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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.
CONSIDERATO che la città di Cortona costituisce una tappa fondamentale dei turisti italiani e
stranieri che visitano la Toscana e che, in questo senso, l'Amministrazione del Comune di Cortona
è da tempo impegnata nella realizzazione di eventi che possano attrarre il pubblico italiano e
straniero.
CHE con Delibera di Giunta Comunale n. 114 del 10/08/2017 l'Amministrazione Comunale ha
approvato il progetto presentato da parte di GALLERIA ALESSANDRO BAGNAI SAS con sede
in Via della Repubblica 39/a Foiano della Chiana (Ar) Piva 05167390482 consistente in una
esposizione di 5 opere scultoree dell'artista Roberto Barni da inserire all'interno della rassegna
Cortona Contemporanea dislocate nelle varie arie della città.
CHE l'inaugurazione è avvenuta in concomitanza con l'inaugurazione dell'evento CortonAntiquaria
Venerdì 18 Agosto 2017.
CONSIDERATO che per la realizzazione dell'evento si è reso necessario provvedere alle seguenti
spese: curare i rapporti con l'artista, predisporre materiale pubblicitario, provvedere ad idonea
copertura assicurativa per l'intera durata dell'evento, provvedere alla patinatura e ripulitura delle
opere prima e dopo l'allestimento, curatela dell'evento, trasporto, installazione e smontaggio delle
opere.
VISTA la proposta prot. 24720 del 31/07/2017 in atti, da parte di GALLERIA ALESSANDRO
BAGNAI SAS con sede in Via della repubblica 39/a Foiano della Chiana (Ar) Piva 05167390482
con la quale sottopongono all'Amministrazione comunale la realizzazione dell'intero progetto al
costo di €10.000 + IVA e ritenutolo congruo.
RITENUTO il suddetto progetto meritevole e rispondente alle finalità ed obiettivi
dell'Amministrazione nonché congruo economicamente.
VISTO altresì l'art. 125 comma 11 del Dlgs 163/2006.
Preso atto dell'art. 4 comma 1 lett. vv) in combinato disposto con l'art. 7 c. 2 lett. a) del vigente
Regolamento comunale per l'acquisizione di beni e servizi in economia - approvato con delibera
consiliare n. 33 del 31/3/2003 – che consentono di affidare direttamente a prescindere dalla
richiesta di più preventivi.
Preso atto inoltre che ad oggi non è possibile per il servizio in oggetto ricorrere a convenzioni
Consip e, che, in ogni caso, anche su Mepa (Mercato Elettronico) non sono reperibili gli stessi
servizi a condizioni tecnico-economiche più favorevoli.
Valutato pertanto opportuno affidare a GALLERIA ALESSANDRO BAGNAI SAS con sede in
Via della Repubblica 39/a Foiano della Chiana (Ar) Piva 05167390482 la realizzazione di tale
progetto.
Ritenuto di dover assumere a carico del bilancio comunale la somma di € 12200,00 ( 10000,00+
iva 22%) derivante dalla realizzazione del progetto
Ricordato che i suddetti affidamenti assumeranno valore negoziale tramite scambio di
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corrispondenza.
DATO ATTO che:
la somma di € 12200,00 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:
CAPI
TOL
O

Identificativo
C/Fin
ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
(V liv. piano
dei conti)
2017
Euro

2018
Euro

2019
Euro

Esercizi
succ.
Euro

4515
12200,00

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.
Dato atto che il presente provvedimento risulta, attualmente, in linea con la disposizione suddetta.
Richiamate le seguenti deliberazioni:
- Consiglio Comunale n. 26 del 18 marzo 2017 con la quale è stato approvato il bilancio
previsionale 2017-2019 dell'Ente che all'apposito capitolo presenta adeguata disponibilità.
Visti:
il D.Lgs. n. 267/2000;
il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 del D.
Lgs. 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;
DETERMINA
1)
2)

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.
di affidare la realizzazione del progetto GALLERIA ALESSANDRO BAGNAI SAS con
sede in Via della repubblica 39/a Foiano della Chiana (Ar) Piva 05167390482 ( CIG:
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3)

Z4E20667C8),
di impegnare, a favore del GALLERIA ALESSANDRO BAGNAI SAS con sede in Via
della repubblica 39/a Foiano della Chiana (Ar) Piva 05167390482, 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 € 12200,00 in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola
agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella
che segue:

CAPIT
OLO

Identificativo
C/Fin
ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
(V liv. piano
dei conti)
2017
Euro

4515

2018
Euro

2019
Euro

Esercizi
succ.
Euro

12200,00

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 € 12200,00 con imputazione al capitolo 4515 del
Bilancio 2017.
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CORTONA 28/11/ 2017
Il Responsabile USA Cultura e Turismo
Dott. Pietro Zucchini

Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento

Importo

CAP. 451500 BIL. 2017 IMP.
3122/2017

12200,00

Note
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