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Determinazione n.138 del 05/05/2022

Comune di Capannoli
Provincia di Pisa

ORIGINALE

SETTORE III AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DI REPERTORIO GENERALE
N° 138 DEL 05/05/2022

OGGETTO: PATROCINIO IN OCCASIONE PRESENTAZIONE SAGGIO DENOMINATO 
"SOGLIE - PERCORSI DI LETTURE TRA INIZIO E FINE VITA" CHE SI TERRA' A 
CAPANNOLI C/O TEATRO COMUNALE IN DATA 06.05.2022.- ORGANIZZAZIONE 
APERITIVO IMPEGNO 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, n. 198 del 15.12.2005, n. 24 del 22/2/2007 e 
n. 76 del 11/08/2021 e s.m.i. con la quale questa Amministrazione Comunale ha approvato il 
regolamento degli uffici e servizi;

Visto il provvedimento del Sindaco n. 21 del 30.12.2021 con il quale la sottoscritta Claudia  
Orlandini è stata nominata Responsabile del Settore III – Amministrativo;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 21.05.2021 con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione 2021-2023;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 29.12.2021 con la quale è stato 
approvato provvisoriamente il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) dell’anno 2022/2024 e sono state 
assegnate le risorse ai Responsabili di Settore;

Visto l'art. 163 del D. Lgs 267/2000 e s.i.m ed in particolare:
• il comma 5 ove si prevede che "nel corso dell'esercizio provvisorio gli Enti possono impegnare 
mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun 
programma, le spese di cui al comma 3 non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del 
secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già 
impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale (la voce "di cui 
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fondo pluriennale vincolato") con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non 
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e a carattere continuativo necessarie per garantire
il livello quantitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnata seguito della scadenza dei 
relativi contratti";
• il comma 6 ove si prevede che "i pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di 
cui al comma 5 sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185 comma2, lett.
1 bis del D. Lgs 267/2000;

Visto il Decreto Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021, in corso di pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale, il quale dispone che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di 
previsione degli enti locali 2022-2024, di cui all’Art. 151 del testo unico di cui al D. Lgs 267/2000 è
differito al 31 marzo 2022;

Visto il Decreto legge 30 dicembre 2021 approvato con legge 25/02/2022, n. 15 pubblicata 
sulla Gazzetta Ufficiale, il quale, tra l'altro, dispone che il termine per la deliberazione del bilancio 
annuale di previsione degli enti locali 2022-2024, di cui all’Art. 151 del testo unico di cui al D. Lgs
267/2000 è differito al 31 maggio 2022;

Considerato che è stata affidato al sottoscritto la gestione delle risorse di cui alla presente 
determinazione del P.E.G. provvisorio relativo all'anno 2022;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 27/4/2022 che ha concesso il  
patrocinio alla dott.ssa dell’Azienda Usl Toscana nord-ovest  Antonella Garofalo di Pisa, in 
occasione della presentazione del saggio  “Soglie - Percorsi di letture tra inizio e fine vita" che si 
terrà a Capannoli  c/o Teatro comunale in data 06.05.2022;

Rilevata l’importanza dell'iniziativa del’’iniziativa l’amministrazione ha deciso di 
organizzare un aperitivo a fine evento presso il Circolo ARCI di Capannoli;

Visto il preventivo di spesa pervenuto di ARCI Comitato Territoriale Valdera APS con sede 
in Via Carducci, 8 56025 Pontedera (PI) P.Iva 01199800507 in data 5/05/2022 prot. n. 4071 per 
l’importo di € 300,00 oltre IVA per una somma complessiva di € 366,00 per l’organizzazione di un 
buffet per circa 50 persone presso il Circolo ARCI di Capannoli;

Ritenuto provvedere in merito, assumendo il necessario impegno di spesa;

Visto l'art.36 secondo comma, lettera a) del Decreto Legislativo n.50 del 18/04/2016, come 
da ultimo modificato implicitamente e in via transitoria dall'art 1 del DL 76/2020, in vigore dal 
17/07/2020, poi modificato con la legge di conversione 12/2020 in vigore dal 15/09/2020 efficacie 
fino al 30/06/2023 (termine modificato dal DL 77/2021 in vigore dal 1/06/2021) che è stato 
modificato come segue:
"affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture di 
importo inferiore a 139.000 euro, In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto 
anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui 
all'art. 30 del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs 50/2016) e l'esigenza che siano scelti soggetti in
possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche 
individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituti dalla stazione appaltante, 
comunque nel rispetto del principio di rotazione".
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Atteso che il Circolo è il locale più vicino al teatro, mentre gli altri esercizi commerciali nei 
dintorni sono chiusi dopo le ore 19,00;

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 prendere atto che con la  deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 27/4/2022 è 
stato concesso il  patrocinio alla dott.ssa dell’Azienda Usl Toscana nord-ovest  Antonella 
Garofalo di Pisa, in occasione della presentazione del saggio  “Soglie - Percorsi di letture tra 
inizio e fine vita" che si terrà a Capannoli  c/o Teatro comunale in data 06.05.2022;

2) Di approvare, come stabilito dall'Amministrazione comunale, l'organizzazione di un  buffet 
presso il Circolo ARCI di Capannoli per circa 50 persone dda offrire ai presenti dopo 
l'iniziativa come da preventivo presentato  da ARCI Comitato Territoriale Valdera APS con 
sede in Via Carducci, 8 56025 Pontedera (PI) P.Iva 01199800507 in data 5/05/2022 prot. n. 
4071 per l’importo di € 300,00 oltre IVA per una somma complessiva di € 366,00;

3) Di impegnare la somma pari ad € 366,00 nel rispetto delle modalità previste dal principio 
applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 
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 PROGRAMMA TITOLO MACRO 
AGGREGATO

CODICE PIANO 
DEI CONTI
(Cod Interno) Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024

05 02 1 03 1052370 € 366,00

TOTALE € 366,00

4) 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);

5) Di dare comunicazione alla Ditta indicata al punto 1), del presente provvedimento chiedendo la
presentazione di autodichiarazione relativa alla non sussistenza delle cause di esclusione elencate
all’art. 80 del D. Lgs 50/2016;



4



Determinazione n.138 del 05/05/2022

6) Di dare atto che la Ditta sotto indicata risulta essere regolare da un punto di vista INAIL e INPS 
come appositamente certificato con DURC ON LINE: Numero protocollo INAIL_32089960 
scadenza 15.07.2022 ;

7) Di dare atto che, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 136/2010, a seguito di apposita 
richiesta, l’ANAC per il presente affidamento ha assegnato il seguente codice identificativo di gara:
-organizzazione buffet del 6/08/2022 ..................... cig Z24364656C;

8) Di liquidare la spesa relativa dietro presentazione di apposita fattura debitamente vistata 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 fornitura pubblica e con indicazione sulla 
fattura del Codice CIG di riferimento;

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

9, Di dare atto alresì, ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e dall’art 1 comma 9 lett.e) dellalegge 
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del 
responsabile del procedimento;

11 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;

12 Di dare atto che ai sensi della legge 241/90 il responsabile del presente procedimento è il 
Responsabile del Settore – Dott.ssa Claudia Orlandini;

Di trasmettere la determinazione al 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

2022 spese per promozione culturale e 
museale

05021.03.  ARCI Comitato territoriale 
Valdera APS C.F. 

90009850505

366,00

Totale spesa € 366,00

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

  
 Claudia Orlandini / 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


