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COPIA

Comune di Portoferraio
Provincia di Livorno

Area 1 - Servizi affari generali, al
cittadino alla persona

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Area 1 - Servizi affari generali, al cittadino alla persona

N. 3 del 13/01/2021

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COSIMO DE' MEDICI PER LA GESTIONE DEI
SITI CULTURALI. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2021

IL DIRIGENTE AD INTERIM AREA 1^
Arch. Carlo Tamberi

a cura della Ragioneria

Esecutivo il 25/01/2021
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OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COSIMO DE' MEDICI PER LA GESTIONE
DEI SITI CULTURALI. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2021

IL DIRIGENTE AD INTERIM AREA 1^

Oggetto: Impegno di spesa a favore della Cosimo De’ Medici per la gestione dei siti culturali. Periodo gennaio- giugno
2021

IL DIRIGENTE AD INTERIM AREA 1^

RICHIAMATO l’articolo 107 del T.U. n.267/2000;
VISTO il Decreto del Sindaco prot. n.25153 del 9.11.2020 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente ad
Interim dell’Area 1;
VISTO il D. Lgs. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. 126/2014, relativo alla disciplina dell’armonizzazione dei
sistemi contabili nonché gli allegati principi contabili applicati concernenti la programmazione di bilancio e la
contabilità finanziaria;
VISTO il D. Lgs. 267/2000 nella parte dell’ordinamento finanziario e contabile come anch’esso novellato dal D. Lgs.
126 citato;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 23.04.2020, recante: “Approvazione del Documento Unico di
Programmazione 2020/2022. Annualità 2020. Approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 e relativi allegati.”;
VISTA la Delibera di G.C. n.67 del 23.04.2020 avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
contabile per l'esercizio finanziario 2020/2022”;
VISTO l’art. 27 del Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.112
del 22.12.2015, in materia di “Assunzione degli atti di impegno”;
VISTA la Delibera di C.C. n. 83 del 30.11.2020 con la quale sono stati approvati l’Assestamento Generale di Bilancio e
la Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio;
VISTA la L. 17 luglio 2020, n. 77 che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto
Rilancio), contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche
sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, al comma 3-bis dell’art.106 si prevede il differimento
per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinatorio del 31
dicembre 2020.
CONSIDERATO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021 – 2023 è stato differito al 31.01.2021
e, pertanto, si configura la fattispecie di cui all’Art.163, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e ss.mm. “Esercizio
provvisorio”;
DATO atto che al comma 5 dell’Art.163 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e ss.mm. è previsto 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 (spese correnti, le eventuali spese correlate
riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza), per importi 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 vincolato, con l'esclusione delle spese:
- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi
esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
VISTO il contratto rep. n. 143/2019 del registro delle scritture private “ Affidamento della gestione di servizi culturali,
museali in Portoferraio” che ha affidato alla società “Cosimo de’ Medici società a responsabilità limitata” la gestione
dei siti culturali dal 01.07.2016 al 30 .06. 2021 per una spesa di € 128.100,00 annue;
VISTO in particolare l’art. 13 CORRISPETTIVI ANNI 2016 e 2021 il quale prevede che il corrispettivo semestrale pari
a 52.500,00 oltre Iva verrà pagato nel 2021 con le seguenti scadenze:
1^ rata del 35% entro il 31 gennaio 2021;
2^ rata pari ad un ulteriore 40% entro il 30 aprile 2021;
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RITENUTO necessario impegnare la spesa di 64.050,00 a favore della Cosimo De’ Medici per la gestione dei siti
culturali nel semestre gennaio- giugno 2021;
RITENUTO che sussistano i presupposti di fatto e di diritto che legittimano l'adozione della presente e ritenuto

opportuno potere provvedere in merito;
VISTO l’ allegato documento di regolarità contributiva;
DATO ATTO che il parere tecnico del Responsabile del Procedimento debba intendersi formalmente espresso con la
sottoscrizione del presente atto;

DETERMINA

Per quanto in narrativa esposto di:
- di impegnare al capitolo 10501309 del Bilancio 2021 la spesa di € 64.050,00, per il servizio della gestione di siti
culturali , a favore della Cosimo De’ Medici Srl Calata Mazzini 37 Portoferraio, P.I. 01327750491 ;
- di dare atto che l’esigibilità dell’impegno avverrà nell’anno 2021;
- di attestare il rispetto dell’art. 9, comma 2, della Legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- di dare atto che la Cosimo De’ Medici non è soggetta a CIG in quanto trattasi di società in house.
- di dare atto del rispetto dell’art.163, commi 1e 3, del D.Lgs.267/2000, in quanto trattasi di spesa indifferibile e non
frazionabile in dodicesimi.
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Determinazione N. 3 del 13/01/2021
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COSIMO DE' MEDICI PER LA

GESTIONE DEI SITI CULTURALI. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2021

VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Portoferraio, 13/01/2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Carlo Tamberi

VISTO

Di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Portoferraio, lì 25/01/2021

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo Missione Capitolo Esercizio
1.03.02.99.999 05.01 10501309 2021

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

Importo Tipologia
Impegno

Sub-Impegno Importo Sub-
Impegno

2 N. 253 € 64.050,00 Impegno N. 0 € 0,00

Descrizione Creditore
COSIMO DE' MEDICI SRL

Descrizione Impegni Assunti
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COSIMO DE' MEDICI PER LA GESTIONE DEI SITI
CULTURALI. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2021

Arch. Carlo Tamberi
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Determinazione Dirigenziale N. 3 del 13/01/2021

Il presente atto:

- E' pubblicato all'albo online il 25/01/2021 al n. 35 per rimanerci quindici giorni consecutivi, fino al
09/02/2021 come prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

Portoferraio, lì 25/01/2021
IL MESSO COMUNALE

Arch. Carlo Tamberi


