
COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

DETERMINA N. 967 DEL 18/10/2018

IL RESPONSABILE DELEGATO DELLA P.O.A. DELLA MACROSTRUTTURA AFFARI 
GENERALI

SEGRETERIA E STAFF
ANDREA CHIAVACCINI

Oggetto: AVVISO  PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO VOLTO A 
SOSTENERE EVENTI ORGANIZZATI DA SOGGETTI TERZI IN CENTRO 
STORICO IN OCCASIONE DI HALLOWEEN - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI 
PROLOCO CASCINA.

 

Premesso che:

 l'Amministrazione Comunale ha inteso reperire iniziative e proposte di eventi da realizzarsi in 
centro storico in occasione di Halloween (31/10/2018) al fine di promuovere l'immagine della 
città, nonché lo sviluppo economico del territorio ed offrire occasioni di svago, socializzazione 
e animazione per tutte le fasce di età;

 con Direttive dell'Assessorato al Commercio e Sviluppo Economico (Prot. 33430/2018 e 
33562/2018) è stato affidata alla Macrostruttura 4 l'incarico di provvedere alla redazione e 
pubblicazione di un avviso pubblico per individuare proposte idonee, riconoscendo un 
contributo di compartecipazione di €. 3,000,00;

 con Determinazione della Responsabile P.O.A. Paola Rosellini n. 911 del 08/10/2018 è stato 
approvato l'Avviso per la concessione di un contributo volto a sostenere eventi organizzati da 
soggetti terzi in centro storico in occasione di Halloween;

 in osservanza del principio della concorrenza il Servizio Sviluppo Economico ha avviato 
procedura telematica  tramite il “Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – 
START” al fine di selezionare le proposte e aggiudicare l'affidamento a favore del soggetto che 
avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 95 comma 2 del D.Lgs. 
50/2016  considerando per l'offerta economica il parametro “compartecipazione economica 
del proponente “ all'organizzazione dell'evento;

Premesso altresì che il responsabile del Procedimento, Ing. Roberto Monticelli, Responsabile del 
Servizio Sviluppo Economico con propri verbali (All. 1 e All. 2 agli atti dell'ufficio)  ha evidenziato che:



 alla scadenza prevista dall'avviso, martedì 17/10/2018 ore 12,00 ha preso atto che è 
pervenuta sulla piattaforma  una sola offerta presentata da Pro Loco Cascina, con sede 
in via G.Amendola 20 Cascina;

 ha verificato che sulla piattaforma telematica fosse presente tutta la documentazione 
amministrativa richiesta dall'avviso pubblico e che fosse correttamente compilata;

 ha applicato il soccorso istruttorio a causa dell'incompletezza nella compilazione del DGUE, 
con invito a regolarizzare la documentazione entro e non oltre le ore 12,00 di giovedì 
18/10/2018;

 alla scadenza fissata per il soccorso istruttorio l'Associazione  Pro Loco Cascina ha 
regolarmente presentato la documentazione richiesta;

 sulla base dei criteri previsti dall'art. 4 dell'Avviso Pubblico la proposta ha ottenuto  un 
punteggio complessivo di  100/100;

Richiamati:
 Il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici;
 Il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici;
 le linee guida ANAC n.4 adottate con delibera del 26.10.2016 pubblicate sulla GU n. 274 del 

23.11.2016;
 gli articoli da 39 a 44 del Regolamento di Contabilità approvato con Delibera del Consiglio 

Comunale n. 115 del 28/09/2017;
 il D.L. 24-6-2014 n. 90 convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

Ritenuto pertanto:

 di individuare la proposta  di eventi da realizzarsi in centro storico in occasione di 
Halloween (31/10/2018) presentata da Proloco Cascina quale proposta da realizzare;

 di provvedere al necessario impegno di spesa della somma di €. 3000,00 a favore della 
stessa associazione quale contributo previsto dall'Avviso Pubblico;

Ritenuto far proprie le risultanze dell’istruttoria svolta dal Servizio Sviluppo Economico, nella 
persona del Responsabile del Procedimento Ing. Roberto Monticelli  (All. 1 e 2 agli atti dell’ufficio);

