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Determinazione n.348 del 12/11/2018

Comune di Capannoli
Provincia di Pisa

ORIGINALE

SETTORE III AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DI REPERTORIO GENERALE
N° 348 DEL 12/11/2018

OGGETTO: INIZIATIVE MESE DI NOVEMBRE 2018 CONTRO LA VIOLENZA SULLE 
DONNE. AFFIDAMENTI E ASSUNZIONI IMPEGNI DI SPESA

Il Responsabile del Settore III Amministrativo

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 47 del 28.03.2001, modificata con le 
deliberazioni di Giunta Comunale n. 2 del 30.01.2002 e n. 198 del 15.12.2005, e n. 24 del 
22/2/2007 e s.m.i. con la quale questa Amministrazione Comunale ha approvato il regolamento 
degli uffici e servizi;

Visto il provvedimento del Sindaco n. 30 del 30.12.2017, con il quale la sottoscritta Claudia 
Orlandini veniva nominata responsabile del Settore III Amministrativo dal 1 gennaio 2018 fino al 30 
giugno 2018 rinnovabile automaticamente fino al 31 dicembre 2018, salvo revoca;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 13/03/2018 con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione 2018/2020;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 5/07/2018 con la quale è stato 
approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) dell'anno 2018 e sono state assegnate le risorse ai 
responsabili di settore;

Visto la deliberazione G.C. n. 48 del 15.05.2018 ad oggetto"Variazione al bilancio di 
previsione 2018-2020 - Applicazione avanzo di amministrazione e prelevamento dal fondo di 
riserva";

Vista la deliberazione di G.C. n. 61 del 22/06/2018 ad oggetto "Varizione di bilancio e PEG 
2018-2020";

Visto la deliberazione di G.C. n. 91 del 27.08.2018 ad oggetto "Variazione di Bilancio e 
Peg 2018-2020";

Vista la deliberazione di G.C. n. 108 del 20.10.2018 ad oggetto "Variazione di Bilancio e 
Peg 2018-2020";



2



Determinazione n.348 del 12/11/2018

Considerato che è stato affidato alla sottoscritta la gestione delle risorse di cui alla 
presente determinazione nel P.E.G. relativo all’anno 2018;

Premesso che l'amministrazione comunale intende organizzare con il patrocinio della 
Commissione pari opportunità dell'Unione Valdera, nel mese di novembre 2018,  iniziative contro 
la violenza sulle donne il cui ricavato verrà devoluto totalmente in beneficenza 
all'Associazione EUNICE:
Sabato 10 novembre 2018 ore 10,00 l'Associazione Eunice incontra i ragazzi delle classi terze 
della scuola media di Capannoli;

Giovedì 22 Novembre 2018 ore 21,30 Partita di calcetto femminile presso Centro Polivalente di 
Santo Pietro Belvedere;

Sabato 24 Novembre 2018 ore 21,30 Septtacolo teatrale"68x15" a cura di vivi teatro – Ingresso 
libero ad offerta;

Domenica 25 Novembre 2018 ore 18,00 partita pallavolo femminile Palestra Comunale di 
Capannoli;

Giovedì 29 Novembre 2018 ore 21,30 IPSIA "A. Pacinotti" presenta "Al di là della maschera" 
presso Teatro comunale di Capannoli – Ingresso libero ad offerta.

Vista la nota prot. 7852 del 05.11.2018 presentata dall'Associazione "La Compagnia del 
Bosco"  di Casciana Terme Lari (PI) con la quale proponeva la realizzazione di uno spettacolo 
denominato "68x15" a cura della compagnia Viviteatro al prezzo di € 250,00 +IVA per un totale 
complessivo di € 305,00;

Ritenuto voler approvare il suddetto preventivo di spesa proposto dall'Associazione 
Culturale La Compagnia del Bosco di Lari P.I. 02131320505 per lo spettacolo che andrà in scena 
presso il Teatro Comunale il giorno 24.11.2018 ;

Vista l'offerta economica pervenuta sulla piattaforma START Regione Toscana ed 
acquisita al protocollo dell'ente n. 8054 del 12.11.2018 da parte dalla Serigrafia e Tampografia 
Willsal Srl di Palaia per la fornitura di:
A) 2000  Buste rosse tnt dimensioni 30x40 con soffietto - grafica da stampare con file fornito 
dall'Amministrazione comunale (stampa su un unico lato);
B)  n. 20 manifesti 80x100 e n. 200 volantini A4 con file fornito dall'Amministrazione comunale;
al costo pari ad € 1356,00 + Iva per un importo complessivo pari ad € 1.654,32;

