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Determinazione n.419 del 24/05/2022

Comune di Pontedera
Provincia di Pisa

ORIGINALE

 1° SETTORE POLITICHE TERRITORIALI

Determinazione n° 419 del 24/05/2022

OGGETTO: TAPPA DELLA 1000 MIGLIA 2022 NELLA GIORNATA DEL 17 GIUGNO 
2022 A PONTEDERA -ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON LA SOCIETA' 1000 
MIGLIA SRL -  IMPEGNO DI SPESA      

IL DIRIGENTE

4° SERVIZIO CONCESSIONI E SVILUPPO LOCALE

DECISIONE

• Affida alla società "1000 miglia srl" con sede in via E.Ferrari, 4/6, 25134 Brescia - CF. E 
P.Iva 03440020984  l'organizzazione del passaggio della corsa automobilistica "1000 
Miglia" per un importo complessivo  di € 12.200,00 (10.000 oltre IVA 22%)- CIG  
ZED366E8DC .

• Impegna la somma complessiva di €. 12.200,00 con imputazione sul cap. n. 11402311375 
"Iniziative varie nell'ambito dello sviluppo economico – Prestazioni di servizio – Spese 
varie" – Livello 5 n. 1030299999  del bilancio 2022.

• da atto che si procedera' alla sottoscrizione dell'accordo di collaborazione con la società 
"1000 Miglia S.r.l" con sede in via E. Ferrari, 4/6, 25134 Brescia- CF. E P.Iva 
03440020984, secondo lo schema approvato con delibera n. 73 del 19/05/2022,

MOTIVAZIONE

La 1000 Miglia srl., con sede in Brescia, Via Enzo Ferrari, 4/6, (C.F./P.IVA 03440020984), è una 
società dell'Automobile Club di Brescia, che si occupa di promuovere ed organizzare 
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manifestazioni motoristiche nazionali ed internazionali, ivi compresa la competizione storica 
denominata “1000 Miglia” ed altre manifestazioni per auto d'epoca e sportive.

La manifestazione proposta è di grande interesse, per la promozione del territorio anche sotto 
l’aspetto turistico e rappresenta non solo un importante evento sportivo bensì un efficace strumento 
di valorizzazione e comunicazione del territorio un evento capace di promuovere il territorio, il 
territorio di Pontedera in tutte le sue componenti, storico-artistiche, naturali e paesaggistiche, 
commerciali e imprenditoriali, con significativi ritorni in termini di turismo, economia, networking 
e potenziale attrazione di investimenti.

Con delibera di Giunta Comunale n.154 del 09/12/2021 è stata approvata la manifestazione 
“MILLE MIGLIA EDIZIONE 2022 - APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE" che si terra' dal 
15 al 18 giugno 2022.

Con delibera di Giunta Comunale n. 73 del 19/05/2022 sono state approvate le iniziative correlate 
alla tappa nel Comune di Pontedera del 17 giugno 2022 e l'accordo di collaborazione a sostegno 
della manifestazione.

La 1000 Miglia s.r.l. ha richiesto per l'organizzazione dell'evento un'importo di €. 10.000,00 oltre 
I.V.A. 22% per un importo complessivo di €. 12.200,00.

Che e' necessario sottoscrivere apposito accordo di collaborazione a sostegno della manifestazione  
e assumere relativo impegno di spesa.

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”.

• Regolamento UE 2016/ 679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" e D.Lgs. 
196/2003 e s.m.i “Codice in materia di protezione dei dati personali" (e successive 
modifiche ed integrazioni).

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

• Delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 30/07/2019 "Regolamento per la concessione di 
contributi, patrocini ed altri benefici economici".

•   Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 29/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il periodo 2022/2024.

•  Delibera  n.154 del 09/12/2021 è stata approvata la manifestazione “MILLE MIGLIA 
EDIZIONE 2022 - APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE" è stato approvato il passaggio 
della corsa automobilistica "1000 Miglia".

•   Delibera n. 73 del 19/05/2022 ad oggetto “1000 MIGLIA 2022 - APPROVAZIONE 
INIZIATIVE CORRELATE ALLA TAPPA NEL COMUNE DI PONTEDERA DEL 17 GIUGNO 



3



Determinazione n.419 del 24/05/2022

2022 E ALLA STIPULA DI UN ACCORDO DI COLLABORAZIONE A SOSTEGNO DELLA 
MANIFESTAZIONE”

•   Decreto del Sindaco n. 03 del 27/02/2021 di nomina dei Dirigenti dei Settori dell'Ente.
•   Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 29/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale è stato approvato il DUP dando atto che il presente atto e' coerente con la 
programmazione dell'attivita' prevista.

•   D.L. 76/2020 convertito nella legge 120/2020 c.d. “D.Lg Semplificazioni” art. 1, comma 3 
sugli affidamenti diretti

•    Legge 296/2006 art. 1 comma 450 secondo capoverso

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

2 1° SERVIZIO FINANZIARIO
3 1° SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE SEGRETERIA DEL SINDACO

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
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2) TABELLA IMPEGNI

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO INTERVENTO / 
CAPITOLO

CREDITORE IMPORTO

2022 "Iniziative varie nell'ambito dello sviluppo 
economico – Prestazioni di servizio – Spese varie"

11402311375 Livello V 
1030299999

SOCIETA' MILLE 
MIGLIA

€ 12.200,00

ESECUTIVITA'

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

Responsabile del procedimento Dirigente Arch. Massimo Parrini- email: 
m.parrini@comune.pontedera.pi.it

IL DIRIGENTE 
1° SETTORE POLITICHE TERRITORIALI

Massimo Parrini / ArubaPEC S.p.A.

   