Richiamata la nuova disciplina in materia di appalti, introdotta dal D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare 
gli artt. 36 e 37 dello stesso decreto;

Richiamati l'art. 21 e 28 del Regolamento degli Uffici e dei servizi, approvato con atto di G.C. n. 132 del 
29.07.99 e successive modifiche, e l’art. 41  del Regolamento di contabilità;

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 27 febbraio 2018, immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Triennale 2018-2019-2020;

Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 39 del 08.03.2018, immediatamente eseguibile, con 
la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2019-2020;

Dato atto, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a), numero 2 del decreto legge 1° luglio 2009 n. 78, 
convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, che il programma dei pagamenti, 
conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i 
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto coerente con i flussi di 



cassa, con gli incassi delle eventuali specifiche fonti di finanziamento e con gli obiettivi evidenziati nel 
prospetto dei nuovi vincoli di finanza pubblica

Dato atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile, attestante la copertura finanziaria, secondo quanto previsto dall’art. 183 D.Lgs. n. 267 del 
18/08/2000;

Accertata la  competenza della Dr.ssa Paola Rosellini ai sensi dell’art. 28  del vigente Regolamento 
degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera G.C. n. 132 del 29/7/1999 e successive modifiche, ed in 
virtù del  Provvedimento del Sindaco n. 38  del 28.09.2017 e della determina del Segretario Generale n. 
864  del 29.09.2017 con cui è stato conferito alla stessa l’incarico di Responsabile P.O. Apicale della 
Macrostruttura 4 Affari Generali a far data dal 01.10.2017 e fino al 31.12.2018;

Vista la determinazione n. 14 del 15/01/2018 avente ad oggetto “Atto di organizzazine 
Macrostruttura 4 Affari Generali: aggironamento e modifica” con la quale l'Ing. Andrea Chiavaccini è 
delegato a sostituire il responsabile POA in caso di assenza;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. Di attestare, anche in relazione alle risultanze dell’istruttoria condotta, la regolarità tecnica e la 
correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, esprimendo 
parere favorevole ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L.L. e del D.L. n. 174/2012, convertito in 
legge n. 213/2012;

2. di dare atto che la proposta presentata dall' Associazione Pro Loco Cascina, con sede in 
via G.Amendola 20 Cascina ha ottenuto il punteggio 100/100 risultando quindi 
assegnataria del contributo;

3. di riconoscere all'Associaizone suddetta il contributo di €. 3.000,00 previsto dall'art.1 
dell'avviso pubblico a titolo di compartecipazione dell'Amministrazione;

4. di confermare  la somma  di € 3.000,00 bilancio 2018 – impegno n. 1280/2018 (prenotato con 
Determinazione n. 911/2018) sul Cap. 110351 “Attività promozionali – contributi”  dando atto 
che il codice di 5° livello è il seguente U.1.04.03.99.999  e che la relativa obbligazione diverrà 
esigibile nell’anno 2018;

5. di provvedere con successivi atti alla liquidazione del contributo citato ai sensi dell'art. 4 
dell'Avviso Pubblico;

6. di dare atto che:
 è stata attivata, in conformità all’art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 

12 novembre 2010, n. 187, la procedura sulla tracciabilità finanziaria, acquisendo il codice CIG 
n. Z652536771;

 si attesta, anche in relazione alle risultanze dell’istruttoria condotta, la regolarità tecnica e la 
correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, esprimendo 
parere favorevole ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L.L. e del D.L. n. 174/2012, convertito in 
legge n. 213/2012;

 si procederà alla pubblicazione, da parte dell’incaricato, dei dati relativi alla presente 
procedura nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e 
contratti” ai sensi dell’art. 37, c. 1 e 2 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 1, c. 32, della L. 190/2012.

        7. di comunicare copia del presente atto,una volta pubblicato a:

 Macrostruttura Amministrativa Finanziaria e Contabile



 Al Servizio Pianificazione e Controllo
 U.O.C Segreteria e Staff.

Il Responsabile Delegato della P.O.A.  
Macrostruttura

 AFFARI GENERALI
SEGRETERIA E STAFF
ANDREA CHIAVACCINI

___________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito 
internet del Comune di Cascina per il periodo della pubblicazione.


