in oggetto alla società Promoturismo Srl - P.IVA/C.F. 05169900486 – CIG n. ZCE3630431;

2) di imputare la somma di € 560,00 (euro cinquecentosessanta/00) nel Bilancio 2022 al cap. n. 721004 "Spese di
rappresentanza", in considerazione dell’esigibilità della medesima e su autorizzazione della responsabile della U.O.A.
“Ufficio del Sindaco”, secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo/
articolo

Missione/
Programma/ Titolo 

Identificativo 
Conto FIN
 (V liv. piano dei 
conti) 

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2022
euro

2023 
euro

2024
euro

Es.Succ. Euro

721004 01/01/1 9 560,00 - - -

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 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 che ai sensi e per le finalità della Legge 241/1990, responsabile del presente  procedimento è il Sig.
Bolognesi Simone, P.O. della U.O. 2.1 Servizi Educativi e Culturali;

9) 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 Dirigente del Settore 2
“Servizi alla Persona”

Dott.ssa Gloria Giuntini

“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”