Ritenuto voler approvare la suddetta offerta economica proposta dalla Ditta Serigrafia e 
Tampografia Willsal Srl di Palaia P.I. 02034900502;

Tenuto conto che si intende programmare anche un' Apericena c/o Circolo ARCI Casa del 
Popolo di Capannoli, aperta a 35-40 ragazzi frequentanti l'IPSIA "A. Pacinotti", ragazzi che 
realizzeranno lo spettacolo teatrale " Al di là della maschera" giovedì 29 Novembre;

Considerato la nota prot.  7981 del 08.11.2018 presentata dall'Associazione ARCI 
COMITATO della VALDERA relativa al preventivo di spesa pari ad € 300,00 +IVA al 22% per un 
importo complessivo di € 366,00;

Ritenuto voler approvare il suddetto preventivo di spesa proposto dall'Associazione ARCI 
COMITATO della VALDERA di Pontedera P.I. 90009850505 per l'orgasnizzazione dell'Apericena 
che si terrà il giorno 29.11.2018 ;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
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servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato d.lgs 50/2016;

Visto l'art.36 secondo comma, lettera a) del Decreto Legislativo n.50 del 18/04/2016 che 
prevede " per importi inferiori a € 40.000,00 l'affidamento diretto";

Premesso che l'Amministrazione Comunale di Capannoli intende anche erogare un 
contributo straordinario pari ad € 800,00 all'Associazione Forcoli 1921 Valdera Società sportiva 
dilettantistica a r.l. ed un contributo straordinario pari ad €  800,00 all'Associazione ASD TRIDENT 
Sport, entrambi i contributi straordinari finalizzati all'organizzazione della partita di calcetto 
femminile presso Centro Polivalente di S. Pietro Belvedere  in data 22 Novembre 2018;

Considerato di dover impegnare la somma di € 1.600,00 da liquidare alle società sportive 
sopra indicate previa rendicontazione;

Visto il Regolamento per la concessione di patrocini, agevolazioni economiche e contributi 
finanziari approvato con la delibera di C.C. n. 54 del 22.12.2014;

Considerato che i contributi oggetto della presente determinazione sono erogati per 
consentire alle associazioni destinatarie di promuovere le proprie attività istituzionali e di 
perseguire i propri fini istituzionali (con esclusione di qualsiasi attività commerciale), non è 
soggetta alla ritenuta di cui all’art. 28, comma 2 del DPR 600/73 (risoluzione Ministero delle 
finanze n. 11/83 del 10 agosto 1990);

Ritenuto necessario procedere ad impegnare le somme necessarie;
Visto lo statuto comunale;
Visto l’art. 183 e 191 del D.lgs n. 267/2000 “Impegno di spesa”;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali);
Visto l’art.107, comma 3, lettera del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

D E T E R M I N A

1) Di approvare il preventivo di spesa presentato dall'Associazione culturale "La Compagnia 
del Bosco" per la realizzazione dello spettacolo in occasione del mese di Novembre 2018 
denominato "68x15"  a cura della compagnia Viviteatro che andrà in scena presso il Teatro 
Comunale il giorno 24.11.2018 al prezzo di € 250,00 +IVA per un totale complessivo di € 
305,00;

2) Di approvare il preventivo di spesa presentato dall'Associazione ARCI COMITATO 
VALDERA  per la realizzazione di Apericena che calcoli la presenza di almeno 35-40 
persone coinvolte nella messa in scena dello spettacolo "Al di là della maschera" giovedì 
29 Novembre 2018 al prezzo di € 300,00 + IVA AL 22% per un totale complessivo di € 
366,00;

3) Di approvare l'erogazione di contributi straordinari finalizzati all'organizzazione della partita 
di calcetto femminile organizzata presso Centro Polivalente di S.Pietro Belvedere  in data 
22 Novembre 2018:
-  € 800,00 all'Associazione Forcoli 1921 Valdera Società sportiva dilettantistica a r.l.;
- €  800,00 all'Associazione ASD TRIDENT Sport;

