
COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

DETERMINA N. 1233 DEL 25/11/2019

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

PAOLA ROSELLINI

Oggetto: AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO A CUI AFFIDARE LA 
GESTIONE DI UN CALENDARIO PER EVENTI NATALIZI E ATTIVITÀ 
INVERNALI  ORGANIZZATI DA SOGGETTI TERZI IN CENTRO STORICO E 
NELLE FRAZIONI PER IL PERIODO 24/11/2019 – 06/01/2020 - IMPEGNO DI 
SPESA

  Premesso che:

– L’Amministrazione comunale ha inteso sostenere finanziariamente un armonico e 
coordinato calendario di iniziative atte a coinvolgere in attività invernali, nell’atmosfera del 
Natale turisti e cittadini nelle vie e nelle piazze della città, con una variegata offerta di 
intrattenimento per tutte le fasce di età;

– a tal fine è necessario è stato redatto un avviso pubblico per l'individuazione di un gestore 
a cui affidare la gestione di un calendario per eventi Natalizi e attività invernali;

– con Informative di G.C.  n. 363 del 26/09/2019 e n.   407 del 28/10/2019   sono stati indicati 
i criteri di indirizzo necessari per la redazione dell'avviso pubblico Avviso per la concessione 
di un contributo volto a sostenere un calendario per eventi Natalizi organizzati da soggetti 
terzi in centro storico  e nelle frazioni e si è stabilito di riconoscere un contributo di 
compartecipazione pari a €. 27.000,00, con anticipazione del 50% per far fronte alle spese 
iniziali e saldo del 50% al termine delle attività;

– con propria Determinazione n. 1131 del  31/10/2019 è stato approvato l’ Avviso per 
l’individuazione di un soggetto a cui affidare la gestione di un calendario per eventi 
Natalizi e attività invernali organizzati da soggetti terzi in centro storico e nelle frazioni 
per il periodo 24/11/2019 – 06/01/2020

– il Servizio Sviluppo Economico ha avviato procedura telematica  tramite il “Sistema 
Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START” al fine di selezionare le proposte e 
individuare sulla base dei requisiti e parametri individuati nell'avviso pubblico, il soggetto 
gestore del calendario nonché destinatario del contributo

 con proprio verbale All. 1 (allegato al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale) il Rup Ing. Roberto Monticelli,   assistito dall'Istruttore Amministrativo Patrizia 



Morelli ha evidenziato che l'unica Ditta partecipante Associazione Turistica Proloco Cascina 
sulla base dei criteri previsti dall'art. 5 dell'Avviso Pubblico la proposta ha ottenuto  un 
punteggio complessivo di  100 punti così riassumibile:

Punteggio offerta tecnica Punteggio offerta economica Totale
80 20 100

Ritenuto pertanto:

1. di individuare nell'Associazione Turistica Proloco Cascina il soggetto a cui affidare la 
gestione di un calendario per eventi Natalizi e attività invernali organizzati da soggetti terzi 
in centro storico e nelle frazioni per il periodo 24/11/2019 – 06/01/2020 con l'assegnazione 
del contributo previsto di €. 27.000,00;

2. di provvedere al necessario impegno di spesa della somma di €. 27.000,00 a favore della 
stessa associazione quale contributo previsto dall'Avviso Pubblico;

Ritenuto di dovere dare attuazione  alle risultanze dell’istruttoria svolta dal Servizio Sviluppo 
Economico, nella persona del Responsabile del Procedimento Ing. Roberto Monticelli;

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;

Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 28 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici 
e dei Servizi approvato con delibera G.C. n. 132 del 29/07/1999 e s.m.i., ed in virtù della nomina   
con  Provvedimento Sindacale n. 9 del 18 febbraio 2019 e successiva determinazione del 
Segretario Generale n. 109 del 18 febbraio 2019, a Responsabile della Macrostruttura 4 Affari 
Generali, dotata di posizione organizzativa apicale a far data dal 18/02/2019 con scadenza  il 
31.12.2019;

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 4/02/2019, immediatamente eseguibile, 
con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Triennale 2019-2020-2021;

Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 20 del 11/02/2019, immediatamente eseguibile, 
con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2020-2021;

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;

Visti gli art. da 39 a 44 del Regolamento di contabilità;

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. 267/2000;



Dato atto altresì che per la proposta di adozione del presente atto il responsabile del 
procedimento è l 'Ing. Roberto Monticelli;

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 esecuzione alla proposta del Rup Ing. Roberto Monticelli di cui all’allegato 1);

3. di dare atto che la proposta presentata dall' Associazione Turistica Proloco Cascina, con 
sede in via G. Amendola, 20 56021 Cascina CF 93088910505 ha ottenuto il punteggio di 100 
punti  risultando quindi assegnataria del contributo;

4. di dare atto che le dichiarazioni di insussistenza cause di incompatibilità risultano in atti del 
fascicolo;

5. di riconoscere all'Associazione suddetta il contributo di €. 27.000,00 previsto dall'art.1 
dell'avviso pubblico a titolo di compartecipazione dell'Amministrazione di cui alla 
prenotazione n. 1306/2019  con Determinazione n. 1131/2019, che in applicazione del 
Bando dovrà essere corrisposto per il 50% dell’intero importo all’inizio delle attività, il 
restante a conclusione delle stesse;

6. di dare atto che a seguito dello spostamento della data di conclusione delle attività dal 
31/12/2019 al 06/01/2020 (informativa G.C. 407FS/2019) l’esigibilità l’esigibilità indicata 
nella determinazione  n. 1131/2019 viene modificata come meglio specificato nel punto a 
seguire;

7. di impegnare a favore di Associazione Turistica Proloco Cascina, con sede in via G. 
Amendola, 20 56021 Cascina CF 93088910505 le  somme  di:

- € 13.500,00 di cui alla prenotazione n. 1306/2019 con Determinazione n. 1131/2019 sul Cap. 
110351 “Attività promozionali – contributi” Bilancio 2019  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 2019;

- €. 13.500,00 di cui alla prenotazione n. 1306/2019  con Determinazione n. 1131/2019,  sul Cap. 
110351 “Attività promozionali – contributi” Bilancio 2020 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 2020;

8. di di dare mandato all’Ufficio Ragioneria di provvedere al pagamento di € 13.500,00  - 
quale anticipo previsto dell'art. 5 dell'Avviso Pubblico pari al 50% del contributo 
complessivo concesso,   a favore di Associazione Turistica Proloco Cascina, con sede in via 
G. Amendola, 20 56021 Cacsina CF 93088910505, dando atto che l'esigibilità 
all'obbligazione evverrà entro il  31/12/2019;

9. di liquidare, con successivo atto, la restante somma di € 13.500,00 a saldo dell'importo 
stabilito, a seguito di presentazione della  relazione sintetica dei risultati conseguiti con 



relativo rendiconto delle spese sostenute   che il coordinatore dovrà presentare entro e 
non oltre 90 giorni dalla data di conclusione del cartellone , al termine degli eventi 
proposti e a seguito dello smontaggio degli allestimenti, dando atto che l'esigibilità 
all'obbligazione avverrà entro il 31/12/2020;

10. 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;

11. di procedere 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.

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

 Macrostruttura Amministrativa Finanziaria e Contabile
 Al Servizio Sviluppo Economico

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.


