Comune di Volterra
SETTORE 3 – SUAP ASSOCIATO, TURISMO, SPORT, SEGRETERIA, PERSONALE

Determinazione n° 1119 del 14/12/2016
OGGETTO: Organizzazione festeggiamenti di fine anno 2016 - CIG: Z681C7FE35

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Considerato che in occasione dei festeggiamenti di fine anno l'Amministrazione comunale intende
organizzare uno spettacolo musicale e di intrattenimento nella Piazza dei Priori al quale si potrà
partecipare gratuitamente;
Preso atto del nuovo Codice dei Contratti e delle Concessioni, D.Lgs. n° 50/2016, che regolamenta
la materia degli appalti;
Visto l’art. 36 che disciplina gli affidamenti di beni e servizi sotto soglia e dispone:
- al comma 1, che l’affidamento delle forniture di importo inferiore alle soglie di cui al precedente art. 35
si deve svolgere nel rispetto dei principi previsti dall’art. 30 c.1, di economicità, efficacia, tempestività
e correttezza, al fine di garantire la qualità delle prestazioni ;
- al comma 2 lett. a), che, per le forniture di importo inferiore a 40.000,00, € si può procedere mediante
affidamento diretto, adeguatamente motivato;
Atteso che l’art. 1 comma 450 della legge n. 296/2006, così come modificato dall’art. 7 comma 2 del
D.L. n. 52/2012, prevede l’obbligo per gli enti pubblici di fare ricorso al Mercato elettronico della pubblica
amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
Con la Deliberazione di Giunta Regionale n 1232 del 22 dicembre 2014 avente ad oggetto:
“Designazione del Soggetto aggregatore regionale ai sensi dell’articolo 9, commi 1 e 5 del Decreto Legge n.
66 del 2014 convertito con legge 23 giugno 2014 n. 89 e individuazione del Sistema Telematico Acquisti
Regionale della Toscana S.T.A.R.T. di cui all’articolo 47 della L.R. 38/2007 quale il sistema telematico di
cui agli articoli 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, a disposizione per le stazioni
appaltanti del territorio regionale“ il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START, di
proprietà di Regione Toscana, si qualifica come sistema telematico del soggetto aggregatore messo a
disposizione delle amministrazioni toscane per lo svolgimento delle proprie procedure di acquisto;
Vista la fattiva collaborazione fornita negli ultimi anni dall'Associazione Confesercenti tramite il
Centro Assistenza Tecnica in particolare per la rivitalizzazione del tessuto commerciale e turistico della
città;
Visto il preventivo di spesa predisposto dalla suddetta Associazione per l'organizzazione di uno
spettacolo musicale e di intrattenimento in Piazza dei Priori per la serata del 31/12/2016 e pari
complessivamente a € 3.850,00 oltre iva comprensivo di impianto audio-luci, vitto per gli artisti e oneri
Enpals;
Ritenuta congrua l'offerta ed esperita la conseguente procedura di acquisto sul portale START in
data 5/12/2016;
Dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei
conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di
bilancio introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016)";
Dato atto che il sottoscritto, in qualità di responsabile competente ad adottare il presente atto, e
gli istruttori della pratica in questione, non si trovano in alcuna situazione di conflitto di interessi, con
riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e succ. modifiche e
integrazioni e dell'art. 7 del DPR 62/2013";
Visto l’art. 183 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
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Comune di Volterra
SETTORE 3 – SUAP ASSOCIATO, TURISMO, SPORT, SEGRETERIA, PERSONALE

DETERMINA

1. Di procede all’affidamento al CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA - CONFESERCENTI DI PISA SRL
con sede in VIA PONTE A PIGLIERI , p.i. 01662830502 per l'organizzazione di uno spettacolo
musicale e di intrattenimento in Piazza dei Priori per la serata del 31/12/2016;

2. Di impegnare in favore della suddetta ditta la somma di € 4.697,00 a valere sul capitolo
1049/103 del corrente esercizio finanziario, che presenta la necessaria disponibilità.
3. Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma
dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile
con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di
pareggio di bilancio introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 208/2015 (legge
di stabilità 2016)

4. Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma

dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile
con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di
pareggio di bilancio introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 208/2015 (legge
di stabilità 2016)

5. La presente determinazione viene trasmessa ai Servizi Finanziari per gli adempimenti di
competenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Nicola Raspollini
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