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COPIA

Comune di Portoferraio
Provincia di Livorno

Area 3 - Servizi tecnici e al
territorio

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Area 3 - Servizi tecnici e al territorio

N. 812 del 15/12/2021

OGGETTO: COSIMO DE’ MEDICI- IMPEGNO DI SPESA PER APERTURA STRAORDINARIA
MUSEI COMUNALI DURANTE LE FESTIVITÀ NATALIZIE

IL DIRIGENTE AREA 3^
Arch. Carlo Tamberi

a cura della Ragioneria

Esecutivo il 15/12/2021
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OGGETTO: COSIMO DE’ MEDICI- IMPEGNO DI SPESA PER APERTURA STRAORDINARIA MUSEI
COMUNALI DURANTE LE FESTIVITÀ NATALIZIE

IL DIRIGENTE AREA 3^

Vista la deliberazione di G.C. n. 256 del 14.12.2021 “Apertura straordinaria Musei comunali durante le
Festività Natalizie”, immediatamente esecutiva, con la quale è stato deliberato :
- di voler effettuare un’apertura straordinaria dei Musei Comunali nel periodo natalizio fino al 9 gennaio
2022;
- di dare atto che la spesa € 16.858,03 iva compresa trova disponibilità trova disponibilità al cap. 10501309
del Bilancio 2021;
- di dare mandato al Dirigente dell’Area 3^ affinché provveda all’adozione dei provvedimenti di competenza;
Richiamata la propria determinazione n.488 del 31.07.2021 con la quale è stato dato incarico alla partecipata
Cosimo De’ Medici della gestione per sei mesi dei siti culturali;
Dato Atto che la Cosimo De’ Medici srl, società in house del Comune, che gestisce i siti culturali per conto del
Comune, si rende disponibile ad aperture straordinarie dal martedì alla domenica dalle ore 9:30 alle ore 16:00
dall’esecutività della presente al 9 gennaio 2022 al costo di € 16.858,03 iva compresa come da nota ns. prot. n.
29368 del 03/12/2021;
Ritenuto necessario provvedere a impegnare la spesa di € 16.858,03 a favore della partecipata Cosimo De’
Medici per l’ apertura straordinaria dei musei comunali durante le Festività Natalizie;
Ricordato che la legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità per il 2016), ha esteso a tutti i Comuni
la possibilità di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ad €.
40.000,00 fermo restando l’obbligo di acquisto attraverso il MEPA o altri mercati elettronici (per servizi e
forniture);
Visto l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., così come modificato dal D. Lgs. 19/04/2017,
n. 56, ai sensi del quale per importi inferiori a € 40.000,00 è ammesso l’affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici;
Visto l’Art.192 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 il quale dispone che: “La stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;
Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m., che

- il fine che si intende perseguire è quello di promuovere il patrimonio culturale;
- l’oggetto del contratto è l’apertura straordinaria dei Musei durante le Festività Natalizie;
- La scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a) del

D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
Dato atto che il principio contabile n. 5.1 contenuto nell’Allegato 4.2. al D.Lgs. 23/06/2011, n. 118
testualmente recita: ”Ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall’avvio, la
relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell’esercizio
individuato nel provvedimento che ha originato il procedimento di spesa”;
Verificata la disponibilità della spesa nei capitoli 10501309 del bilancio 2021;
Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art 36, co. 2, lett. a) del d.lgs.
50/2016 riguardanti le procedure di affidamento diretto e delle Linee guida ANAC n. 4;
Dato atto che l’ impegno non è soggetto al CIG in quanto trattasi da parte delle Amministrazioni dello Stato
in favore di soggetti pubblici, se relativi alla copertura di costi per le attività istituzionali espletate dall’ente.
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Visto l’ allegato documento di regolarità contributiva;
Visti inoltre:

- il Decreto Sindacale n. 19653 del 07.09.2020 con il quale sono state assegnate le funzioni della dirigenza
dell’Area 3 all’Arch. Carlo Tamberi;
- l’art. 107 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 recante disposizioni in materia di funzioni e
responsabilità della dirigenza;
- 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;
- il D.Lgs. 267/2000 nella parte dell’ordinamento finanziario e contabile come anch’esso
novellato dal D.Lgs. 126 citato;
- la deliberazione di C.C. n. 30 del 13/05/2021, recante ad oggetto: “Documento Unico di
Programmazione 2021 – 2023. Approvazione;
- la deliberazione di C.C. n. 31 del 13/05/2021, recante ad oggetto: “Approvazione Bilancio di
Previsione 2021 – 2023 e relativi allegati;
- 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 d’impegno”;
- l'art. 30 del Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 112 del 22.12.2015, in materia di “liquidazione delle spese”;
- la Legge 13 agosto 2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo
in materia di normativa antimafia”, entrata in vigore il 7/09/2010;

Dato atto che il sottoscritto, in qualità di Responsabile competente ad adottare il presente atto, non si trova in
alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell’art. 6bis,
della L. n. 241/1990 e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;
Ritenuto che sussistano i presupposti di fatto e di diritto che legittimano l'adozione della presente;
Ritenuto di potere provvedere in merito;
Acquisito il visto del Responsabile del Procedimento;

DETERMINA

1) di dare incarico alla Cosimo De’ Medici srl con sede in Calata Mazzini, 37 – 57037 Portoferraio (LI) -
P.I. e C.F. 01327750491 dell’apertura straordinaria dei musei durante le Festività Natalizie
dall’esecutività della presente al 9 gennaio 2022;

2) di impegnare al capitolo 10501309 del Bilancio 2021 € 16.858,03 iva compresa a favore della Cosimo
De’ Medici;

3) di dare atto che il credito sarà esigibile nell’esercizio 2021;
4) di dare atto che trattasi di determina a contrarre semplificata ai sensi dell’art. 32, c. 2 del D. Lgs 9.

50/2016;
5) di aver accertato la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e

con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, 1° comma, lettera a) punto 2) della Legge n.
102/2009;

6) di dare atto che l’impegno non è soggetto al CIG in quanto trattasi di trasferimento da parte delle
Amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici, se relativi alla copertura di costi per le attività
istituzionali espletate dall’ente;
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Determinazione N. 812 del 15/12/2021
OGGETTO: COSIMO DE’ MEDICI- IMPEGNO DI SPESA PER APERTURA STRAORDINARIA

MUSEI COMUNALI DURANTE LE FESTIVITÀ NATALIZIE

VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Portoferraio, 14/12/2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Palombo Alessandra

VISTO

Di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Portoferraio, lì 15/12/2021

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

611 N. 2718 € 16.858,03 Impegno N. 0 € 0,00

Descrizione Creditore

COSIMO DE' MEDICI SRL

Descrizione Impegni Assunti

COSIMO DE’ MEDICI- IMPEGNO DI SPESA PER APERTURA STRAORDINARIA MUSEI COMUNALI DURANTE
LE FESTIVITÀ NATALIZIE

Arch. Carlo Tamberi
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Determinazione Dirigenziale N. 812 del 15/12/2021

Il presente atto:

- E' pubblicato all'albo online il 15/12/2021 al n. 1530 per rimanerci quindici giorni consecutivi, fino al
30/12/2021 come prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

Portoferraio, lì 15/12/2021
IL MESSO COMUNALE
Arch. Carlo Tamberi


