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Determinazione n.93 del 13/02/2020

Comune di Pontedera
Provincia di Pisa

ORIGINALE

 2° SETTORE GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE

Determinazione n° 93 del 13/02/2020

OGGETTO: "CARNEVALE DEI RAGAZZI 2020" -  AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI 
SPESA    

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

2° SERVIZIO CONCESSIONI E SVILUPPO LOCALE

DECISIONE
 
1. affida alle seguenti ditte i servizi necessari per la realizzazione della manifestazione 

"CARNEVALE DEI RAGAZZI"  per gli importi indicati, comprensivi degli oneri fiscali:

• SIAE – Viale della Letteratura, 30-00144- Roma -P.IVA 00987061009- per il pagamento dei 
diritti SIAE sulle riproduzioni musicali durante i corsi mascherati- per un importo pari a € 
1.315,28( oneri fiscali inclusi) CIG  ZCF2BFA0AF;

• ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTEMIDE -via Lavoria,79/E- 56040-Cenaia– 
P.I.00353170509 -per la realizzazione dell'intrattenimento musicale attraverso una Street Band 
€   684,72  (oneri fiscali inclusi) CIG  Z0F2BFA0E6.

2. Concede, in conformità alla deliberazione GC. n. 10 del 06/02/2020  un contributo di               
€ 3.000,00,  a titolo di compartecipazione per la realizzazione della manifestazione “ Carnevale 
dei Ragazzi 2020 all’associazione Carnevale dei Ragazzi – Via del Gelso, 15  -56025- 
Pontedera- P.IVA 01505510501

3. Impegna la  spesa per la somma complessiva di € 5.000,00 da imputare  come di seguito 
specificato:

• adempimenti relativi alla SIAE,per un importo pari a € 1.315,28 da imputare  al capitolo n. 
11402311375/0 “ Iniziative varie nell’ambito dello sviluppo economico-prestazioni di 
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servizio-spese varie”, livello V° 1030299999 del bilancio di previsione del corrente 
esercizio provvisorio e la cui spesa  rientra nei limiti  previsti dall’art. 163 del Dlgs 
267/2000;

• intrattenimento musicale all’ Associazione Artemide per un importo pari a € 684,72 da 
imputare al capitolo n.11402301375/0 “ Prestazione di servizi per il servizio sviluppo 
economico-prestazioni di servizio-spese varie”, livello V° 1030299999 del bilancio di 
previsione del corrente esercizio provvisorio e la cui spesa  rientra nei limiti  previsti 
dall’art. 163 del Dlgs 267/2000;

• concessione di contributo di euro 3.000,00 all’ Associazione Carnevale ,da imputare al 
capitolo 11402500805 livello V 1040401001 "Sviluppo economico – contributi ad enti, 
associazioni ecc." del bilancio di previsione del corrente esercizio provvisorio e la cui 
spesa  rientra nei limiti  previsti dall’art. 163 del Dlgs 267/2000.

4. Specifica che si provvederà alla liquidazione della spesa per gli affidamenti successivamente 
alla presentazione di regolare fattura e previa verifica della regolarità contributiva mediante 
acquisizione del relativo DURC e del contributo previa presentazione di relazione e 
rendicontazione delle spese come previsto dal regolamento .

5. Dà atto che sono stati rispettati gli adempimenti relativi alla tracciabilità richiesti dalla L. 
136/2010 e ss.mm.i.

MOTIVAZIONE

Con Delibera di Giunta Comunale,  proposta  n.10  del 06-02-2020  è stato approvata la 
manifestazione denominata “Carnevale dei Ragazzi 2020” attraverso il quale    l'Amministrazione 
Comunale intende promuovere direttamente iniziative e spettacoli volti ad incentivare la 
partecipazione cittadina per animare strade e piazze, anche attraverso  il sostegno ad iniziative di 
soggetti presenti sul territorio che possano contribuire a creare le giuste attrattive.

La stessa deliberazione prevede tra l’altro la concessione di un contributo di €. 3.000,00 e 
l’affidamento alla SIAE  sulle riproduzioni musicali e all’associazione Culturale  Artemide  per 
l’intrattenimento musicale:

 Vista la richiesta presentata dall‘associazione Carnevale dei Ragazzi come contributo  alla 
realizzazione della manifestazione suddetta e ritenuto opportuno procedere con l'impegno dell'intero 
contributo concesso dando atto che provvederemo con successivo atto alla liquidazione  della spesa.

Ritenuto di dover  procedere agli affidamenti previsti dalla deliberazione n.  10  del 06-02-2020  ;

Visto che la Legge di stabilità 2019  (L. n° 145 del 30/12/2018) all'art. 1 comma 130 ha stabilito che 
i prodotti e i servizi per gli Enti Locali di valore inferiore ai 5.000 euro potranno essere acquistati 
"senza" ricorrere al MEPA o alle piattaforme di acquisto elettronico.

 Si dà atto della congruità degli importi proposti.

RIFERIMENTI NORMATIVI



3



Determinazione n.93 del 13/02/2020

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 C.C. n. 11 del 19/02/2019 ad oggetto: "Bilancio di previsione 2019-2021. 
Approvazione";

• 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 
incottimo 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. 10 del 06-02-2020 "CARNEVALE DEI RAGAZZI 
2020 - 53ESIMA EDIZIONE- APPROVAZIONE  PROGRAMMA, CONCESSIONE 
PATROCINIO ED ALTRE AGEVOLAZIONI".

• Determinazione n. 223 del 18/11/2019 del 2° settore "Conferimento incarico posizione 
organizzativa"Concessioni e Sviluppo locale dal 18/11/2019";

• 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 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.

• D.lgs 267/2000 art. 163 commi 1 e 3 in materia di esercizio provvisorio e gestione 
provvisoria

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
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ADEMPIMENTI A CURA DELL'ENTE

L'atto sarà trasmesso dal servizio proponente:

1 VICE SINDACO SVILUPPO ECONOMICO, COMMERCIO, TURISMO E MARKETING 
TERRITORIALE, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA, 
PATRIMONIO

2 2° SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, CONTRATTI E ORGANIZZAZIONE
3 1° SERVIZIO FINANZIARIO

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

2020 iniziative varie nell'ambito dello sviluppo 
economico-prestazioni di servizio-spese varie

11402311375 livello V 
1030299999

SIAE € 1.315,28

2020 pestazione di servizi per servizi sviluppo 
economico- prestzioni di servizio-spese varie

11402301375 livello V 
103029999

ASSOCIAZIONE 
CULTURALE 
ARTEMIDE

€ 684, 72

2020 sviluppo economico-contributi ad enti, 
associazioni, ecc

11402500805 livello V 
1040401001

ASSOCIAZIONE 
CARNEVALE DEI 

RAGAZZI

€ 3.000,00

ESECUTIVITA'

Il presente  provvedimento è esecutivo dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte 
del responsabile del servizio finanziario.
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Paola Rossi - Funzionario R.D. 2° Settore.2° Servizio.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
2° SERVIZIO CONCESSIONI E SVILUPPO 

LOCALE
Rossi Paola / ArubaPEC S.p.A.

   


