COMUNE DI PONTASSIEVE
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
STAFF DEL SINDACO

DETERMINAZIONE N. 828

DEL 28/04/2017

PROPOSTA N. 861 DEL 27/04/2017
OGGETTO
30 ANNIVERSARIO DEL PATTO DI AMICIZIA FRA PONTASSIEVE E TIFARITI - IMPEGNO DI
SPESA PER SPESE DI RAPPRESENTANZA

IL RESPONSABILE UFFICIO DI STAFF PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO-STAFF DEL
SINDACO
Visto il provvedimento del Sindaco n. 140 del 28/12/2016 con il quale veniva affidato al sottoscritto
l’incarico di Responsabile Ufficio di Staff “Programmazione e controllo –Staff del Sindaco”, con
decorrenza dal 01/01/2017 e fino al 31/12/2017;
Visto il proprio precedente provvedimento n. 1 del 03/01/2017 di definizione della articolazione
funzionale ed operativa dell’Ufficio di Staff ed individuazione dei responsabili di Servizio e di
Ufficio, anche ai fini della legge nr. 241/90;
Dato atto che:
-in data 28 aprile 2017 è prevista la cerimonia di celebrazione del 30^ anniversario del patto di
Amicizia fra il comune di Pontassieve e Tifariti e che a tal fine è presente nel nostro comune una
delegazione costituita dalla Sindaca di Tifariti, un rappresentante del Fronte Polisario in Italia
insieme ad un rappresentante per la Toscana della Repubblica Araba Saharawi Democratica;
-è intenzione di questa Amministrazione omaggiare le personalità di cui sopra con alcuni doni di
rappresentanza (due piatti in ceramica per ricordare l’evento realizzati da un artigiano locale);
Dato atto che ai sensi dell’art. 125 comma 11 del Codice dei contratti e degli articoli gli articoli 8 e 9
del vigente Regolamento Comunale per Servizi, forniture e lavori in economia, approvato con
delibera Consiliare nr. 86 nella seduta del 28/10/2014, è consentito l'affidamento diretto da parte del
Responsabile per forniture o servizi di importo inferiore a 40 mila euro, purché motivato,
prescindendo dalla richiesta di pluralità di preventivi, sempre che l’affidamento avvenga a favore di
un operatore economico in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 38 del
Codice dei Contratti e nel rispetto del principio di trasparenza, rotazione, non discriminazione e della
par condicio;
Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 che al comma 502 modificando l’art. 1 comma 450 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, dispone che per gli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro per
beni e servizi è possibile ricorrere al cottimo fiduciario non essendoci più l'obbligo di utilizzare il
mercato elettronico o al piattaforma telematica regionale Start;
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Rilevato che per la fornitura dei doni di cui sopra è stato contattato un ceramista locale nella persona
della ditta Giusti Stefano & Pelli Sandra Snc di Pelago (FI) - la quale ha presentato un’offerta
economica di € 90,00 oneri fiscali inclusi (come da preventivo rimesso);
Ritenuto di affidare il servizio relativo alla fornitura dei piatti di rappresentanza alla ditta Studio
Ceramico Giusti di Giusti Stefano & Pelli Sandra Snc di Pelago (FI) con procedura in economia in
regime di affidamento diretto, stante i principi di economicità, efficacia e buon andamento cui deve
uniformarsi l’attività amministrativa, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i. e
degli artt. 8 e 9 del vigente Regolamento Comunale per servizi, forniture e lavori in economia;
Provveduto all’acquisizione del codice C.I.G. Z0F1E65ED4 rilasciato dall’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici relativamente alla presente fornitura;
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui alla Legge
190/2012;
Dato atto che sono state rispettate le disposizione dettate dall’allora Segretario Generale Stefano Mori
con provvedimento prot. 32006 del 30/11/2010 in materia di regolarità contributiva -disposizioni in
merito alla acquisizione del D.U.R.C.;
Di dare atto altresì che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. del TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti degli impegni 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 dal commi 707 e seguenti dell'art. 1 della legge n.
208/2015 ( c.d. legge di stabilità 2016);
Vista la Delibera di C.C. n. 84 del 27.12.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione
per l’esercizio 2017-2019 e la delibera di G.M. nr. 20 del 09/02/2017 di approvazione del PEG 2017;
Visto l’art. 7, comma 4 del Regolamento degli acquisti di beni e servizi in economia dell’Ente;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 nr. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture” in attuazione delle direttive comunitarie sulla materia;
Vista la Legge del 13/08/2010, n. 136, ed in particolare l’art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari”;
Visto il D.L n. 52 del 7 maggio 2012, convertito, con modificazioni, con legge 6 luglio 2012, n. 94;
Visto il D.L n. 95 del 6 luglio 2012, convertito in modificazioni nella legge 07/08/2012, n. 135;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la Legge n. 241/1990;
DETERMINA
Per le motivazioni di cui nelle premesse
1)

di approvare la spesa complessiva di € 90,00 quale spesa di rappresentanza da sostenere in
occasione delle celebrazioni del 30^ anniversario del Patto di amicizia tra Pontassieve e
Tifariti.

2)

di affidare allo Studio Ceramico Giusti di Giusti Stefano & Pelli Sandra Snc, loc. Paterno, via
Campicuccioli 26/b, Pelago (FI), C.F. e P.IVA 04096060480, la fornitura di nr. 2 piatti in
ceramica di rappresentanza per un importo di € di € 90,00 IVA compresa, imputando la spesa
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al cap. 148 “Spese per gemellaggi” del bilancio di previsione 2017 come meglio sotto
dettagliato.
3)

di procedere con successivo atto di liquidazione al pagamento di quanto dovuto per la
fornitura affidata, a presentazione di regolare fattura.

4)

di dare atto che l’obbligazione giuridica derivante dai suddetti impegni diverrà esigibile
nell’esercizio 2017.

5)

di dare atto che responsabile della presente procedura e della sua esecuzione è il sottoscritto
Responsabile Ufficio di Staff Programmazione e Controllo - Staff del Sindaco, Dr. Francesco
Cammilli.

Proposta Impegni/Accertamenti
ESERCIZIO TIT/INT/CAP/ART
2017

01021.03.0148

Pontassieve, 28/04/2017

DESCRIZIONE
CAPITOLO
SPESE PER
GEMELLAGGI

IMPORTO BENEFICIARI
STUDIO
90,00 CERAMICO
GIUSTI SNC

CIG
Z0F1E65ED4

Il Responsabile Prog. e controllo - Staff del
Sindaco
CAMMILLI FRANCESCO / ArubaPEC
S.p.A.
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