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Determinazione n.823 del 13/11/2020

Comune di Pontedera
Provincia di Pisa

ORIGINALE

 3° SETTORE SERVIZI FINANZIARI, ALLA PERSONA E PER LA CITTA'

Determinazione n° 823 del 13/11/2020

OGGETTO: PROGETTO CULTURALE E DI ARTE AMBIENTALE "NATALE AD ARTE 
- PONTEDERA 2020" PRESENTATO DALLA FONDAZIONE PER LA CULTURA 
PONTEDERA. IMPEGNO DI SPESA     

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELEGATO

3° SERVIZIO URP E SERVIZI ALLA PERSONA

DECISIONE
1. Impegna l'importo di €. 88.000,00 a favore della Fondazione per la Cultura Pontedera 
c.f./Part.IVA 01408520508 con sede presso il Palazzo Comunale, Corso Matteotti, 37 – 
56025, Pontedera con imputazione della somma al Cap. 10502303375 “Prestazioni di servizi 
per attività culturali (Convegni, Mostre, Etc. ) - Prestazioni di servizi – Spese varie” V Liv 
1030299999 del bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020 per la realizzazione del 
vasto progetto culturale e di arte ambientale Natale ad Arte - Pontedera 2020 che si svolgerà 
durante le festività natalizie in città e presso Palp Palazzo Pretorio;
2. Dà atto che trattasi di attività escluse dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini 
della tracciabilità per "Esclusione di attività direttamente esposte alla concorrenza";
3. Trasmette il presente atto per gli adempimenti relativi agli obblighi di trasparenza.

MOTIVAZIONE

Premesso che l'Amministrazione e la Fondazione per la Cultura Pontedera, di cui è stata 
recentemente rinnovata la governance, hanno deciso di attuare azioni comuni al fine di sostenere un 
importante sforzo per organizzare attività culturali e consentire al tessuto civico di non disperdere 
quello straordinario percorso di creatività e originalità che la cultura e l'arte urbana hanno avuto e 
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dovranno continuare ad avere negli spazi pubblici dove si consuma la socialità e il capitale 
relazionale delle persone;

Preso atto dell’importante progetto culturale e di arte ambientale “Natale ad Arte – Pontedera 
2020”, proposto all'Amministrazione dalla Fondazione per la Cultura Pontedera, presentato con 
nota ns prot. 0034582 del 29/10/2020 e conservato agli atti d’ufficio, inerente le festività natalizie e 
la fine dell'anno, ove si propone di continuare a valorizzare il percorso denominato “Arte per non 
Dormire”, con l'obiettivo di organizzare nelle piazze e nelle strade di Pontedera un progetto di 
qualità aperto alla fruizione di residenti e visitatori;

Dato atto altresì che le azioni proposte dalla Fondazione costituiscono interventi di promozione e 
di valorizzazione ambientale e culturale, connessa alla fruibilità dei servizi, altamente rilevanti per 
tutto il territorio comunale, quale mezzo per sostenere, nonostante la crisi legata alla pandemia, 
settori vitali e colpiti come quello della filiera turistica integrata ed il tessuto commerciale ed 
economico;

Considerato che la Fondazione, pur avendo avviato autonomamente attività di fundrising, non 
potrà, molto probabilmente, tenuto conto anche della grave situazione economica determinata 
dall’emergenza sanitaria, garantire la copertura dei costi complessivi dell’iniziativa progettuale;

Vista la Deliberazione G.M. n. 136 del 03/11/2020 con la quale il Comune di Pontedera ha 
approvato il Progetto Culturale e di Arte Ambientale Natale ad Arte– Pontedera 2020 compartecipando alle 
spese per la sua realizzazione per un importo imassimo di € 88.000,00;

Preso atto che la città assumerà, dunque, una nuova fisionomia dovuta a numerosi elementi di 
arredo che la caratterizzeranno, sia in senso artistico, che naturalistico nell'ambito del Progetto 
Natale ad Arte – Pontedera 2020ed in particolare, i siti urbani contaminati dalle scenografie 
luminose e dagli interventi artistici saranno i seguenti:

