COMUNE DI PONTASSIEVE
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
SETTORE 3 - CULTURA, GIOVANI E SVILUPPO EDUCATIVO

DETERMINAZIONE N. 2263

DEL 15/11/2019

PROPOSTA N. 2409 DEL 14/11/2019
OGGETTO
RETE READY: IMPEGNO DI SPESA ASSOCIAZIONE IREOS

LA RESPONSABILE DEL SETTORE CULTURA, GIOVANI E SVILUPPO EDUCATIVO
PREMESSO che col provvedimento del Sindaco n. 154 del 27/09/2019 la sottoscritta, dott.ssa
Tiziana Valecchi, viene nominata Responsabile del Settore n. 3 “Cultura, Giovani e Sviluppo
Educativo” con decorrenza dal 01/10/2019 al 31/12/2020, per l’adozione degli atti e dei
provvedimenti amministrativi del Servizio, di cui agli artt. 107 e 109 del D.Lgs 267/2000 e
all’art.17 bis D.Lgs 165/01;
PREMESSO che
-

il Comune di Pontassieve con deliberazione di Giunta Municipale n. 5 del 2/2/2017 ha
approvato la Carta di Intenti della Rete RE.A.DY (Rete Nazionale delle Pubbliche
Amministrazioni Anti Discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere), redatta
da rappresentanti delle Pubbliche Amministrazioni, tra le quali la Regione Toscana;

-

il Comune di Pontassieve con deliberazione di Giunta Municipale n. 143 del 19/10/2017 ha
approvato l’Accordo tra Regione Toscana – Giunta Regionale - Direzione Cultura e Ricerca e
le pubbliche amministrazioni della regione Toscana aderenti alla Rete Ready;

RICHIAMATE la determinazione n. 1924 del 3/10/2019 con la quale si accertavano le entrate da
Regione Toscana e si provvedeva ad impegno di spesa per l’allestimento della mostra fotografica
Rete Ready 2019
RILEVATE le reversali del 2/10/2019 n. 5907 pari ad € 930,00, n. 5908 pari ad € 2.170,00 e n.
5909 pari ad € 900,00;
CONSIDERATO CHE:
 L’Accordo tra Regione Toscana e le pubbliche amministrazioni aderenti alla Rete READY
prevede che le pubbliche amministrazioni firmatarie si impegnino a sviluppare le finalità
del presente Accordo tramite azioni di informazione e sensibilizzazione sulla tematica
relativa al contrasto alle discriminazioni multiple coinvolgendo le associazioni LGBT locali;
 il progetto presentato alla Regione Toscana prevede lo svolgimento di percorsi formativi
nelle scuole ed eventi rivolti alla cittadinanza
RILEVATA la disponibilità di IREOS associazione di volontariato a progettare e svolgere le azioni
previste dal progetto presentato alla Regione Toscana
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 l’art. 192 del D.Lgs 267/2000, ai sensi del quale la stipula dei contratti deve essere preceduta
da apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire,
l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di
scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
 l’art. 32 del D.Lgs 50/2016, ai sensi del quale, prima dell’avvio del procedimento di
affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre in conformità ai propri ordinamenti, individuano gli elementi
essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
 l’art. 23-ter, comma 3 della L. 114/2014, che prevede la possibilità per i comuni di
procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ad €
40.000,00;
 l’art. 37 comma 1 del D.Lgs 50/2016, ai sensi del quale le stazioni appaltanti, fermi restando
gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a
40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro;
 l’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, per cui le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto;
 la legge n. 145 del 30/12/2018 che consente, per l’acquisizione di soli beni e servizi di
importo inferiore a € 5.000.00, IVA esclusa, di non ricorrere al mercato elettronico della
pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici, permettendo l’espletamento di
indagini di mercato nella forma tradizionale, purché nel rispetto dei principi generali dettati
dal Codice degli Appalti;
CONSIDERATO di procedere attraverso affidamento diretto ad operatori economici idonei a
soddisfare le specifiche esigenze relative alle forniture in oggetto;
RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento dello svolgimento delle azioni di progetto ad
IREOS associazione di volontariato;
CONSIDERATO che in ottemperanza alla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari (L.13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii.) verrà richiesto a ciascun operatore il conto corrente
dedicato alla P.A. sul quali effettuare i pagamenti;
ACQUISITO il codice identificativo attribuiti dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione),
CIG. n. ZF72AA3FB4
RITENUTO opportuno liquidare la somma stanziata ed erogata da Regione Toscana necessaria allo
svolgimento delle attività in modo da permettere all’Associazione di sostenere le spese necessarie,
richiedendo poi la rendicontazione al termine delle stesse;
RICHIAMATI:
‒

la deliberazione del C.C. n. 72 del 27/12/2018 con cui è stato approvato il D.U.P. 2019/2021 e il
Bilancio di Previsione 2019-2021;

‒

la deliberazione della G.M. n. 38 del 19/3/2019, con la quale è stato approvato P.E.G. per
l’anno 2019;
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 il D.Lgs. 267/2000 TUEL;
 il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
 la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;
ACQUISITI:
‒

il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa,
ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

‒

il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:
1. Affidare all’Associazione IREOS, via de’Serragli n.3 50124 Firenze, CF e P.IVA 94067600489
la realizzazione dell’attività di formazione, realizzazione campagne informative e incontri sul
linguaggio di odio al costo di € 4013,00 come da tabella sottostante;
2. Dare atto che la somma suddetta verrà liquidata in seguito a presentazione di fattura elettronica;
3. Dare atto che l’obbligazione andrà a scadenza entro il 2019;
4. Dare atto che responsabile della presente procedura è la Responsabile del Settore Cultura,
Giovani, Sviluppo Educativo Dott.ssa Tiziana Valecchi.
Proposta Impegni/Accertamenti
ESERCIZIO TIT/INT/CAP/ART

DESCRIZIONE
CAPITOLO

2019

01011.03.1055

PARI OPPORTUNITA'

2019

12041.03.1759

PRESTAZIONI DI
SERVIZI PER CENTRO
INTERCULTURALE

Pontassieve, 15/11/2019

IMPORTO BENEFICIARI

CIG

3.333,88

ASSOCIAZION
ZF72AA3FB4
E IREOS

679,12

ASSOCIAZION
ZF72AA3FB4
E IREOS

La Responsabile
VALECCHI TIZIANA / ArubaPEC S.p.A.
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