
COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

DETERMINA N. 435 DEL 23/04/2019

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

PAOLA ROSELLINI

Oggetto: "E...STATE A CASCINA 2019"  - IMPEGNO DI SPESA PER ANTICIPO QUOTA 
CONTRIBUTO ASSEGNATO A FONDAZIONE SIPARIO TOSCANA ONLUS PER 
LA GESTIONE - ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 59 DEL 10/04/2019

 Premesso che:

• l’Amministrazione Comunale  ha inteso organizzare anche per il 2019  “E...state a Cascina”, la  
rassegna comunale  di eventi e manifestazioni con la partecipazione di associazioni e soggetti terzi 
che   costituisce un momento di aggregazione per la cittadinanza e incentiva un vasto pubblico a 
visitare il territorio;

• l'Amministrazione  Comunale ha inteso altresì individuare tramite selezione pubblica il soggetto 
che, in piena collaborazione si occupasse  della programmazione, gestione e coordinamento  del 
cartellone comunale “E...state a Cascina 2019”;

• con Informativa n. 73  del 4/03/2019 l'Amministrazione ha indicato al Servizio Sviluppo Economico  
le linee di indirizzo per la redazione del capitolato d'oneri e ha stabilito di riconoscere un contributo 
di  compartecipazione pari a €. 25.000,00 a parziale copertura delle spese sostenute dal soggetto 
coordinatore che dovrà compartecipare con un importo almeno pari a quello stanziato  
dall'Amministrazione;

• con determinazione a contrarre n. 195 del 06/3/2019 sono stati approvati gli atti  per l'indagine di 
mercato  necessaria per individuare  l'offerta economicamente più conveniente ai sensi dell'art. 95 
comma 2 del D.Lgs.95 comma2 del D.lgs 50/2016;

• in data 08/03/2019 è stata pubblicata sulla piattaforma telematica Start la procedura   “ INDAGINE 
DI MERCATO AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DEL GESTORE DI " E...STATE A CASCINA 2019"  A CUI 
AFFIDARE PROGRAMMAZIONE GESTIONE E COORDINAMENTO DEL CARTELLONE COMUNALE DI 
EVENTI ESTIVI “ con scadenza 28/04/2019 ore 14,00 e aperta a tutti gli operatori economici delle 
categorie merceleogiche: “92300000 - Servizi di  intrattenimento” e “92500000 - Servizi di 
biblioteche, archivi musei e altri servizi culturali”;

• alla scadenza prevista non sono pervenute offerte per l'indagine aperta;

Ritenuto quindi prioritario e imprescindibile  per l'Amministratore individuare un gestore del cartellone  
comunale estivo per continuare ad  offrire nel periodo estivo  occasioni di svago, divertimento, 
approfondimento culturale nonché  serate a tema  alla popolazione che rimane in città;



Vista la Convenzione per la definizione degli ambiti di competenza e collaborazione in materia di attività 
culturali (periodo 2015/2022); stipulata  in data 27/01/2015 tra  il Comune di Cascina e la Fondazione 
Sipario Toscana ONLUS denominata “La Città del teatro e dell'Immaginario contemporaneo”;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 59 del 10/04/2019 con la quale:
• è stata attivata la collaborazione della Fondazione  Sipario Toscana ONLUS  per la gestione dellla 

rassegna  comunale  “E...state a Cascina” poiché rientrante tra le competenze  previste dall'art. 3 
della Convenzione sottoscritta in 27/01/2015;

• è stata approvata la collaborazione gestionale, progettuale e tecnica della Fondazione Sipario 
Toscana ONLUS per il  progetto “E...state a Cascina” le cui specifiche sono indicate nel Capitolato 
d'oneri (all. A  della Del. GC 56/2019) ) già approvato con determina a contrarre n. 195 del 
06/03/2019  e redatto secondo i criteri di indirizzo indicati dalla Giunta Comunale con Informativa 
n.  73 del 4/03/2019;

• è stato riconosciuto alla  Fondazione Sipario Toscana ONLUS un contributo di compartecipazione  di 
€. 25.000,00 che trova copertura   sul Cap. “Attività promozionli – contributi” del Bilancio 2019, 
poiché prenotato con Determinazione n. 195/2019 per la procedura di indagine di mercato volta 
appunto ad individuare il gestore di “E...state a Cascina”, ed andata deserta;

Visto l'art. 6 lett.f) del capitolato (All.1 della Del. GC 59/2019) che prevede che con determinazione della 
sottoscritta si provvederà ad un anticipo del contributo  al gestore pari al 65% dell'importo concesso per far 
fronte alle spese iniziali;

Ritenuto pertanto  di impegnare l'importo di euro 25.000,00 a favore di  Fondazione Sipario Toscana 
ONLUS Cascina  capitolo 110351 “Attività Promozionali –Contributi” del Bilancio 2019 (prenotazione 
440/2019)  e di provvedere al pagamento dell'anticipo del  65% dell'importo concesso pari a €. 16.250,00  
in attuazione dell'art. 6 lett. F del capitolato,  precisando che il saldo sarà erogato a presentazione della 
relazione finale sull'attività svolta  e del consuntivo economico dell'iniziativa che il gestore  dovrà 
presentare entro e non oltre il 15 novembre 2019;

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

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 04 febbraio 2019, immediatamente eseguibile, con 
la quale è stato approvato il Bilancio ;

Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 20 del 11.02.2019, immediatamente eseguibile, con la 
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2020-2021;

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;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con i 
relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del TUEL;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art.28 e dell’art. 21, comma 7, del Regolamento degli Uffici e 
dei Servizi approvato con delibera G.C. n. 132 del 29/07/1999 e successive modifiche, ed in base 
Provvedimento Sindacale n. 9 del 18 febbraio 2019 e successiva determinazione del Segretario Generale n. 
109 del 18 febbraio 2019, la scrivente è stata nominata Responsabile della Macrostruttura 4 Affari Generali, 
dotata di posizione organizzativa apicale a far data dal 18/02/2019 con scadenza  il 31.12.2019;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto eseguita dall’ ing. Roberto 
Monticelli  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.Lgs. 267/2000;



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;

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'ar.147  bis de D.Lgs 267/2000;

2. di prendere atto della concessione del contributo pari ad euro 25.000,00 disposto con Delibera GC 
di Giunta Comunale n. 59 del  10/04/2019 e già prenotato con determinazione n. 195/2019 per la 
procedura di indagine di mercato volta appunto ad individuare il gestore di “E...state a Cascina”, ed 
andata deserta  a favore di  Fondazione Sipario Toscana ONLUS, via T. Romagnola 656 Cacsina,    
per il coordinamento  del cartellone comunale  “E...state a Cascina 2019” ;

3. di impegnare la somma suddetta al capitolo 110351 “Contributo Attività Promozionali“, Bilancio 
2019 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 € 16.250,00  quale anticipo, 
pari al 65% del contributo complessivo concesso  a favore di Fondazione Sipario Toscana ONLUS, 
così come stabilito dall'art. art. 6 lett.f) del capitolato richiamato in premessa, secondo le modalità 
indicate nell'All. 1 al presente atto (non pubblicabile in ottemperanza al GDPR);

5. di liquidare, con successivo atto, la restante somma di € 8.750,00 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 2019;

6. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2019;

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 nell'apposita 
sotto sezione di Amministrazione Trasparente ai sensi delgli art. 26 e 27  D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. ;

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. 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.