✔ Piazza Cavour e Piazza Unità d'Italia;
✔ Corso Matteotti, Via Primo Maggio, Piazza Unità d'Italia, Ponte napoleonico, Viale Italia 

fino al Teatro Era;
✔ Atrio e facciata di Palazzo Stefanelli, Piazza Martiri della Libertà, Chiesa del Santissimo 

Crocifisso;
✔ l'impianto culturale dello schema progettuale presentato dalla Fondazione consta, inoltre, 

della mostra I LOVE LEGO che dopo lo straordinario successo di Milano e Roma, sarà 
esposta a Pontedera presso PALP – Palazzo Pretorio;

Ritenuto pertanto di dare esecuzione agli indirizzi stabiliti nell'atto deliberativo sopra richiamato e 
di impegnare la somma di €. 88.000,00 per la realizzazione del vasto progetto culturale Natale ad 
Arte - Pontedera 2020 a favore della Fondazione per la Cultura Pontedera  rinviando ad un atto 
successivo la liquidazione dell’importo secondo le modalità sopra descritte.

RIFERIMENTI NORMATIVI
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A carattere generale:
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”.
•GDPR – Reg. UE 2016/679 in materia di “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).
           • Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e successive modificazioni.

A carattere specifico:
• Delibera di G.C. n. 127 del 27/10/2016 “Approvazione degli indirizzi per la concessione 

gratuita dei locali posti al piano primo del Palazzo Pretorio alla Fondazione per la cultura di 
Pontedera”.

• Convenzione Rep. n. 341/2016 del 7/12/2016 “Concessione temporanea in uso gratuito dei 
locali posti al primo piano dell'immobile di proprietà comunale denominato “Palazzo 
Pretorio” a favore della Fondazione per la Cultura Pontedera”.

• Convenzione Rep. n. 1/2017 del 16/01/2017 “Concessione in uso gratuito dei locali posti al 
primo piano dell'immobile di proprietà comunale denominato “Palazzo Pretorio” a favore 
della Fondazione per la Cultura Pontedera”.

• Delibera di G.C. n. 109 del 6/08/2016 “Palazzo Pretorio – Utilizzo ai fini culturali ed 
istituzionali - approvazione progetto preliminare – Atto di indirizzo per le procedure di 
gara”.

• Delibera di G.C. n.136 del 03/11/2020 con la quale è stata approvata la Compartecipazione del 
Comune al Progetto Culturale e di Arte Ambientale “Natale ad Arte– Pontedera 2020" proposto dalla 
Fondazione per la Cultura Pontedera.

• Delibera di G.C. n. 22 del 3/04/2020 di approvazione della nuova struttura organizzativa.
• Decreto del Sindaco n. 2 del 22/01/2020 di conferimento alla Dott.ssa Federica Caponi 

l'incarico di direzione del 3° Settore – Servizi finanziari, alla persona e per la città.
• Determinazione n. 221 del 9/04/2020 di conferimento dell’incarico di Posizione 

Organizzativa “Urp e servizi alla persona” alla Dott.ssa Lara Orlandini.
• Il presente atto è coerente con la programmazione dell'attività di questo Ente, così come 

risulta dal Documento Unico di Programmazione 2020-2022, approvato con Deliberazione 
C.C. n. 18 del 21/05/2020.

• Il presente atto è coerente con la Deliberazione C.C. n. 19 del 21/05/2020, esecutiva ai sensi 
di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2020/2022.

• Delibera di C. C. n. 21 del 28.06.16 con la quale è stato approvato il Regolamento di 
Contabilità.

ELENCO ALLEGATI:

Allegato A) Durc, parte non integrante del presente atto.

ADEMPIMENTI A CURA DEL DESTINATARIO
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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 3° SETTORE SERVIZI FINANZIARI, ALLA PERSONA E PER LA CITTA'
2 3° SERVIZIO URP E SERVIZI ALLA PERSONA

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 Prestazioni di servizi per attività culturali 
(Convegni, Mostre, Etc. ) - Prestazioni di servizi – 

Spese varie

10502303375 V Liv 
1030299999

Fondazione per la Cultura 
Pontedera

88.000,00

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 Dott.ssa Lara Orlandini - l.orlandini@comune.pontedera.pi.it – tel. 
0587/299203

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
DELEGATO 

3° SERVIZIO URP E SERVIZI ALLA 
PERSONA

ORLANDINI LARA / ArubaPEC S.p.A.

   


