
COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

DETERMINA N. 580 DEL 20/06/2018

IL RESPONSABILE P.O.A. DELEGATO DELLA MACROSTRUTTURA AFFARI GENERALI
SEGRETERIA E STAFF

PAOLA ROSELLINI

Oggetto: CARTELLONE COMUNALE ESTIVO "E...STATE A CASCINA 2018" - IMPEGNO 
CONTRIBUTO E LIQUIDAZIONE ANTICIPO

 Premesso che:

 con Determinazione n. 442 del 7/05/2018 è stato individuato in Ascom Servizi srl di Pisa il 
soggetto coordinatore del cartellone comunale estivo “E...state a Cascina 2018”, a seguito 
di procedura  telematica i cui criteri di indirizzo sono stati definiti dalla Giunta Comunale 
con informativa n. 99 del 14/03/2018;

 l'avviso pubblico prevede il riconoscimento da parte dell'Amministrazione Comunale di un 
contributo massimo di €. 24.000,00 a titolo di compartecipazione finanziaria nella misura 
del 50% a parziale copertura delle spese sostenute dall'affidatario;

 l'art 4 del Capitolato d'oneri prevede altresì che su richiesta del soggetto coordinatore la 
Giunta Comunale con proprio atto possa stabilire un anticipo del contributo per far fronte 
alle spese iniziali, non superiore al 70% del contributo concesso;

 la Giunta Comunale con informativa n.99 del 14/03/2018 ha autorizzato la liquidazione 
dell'anticipo del 70% del contributo al soggetto coordinatore ed il 30% a saldo;

Considerato che:

 con  Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 28/05/2018  l'Amministrazione Comunale 
ha approvato il programma del  cartellone degli eventi estivi “E...state a Cascina” 2018 
presentato dal coordinatore Ascom Servizi Srl ;

 con nota prot. 19283 del 1/06/2018 Ascom Servizi srl ha presentato richiesta di anticipo del 
contributo della misura del 70%  dell'importo complessivo (€ 24.000,00)  per far fronte alle 
spese iniziali;

Ritenuto pertanto di impegnare l'importo complessivo di €. 24.000,00 che trova capienza al 
capitolo 110351 “Attività Promozionali –Contributi” del Bilancio per l’esercizio in corso e di 
liquidare la somma di €. 16.800,00 (pari al 70% dell'importo complessivo), somma che sarà 



erogata a favore di  Ascom Servizi srl di Pisa precisando che il saldo sarà erogato a presentazione 
della relazione finale sull'attività svolta  e del consuntivo economico dell'iniziativa che il 
coordinatore dovrà presentare entro e non oltre il 15 novembre 2018;

Richiamato il vigente Regolamento per la concessione di contributi e altri benefici economici non 
individuali, in particolare l’art. 1 comma 2 lett. c ed f;

Preso atto delle dell'istruttoria formulata da Manuela Fredianelli, Responsabile della U.O.C. 
Segreteria e staff e ritenuto di conformarsi alle stesse mediante l’adozione del presente atto;

Dato atto che il  Responsabile del Procedimento è Roberto Monticelli, Responsabile del Servizio 
Sviluppo Economico;

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;

ACCERTATO, 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

ACCERTATA la competenza della dott.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 28.09.2017e della 
determina del Segretario Generale n. 864  del 29.09.2017 con cui è stata conferita 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 determina n. 14 del 15/01/2018 avente ad oggetto “atto di organizzazione Macrostruttura 
4 Affari Generali: aggiornamento e modifica” con la quale l’ing. Andrea Chiavaccini è delegato a 
sostituire il responsabile POA in caso di assenza.

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 del 
D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DATO ATTO altresì che per la proposta di adozione del presente atto il Responsabile del 
Procedimento è l 'Ing. Roberto Monticelli;



RITENUTO CHE l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis 
del D.lg 267/2000;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. di attestare la regolarità' tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti 
di quanto dispone l'art.147  bis de D.Lgs 267/2000;

2. di prendere atto della concessione del contributo pari ad euro 24.000  disposto con 
Informativa di Giunta Comunale n. 99 del  14/03/2018 e in conformità ai criteri di cui 
all’art. 1 comma 2 lett. c ed f del Regolamento comunale per la concessione di contributi e 
altri benefici economici non individuali,  a favore di Ascom Servizi Srl Pisa  con sede in Pisa 
Via Chiassatello  67,  CF 01887120507 per il coordinamento  del cartellone comunale  
“E...state a Cascina 2018” ;

3. di impegnare a favore di Ascom Servizi Srl Pisa  con sede in Pisa Via Chiassatello  67,  CF 
01887120507 la somma di €. 24.000,00 al capitolo 110351 “Contributo Attività 
Promozionali“, bilancio 2018 che presenta sufficiente disponibilità dando atto che il codice 
di 5° livello è il seguente U.1.04.03.99.999 ;

4. di dare mandato all’Ufficio Ragioneria di provvedere al pagamento di € 16.800,00  quale 
anticipo, pari al 70% del contributo complessivo concesso  a favore di Ascom Srl (via del 
Chiassatello 67 56127 Pisa CF01887120507 ), così come stabilito dalla informativa suddetta 
(IBAN IT 74 K 05034 14011 000000000179 Gruppo Banco Popolare - intestato a Ascom Pisa 
Srl );

5. di liquidare, con successivo atto, la restante somma di € 7.200,00 a saldo dell'importo 
stabilito, a presentazione della relazione finale sull'attività svolta  e del consuntivo 
economico dell'iniziativa che il coordinatore dovrà presentare entro e non oltre il 15 
novembre 2018;

6. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2018;

7. di prendere atto della D.G.C. n. 191/2009 ai fini dell'accertamento 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 del patto di stabilità interno;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicazione all'Albo 
on Line e  nell'apposita sotto sezione di Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 37 
comma 1 e 2 D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. E dell'art. 1 comma 32 della L. 190/2012.



9. di comunicare copia del presente atto,una volta pubblicato a:
 Macrostruttura Amministrativa Finanziaria e Contabile
 Al Servizio Sviluppo Economico
 Al Servizio Pianificazione e Controllo
 U.O.C Segreteria e Staff.

Il Responsabile P.O.A. Delegato Della 
Macrostruttura

 AFFARI GENERALI
SEGRETERIA E STAFF

PAOLA ROSELLINI

___________________________

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.


