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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 Dr. Pietro
Zucchini risulta incaricato della direzione dell'U.S.A. Cultura e Turismo;
- con Deliberazione n. 12 assunta nella seduta del 12 marzo 2019 il Consiglio Comunale ha
approvato il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2019/2021;
- con successiva Deliberazione n. 13 assunta nella seduta del 12 marzo 2019, il Consiglio
Comunale ha approvato il Bilancio di previsione finanziario relativo al periodo 2019/2021;
Dato atto che l'Amministrazione Comunale riconosce il valore della musica, dell'arte e del teatro
quale elementi del tessuto connettivo culturale e sociale di un territorio, promuovendo in modo
permanente iniziative d'arte, di musica d'insieme e di teatro in tutto il territorio comunale, per far
crescere una cultura diffusa e per portare in Italia e nel mondo il nome della città di Cortona;
Considerato che:
- Officine della Cultura Società Cooperativa che opera nel territorio della Val di Chiana
attraverso la gestione di teatri e la programmazione di festival multidisciplinari, come il MIX
Festival ed il Festival delle Musiche, ha proposto il progetto “Z generation meets theatre - Il
teatro incontra le nuove generazioni” che si sostanzia in una programmazione di spettacoli
rivolti alle Scuole dell’Infanzia ed alle Scuole Primarie e Secondarie di primo grado del
territorio comunale, coordinando gli spettacoli ad attività laboratoriali di preparazione al
linguaggio espressivo dello spettacolo dal vivo ed educativo/formativo sulle tematiche
proposte dalla rappresentazione;
- l’Amministrazione Comunale è impegnata da tempo nella valorizzazione del territorio e
nello sviluppo di progetti che favoriscano collaborazioni, rapporti e sinergie con altre realtà
territoriali ed istituzionali, al fine di stimolare opportunità di crescita culturale, sociale,
economica nonché di investimento su esperienze e competenze che possano costituire un
vantaggio per la comunità locale;
Evidenziato che l'Amministrazione Comunale è sensibile verso tali iniziative che coinvolgono
attivamente gli Istituti Scolastici, nella consapevolezza che la collaborazione con il sistema
scolastico del territorio, costituisce una opportunità di valorizzazione dell’offerta scolastica e
formativa ed intende sostenere l’iniziativa proposta da Office della Cultura quale momento di
incontro, aggregazione e crescita culturale;
Rilevato che per la proposta progettuale “Z generation meets theatre - Il teatro incontra le nuove
generazioni” prevede la messa in scena di quattro rappresentazioni teatrali per le Scuole
dell’Infanzia, Scuole Primarie e Secondarie di primo grado del territorio comunale ed in due
giornate di attività laboratoriali presso le Scuole dell’Infanzia, per una spesa complessiva pari ad
euro 4.000,00 (iva inclusa);
Richiamate le norme in materia di affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie
di rilevanza comunitaria e nello specifico:
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. mod. ed int., art. 36 del Codice che disciplina gli
appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, nonché nella
fattispecie l’affidamento di un servizio di importo inferiore ad euro 40.000,00;
- l’art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dall’art. 1,
comma 130, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che prevede l’esclusione del ricorso agli
strumenti del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’acquisto di beni e
servizi il cui valore non supera euro 5.000,00;
- gli indirizzi applicativi di cui alla Deliberazione ANAC n. 206 del 1 marzo 2018 avente ad
oggetto “Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 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”;
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Valutata la proposta progettuale ed il programma “Z generation meets theatre - Il teatro incontra le
nuove generazioni” e ritenuta congrua la richiesta di euro 4.000,00 in ordine ai servizi prestati;
Rilevato che:
- in adempimento a quanto previsto dal paragrafo 4.2.2 delle Linee Guida ANAC n. 4, sono
state espletate le procedure per la verifica presso il casellario ANAC della insussistenza di
attestazioni a carico della Società Cooperativa ed attraverso il portale INPS-INAL in ordine
alla regolarità contributiva acquisendone il Documento Unico di Regolarità Contributiva
[certificato INAIL n. 14713819 REGOLARE avente scadenza il 18/07/2019];
Ritenuto pertanto di procedere ad assumerne in favore Officine della Cultura Società Cooperativa
(avente sede legale in Via Trasimeno, 16 – 52100 Arezzo – P.Iva C.F. 02028990519) l’impegno di
spesa pari ad euro 4.000,00 (iva inclusa);
Evidenziato che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (Legge
n. 163/2010 come modificata dal D.L. n. 187/2010, convertito con modificazione in Legge n.
217/2010) alla presente procedura di spesa è stato assegnato il codice identificativo di gara C.I.G.
Z9E287AC8E;
Considerato che:
- il Decreto Legislativo n. 168/2011 e succ. mod. ed int. ed il principio di competenza
finanziario cosiddetto “potenziata”, secondo la quale le obbligazioni attive e passive
giuridicamente perfezionate, sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui
l’obbligazione sorge ma con l’imputazione all’esercizio nel quale esse vengono a scadenza;
- 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;
- 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 [..];
Visto:
 D.Lgs. 18 aprile 2016 e succ. mod. ed int. E din particolare gli artt. 183, 184 e 191 che
disciplinano le regole per l’assunzione di impegni e l’effettuazione di spese;
 il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e succ.
mod. ed int.;
 il Regolamento di Contabilità;
 D.Lgs. 18 agosto 2000, n 267 e succ. mod. ed int. “Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;
 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. mod. ed int. Codice dei Contratti Pubblici;
 lo Statuto del Comune di Cortona approvato con Delibera n. 110 assunta dal Consiglio
Comunale nella seduta del 30 novembre 2016;
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa evidenziate, che si intendono qui integralmente richiamate
1) Di impegnare in favore di Officine della Cultura Società Cooperativa (avente sede legale in Via
Trasimeno, 16 – 52100 Arezzo – P.Iva C.F. 02028990519) l'importo complessivo pari ad euro
4.000,00, per l’affidamento dell’organizzazione delle attività teatrali e laboratoriali del progetto “Z
generation meets theatre - Il teatro incontra le nuove generazioni” per le Scuole dell’Infanzia,
Scuole Primarie e Secondarie di primo grado del territorio comunale;
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2) Di imputare l’importo di euro 4.000,00 (iva inclusa) al capitolo sotto indicato del Bilancio
esercizio 2019, dando atto che la somma, in considerazione della esigibilità della relativa spesa, è
imputata all'esercizio 2019 come evidenziato dal riportato cronoprogramma di spesa, sulla base
delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, e suc. mod. ed int.

Esercizio di esigibilità

Capitolo

Cap. 4351.00

2019
Educazione permanente DAS

2020

2021

Euro
4.000,00

3) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del D.L. 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 dare atto che:
- ai sensi dell'art.6 bis della Legge 241/1990 e succ. mod. ed int. e dell'art. 1 co. 9 lett. e)
della Legge n. 190/2012 e succ. mod. ed int. della insussistenza di cause di conflitto di
interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del presente procedimento;
- a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, trattasi di spese NON ricorrenti;
- ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. mod. ed int., la
stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere;
5) La presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario.
Cortona, 20 maggio 2019
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. 4351000 bilancio 2019 imp.
1532/2019

4.000,00

Note
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