4) Di approvare l' offerta economica presentata su piattaforma START Regione Toscana 
emessa da Serigrafia e Tampografia Willsal Srl di Palaia equivalente all'importo di 1.356,00  
+ Iva per complessivi  1.654,32 per la fornitura di:
A) 2000  Buste rosse tnt dimensioni 30x40 con soffietto - grafica da stampare con file 
fornito in allegato (stampa su un unico lato)
B)  n. 20 manifesti 80x100 e n. 200 stampe A4 Fornitura e stampa del seguente materiale 
tipografico con file fornito:

5) Di impegnare la somma pari ad € 3.925,32 nel rispetto delle modalità previste dal principio 
applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 
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118/2011 e successive modificazioni, in considerazione dell’esigibilità della medesima, 
imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza - secondo quanto riportato 
dalla tabella seguente:

ESERCZIO DI ESIGIBILITA'MISSIONE PROGRAM
MA

TITOLO MACRO 
AGGREGATO

CODICE PIANO 
DEI CONTI
(Cod Interno) Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

12 07 1 03 6070316 € 305,00

12 07 1 03 6070104 € 366,00

12 07 1 03 6070316 € 1.654,32

06 01 1 04 1062560 € 1.600,00

TOTALE € 3.925,32

6)Di dare atto che la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di 
bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica (art. 9 c. 1 lett. a, punto 2 del D.L. 78/2009);

7) Di dare comunicazione ai soggetti indicati al punto 1) 2) e 4) , del presente provvedimento 
chiedendo la presentazione di autodichiarazioni relative alla non sussistenza delle cause di 
esclusione elencate all’art. 80 del D. Lgs 50/2016;

8) Di liquidare gli importi indicati al punto 1) 2) e 4) dietro presentazione di relative fatture 
debitamente vistate dal Responsabile del Servizio nel rispetto della normativa vigente e solo dopo 
avere ricevuto apposita dichiarazione relativa al rispetto di quanto previsto dalla legge 136/2010, al 
fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla presente determinazione;

9) Di liquidare i contributi di cui al precedente punto n. 3 alle Società sportive mediante accredito 
sul conto corrente bancario dalle stesse indicato previa presentazione del rendiconto dell'attività;

10) Di accertare ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 del decreto legge 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;

11) Di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente D. Lgs 267/2000, che trattasi di 
spesa NON RICORRENTE;

12) Di dare atto che, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 136/2010, a seguito di apposita 
richiesta, l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e fornitura per gli 
affidamenti di cui al presente atto ha attribuito i seguenti codici CIG:

a) Spettacolo Teatrale 68x15........................................... - CIG Z7E25B3488
b) Apericena.......................................................................- CIG ZDA25B34D1
c) Stampa e Fornitura  materiale iniziative mese di novembre.......– CIG Z2125B244A
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13) Di dare atto altresì, ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e dall’art 1 comma 9 lett.e) della 
legge 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti 
del responsabile del procedimento;

14) Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs 33/2013;

15) Di dare atto che ai sensi della legge 241/90 il responsabile del presente procedimento è la 
sottoscritta dott.ssa Claudia Orlandini;

Di trasmettere la determinazione del servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria.

  

 IMPUTAZIONE CONTABILE

ANNO DESCRIZIONE CAPITOLO INTERVENTO / 
CAPITOLO

N° IMPEGNO CREDITORE IMPORTO

2018 Spese per interventi ed attività 
per le pari opportunità

12071.03.0950  Associazione culturale la 
Compagnia del Bosco

305,00

2018 Spese per interventi ed attività 
per le pari opportunità

12071.03.0950  Willsal srl 1654,32

2018 Spese per interventi ed attività 
per le pari opportunità

12071.03.0420  Associazione ARCI Comitato 
della Valdera

366,00

2018 Contributi a società sportive 06011.04.0100  Associazione Forcoli 1921 
Valdera Società sportiva 

dilettantistica a r.l.a

800,00

2018 Contributi a società sportive 06011.04.0100  ASDTrident Sport 800,00

Totale spesa € 3.925,32

La determina è da considerarsi esecutiva alla presenza dell’allegata attestazione di copertura 
finanziaria.

 Responsabile 

  
 Orlandini Claudia / ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.LGS 82/2005 e 
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa


