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Determinazione n.78 del 10/04/2019

Comune di Pontedera
Provincia di Pisa

ORIGINALE

 5° SETTORE SERVIZI COLLETTIVI E ALLA PERSONA

Determinazione n° 78 del 10/04/2019

OGGETTO: II EDIZIONE PONTEDERA KIDS. FESTA DEI BAMBINI 2019 
AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA.        

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELEGATO

1° SERVIZIO SPORT, CASA, POLITICHE SOCIALI E SVILUPPO LOCALE

DECISIONE

          Affida alla ditta:  

• Bsm Eventi di Banti Marco -Via Tullio Cristiani 201 -56022 Castelfranco di Sotto (Pi)
            P.I. 02268390503 -C.F.  BNTMRC75S12E715U,  la realizzazione di un laboratorio  per      

            bambini € 488,00 ( € 400,00+ IVA)  CIG  Z2527EC0C9.

       

         Impegna la spesa €  488,00 al cap 11402311375 livello V 1030299999 "Prestazioni di servizi – Spese    

         varie" del Bilancio del corrente esercizio che presenta la necessaria disponibilità.

MOTIVAZIONE

 L' Associazione ConfCommercio ha presentato una richiesta   finalizzata ad ottenere, il patrocinio del 
Comune ed altre forme di supporto alla II Edizione Di Pontedera Kids. Festa Dei Bambini 2019 un 
evento  promosso a sostegno del settore commercio al fine della valorizzazione e rivitalizzazione 
delle attività commerciali presenti su tutto il territorio comunale.
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Tale richiesta è stata approvata con Deliberazione di Giunta n. 50 del 01-04-2019.

 Tra i vari interventi previsti a diretto carico del Comune vi sono le spese per il sostegno all'iniziativa per la 
quale occorre procedere al relativo affidamento.

Considerato  che in base all' art 36 comma 2 lett a) del D.lgs n. 50/2016 per affidamenti di importo inferiore 
a 40.000 euro,si può procedere all'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta.

In virtù della natura dell'evento si è pertanto proceduto a richiedere preventivi direttamente alle aziende e le 
offerte proposte dai  fornitori sono risultate congrue.

RIFERIMENTI NORMATIVI

A carattere generale:
• D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”

 (e successive modifiche ed integrazioni) art. 107,  art. 151 sulla necessità o meno del visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria”.

• D.Lgs. 196/2003  “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali" (e successive modifiche ed integrazioni).

• D.Lgs. 82/2005  “Codice dell'Amministrazione Digitale" (e successive modifiche ed 
integrazioni).
A carattere specifico:

• Deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 25/10/2011 "Regolamento comunale per 
l'affidamento dei lavori, forniture e servizi in economia", art. 5 sulle modalità di affidamento  in 
cottimo fiduciario e autorizzazione interventi in economia;

• Deliberazione del Consiglio Comunale di Pontedera n° 21 del 28/06/2016 di approvazione del 
Regolamento di Contabilità;

• Deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 01-04-2019 di approvazione, concessione di patrocinio 
e alcune agevolazioni per la compartecipazione all'evento.

• Decreto del Sindaco n. 38 del 17/12/2018 con il quale si conferiva al Dott. Giovanno Forte 
l'incarico di direzione del 3 e 5° Settore;

• Determinazione n.310 del 27/12/2017 del Dirigente del 5° Settore con al quale viene conferito 
l'incarico di Posizione Organizzativa al Dott. Paolo Bertelli per il Servizio "Sport, Casa, 
Politiche Sociali e Sviluppo Locale" in virtù della quale ha il potere di assumere atti di 
gestione, dal 0/01/2018 al 30/06/2019;

• Il presente atto è coerente con la programmazione e l'attività di questo Ente, così come risulta 
dal Documento Unico Programmazione 2019-2021 approvato con deliberazione di C.C. n. 
28 del 31/07/2018, con la Nota Integrativa al Bilancio di previsione 2019, approvato con  la 
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deliberazione C.C.  n° 10 del 19/02/2019 e con il Bilancio di previsione, approvato con 
deliberazione C.C. n. 11 del 19/02/2019

ESERCIZIO DEI DIRITTI

Contro il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 
Regionale della Toscana nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato rivolgendosi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico.
telefono: 0587 299248
indirizzo e-mail:urp@comune.pontedera.pi.it

ADEMPIMENTI A CURA DELL'ENTE

L'atto sarà trasmesso dal servizio proponente:

1 1° SERVIZIO RAGIONERIA
2 1° SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTI
3 VICE SINDACO  SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E 

TURISMO, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO, COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE, PACE E DIRITTI UMANI

ADEMPIMENTI A CURA DELLA RAGIONERIA

Il Servizio Bilancio provvederà alla registrazione dei movimenti contabili, come da Tabella sotto riportata, e 
all' apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per la conseguente 
efficacia dell' Atto.

1) TABELLA  ACCERTAMENTI

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO RISORSA DEBITORE IMPORTO

2) TABELLA IMPEGNI

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO INTERVENTO / 
CAPITOLO

CREDITORE IMPORTO

2019 Prestazioni di servizi per sviluppo locale- spese 
varie

11402311375 livello V 
1030299999

BSM EVENTI DI BANTI 
MARCO

€ 488.00
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ESECUTIVITA'

Il presente  provvedimento è esecutivo dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte 
del responsabile del servizio finanziario.

Responsabile del Procediemnto Dott. Paolo Bertelli e-mail: p.bertelli@comune.pontedera.pi.it

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
DELEGATO 

1° SERVIZIO SPORT, CASA, POLITICHE 
SOCIALI E SVILUPPO LOCALE

BERTELLI PAOLO / ArubaPEC S.p.A.

   


