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Determinazione n.541 del 05/07/2022

Comune di Pontedera
Provincia di Pisa

ORIGINALE

 1° SETTORE POLITICHE TERRITORIALI

Determinazione n° 541 del 05/07/2022

OGGETTO:  "ESTATE D'ERA  2022" -  ADEMPIMENTI NECESSARI ALLO 
SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE -  AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA.    

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

4° SERVIZIO CONCESSIONI E SVILUPPO LOCALE

DECISIONE
 
 Affida, al fine della realizzazione  dell'evento complessivo denominato "ESTATE D'ERA 2022", ai sensi 
dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.:

• Associazione artistica Music ArtWork Village, Via N. Sauro, 144-56038 Ponsacco – P.IVA 
1743320507 per il noleggio , trasporto, montaggio, smontaggio e collaudo del palco da 
installare in piazza Cavour  € 3.000,00 (€ 2.459 + Iva 22%) CIG Z3737051D7

• Società RADIO STOP 2 SCARL con sede legale in Cecina (Li), Via F.lli Rosselli n. 37 – P. IVA 
00635280498 per spot pubblicitari € 2.501,00 ( €2.050,00 + Iva 22%) CIG ZAC3705200

• Società MYNET s.r.l con sede Viale dei Mille 111 Firense P. IVA 02953160302 per spot 
pubblicitari sulle emittenti Radio Mitology-Programmazione pubblicitaria € 1.830,00 (€ 1.500,00+ 
IVA 22%) CIG ZF53705211

• SIAE Pontedera- Viale Europa n° 25/a 56025 Pontedera P. IVA 00987061009 – per pagamento 
diritti SIAE nei giorni martedi e gioved' del mese di luglio- €  1.701,90  (€ 1.395,00+ IVA 22%) 
CIG   Z8C3705233
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• Alla ditta  Massimo Spettacolo sas con sede in via G. Verne n. 16-56025 Pontedera  per 
allestimento palco comprensivo di service audio, luci e certificazioni €2.013,00 ( € 1.65000 
+ IVA 22%) CIG ZD53705244

• alla ditta P.R.P.SRL con sede in via A. Pacini, 126-56031 Bientina P. Iva 02264070505 per 
l'elaborazione grafica e la stampa di manifesti, locandine,  per un importo  € 500,20  (€ 
410,00+ IVA 22%) CIG Z77370526C

1. Impegna per le prestazioni di cui sopra la spesa complessiva di Euro 11.546,10 così 
suddivisi:

• € 8.546,10 al  Cap. 11402311375 – Livello V 1030299999 "Prestazione di servizi 
nell'ambito dello sviluppo economico-prestazioni di servizio- spese varie".

• € 3.000,00al Cap. 11402401720 -  Livello V 1030207999 "utilizzo beni di terzi per il 
servizio sviluppo economico – noleggio attrezzature".

del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, che presenta la dovuta disponibilità.

MOTIVAZIONE

Con la delibera di Giunta Comunale n. 106 del 01/07/2022 è stata approvata la manifestazione 
“Estate d’Era 2022”.

Si ritiene necessario per la realizzazione della manifestazione “Estate d’Era 2022” procedere agli 
affidamenti diretti  per i fini di seguito indicati :

• adeguata e completa campagna pubblicitaria di comunicazione utilizzando canali social 
network, affissioni, testate giornalistiche e radio, eleborazione grafica e stampa materiale 
cartaceo

• fornitura , trasporto,montaggio e smontaggio di un palco da installare in piazza Cavour per 
tutto il mese di luglio;

• allestimento palco  comprensivo di service audio, luci e certificazioni

• pagamento diritti SIAE
Considerata la esiguita' della spesa degli affidamenti e il modesto importo per una parte di servizi 
necessari per la realizzazione della manifestazione, e' possibile procedere con affidamenti diretti 
come previsto dall'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.ii., in  favore dei soggetti indicati 
.
Acquisiti i preventivi, agli atti di questo ufficio, che sono risultati congrui rispetto ai correnti valori 
di mercato,per le motivazioni sopra espresse e' indifferibile l'affidamento diretto delle suddette 
prestazioni , ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., a favore dei soggetti 
indicati in quanto unici in grado di assolvere alle esigenze di quanto richiesto.



3



Determinazione n.541 del 05/07/2022

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:

• D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei Contratti pubblici", ed in particolare l'art. 36 – Contratti sotto 
soglia e art. 32, comma 14 sulle modalità di stipula dei contratti.

• Direttiva n. 3/2019, prot. 43282/2019 del 5.12.2019 a firma del Segretario Generale, ad 
oggetto "Contratti sotto soglia – art. 36 D.Lgs. n. 50/2016".

• Linee guida ANAC n. 4, adottate con delibera n. 206 del 1.03.2018, relativi agli acquisti 
sottosoglia, nell'ultima versione aggiornata.

• Determinazione n° 217 del 02/03/2021 con la quale è stato conferito l'incarico di Posizione 
Organizzativa 1° settore 4° servizio "Concessioni e Sviluppo Locale" alla sig.ra Rossi Paola.

• 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.

• Il presente atto è coerente con la programmazione e attività di questo ente, così come risulta 
dal DUP 2022-2024 approvato con deliberazione di C.C. n° 61 del 29/12/2021.

• Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 
1 del 11/01/2022.

• Regolamento di contabilità così come approvato con deliberazione di C.C. n° 21 del 
28/06/2016, aggiornato con la deliberazione di C.C. n° 34 del 25/10/2016 e successivamente 
modificato con la deliberazione di C.C. n° 49 del 19/11/2020.

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 1° SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE SEGRETERIA DEL SINDACO
2 VICE SINDACO SVILUPPO ECONOMICO, COMMERCIO, TURISMO E MARKETING 

TERRITORIALE, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA, 
PATRIMONIO

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

2022 utilizzo beni di terzi per il servizio sviluppo 
economico – noleggio attrezzature

11402401720 livello V 
1030207999

Associazione artistica 
Music ArtWork Village

€ 3.000,00

2022 "Prestazione di servizi nell'ambito dello sviluppo 
economico-prestazioni di servizio- spese varie

11402311375 livello V 
1030207999

Società RADIO STOP 2 
SCARL

€ 2.501,00

2022 "Prestazione di servizi nell'ambito dello sviluppo 
economico-prestazioni di servizio- spese varie

11402311375 livello V 
1030207999

SIAE Pontedera € 1.701,90

2022 "Prestazione di servizi nell'ambito dello sviluppo 
economico-prestazioni di servizio- spese varie

11402311375 livello V 
1030207999

Società MYNET s.r.l € 1.830,00

2022 "Prestazione di servizi nell'ambito dello sviluppo 
economico-prestazioni di servizio- spese varie

11402311375 livello V 
1030207999

Massimo Spettacolo sas € 2.013,00

2022 "Prestazione di servizi nell'ambito dello sviluppo 
economico-prestazioni di servizio- spese varie

11402311375 livello V 
1030207999

P.R.P.SRL € 500,20
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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 procedimento funzionario PO Paola Rossi

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
4° SERVIZIO CONCESSIONI E SVILUPPO 

LOCALE
Rossi Paola / ArubaPEC S.p.A.

   


