C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

VII
Settore VII - Servizi alla Persona

Servizio Cultura, Giovani e Sport

DETERMINAZIONE N

849 del 18/06/2019

Oggetto:
PREMIO POZZALE 2019: PRANZO DI LAVORO DELLA GIURIA

Il Segretario Generale
Responsabile del Settore VII - Servizi alla Persona

Premesso che il Premio letterario Pozzale Luigi Russo, di cui ricorre quest’anno la sessantasettesima
edizione, costituisce un punto di riferimento culturale e civile di fondamentale rilievo per la città, capace di
esprimere contenuti e di sollecitare riflessioni di ampio respiro, a partire dal lavoro di una giuria altamente
qualificata;
Richiamato lo Statuto del Premio, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del
27/07/2018, che ha riordinato funzioni e compiti degli organi componenti;
Preso atto che con Deliberazione di Giunta Comunale n.76 del 10/04/2019 è stato dato l'avvio alla edizione
67a del Premio ed è stato approvato il Regolamento 2019;
Richiamato quindi il Decreto del Sindaco n. 51 del 27 aprile 2017, con cui è stata nominata la Giuria del
Premio, che risulta attualmente formata da: Roberto Barzanti; Remo Bodei; Laura Desideri; Giuliano
Campioni; Giuseppe Faso; Giacomo Magrini; Cristina Nesi; Alessandra Sarchi; Biancamaria Scarcia; Matteo
Bensi, segretario;
Visto che con Det. Dir. n. 752 del 20/05/2019 si è provveduto all'impegno di spesa per il conferimento degli
incarichi agli studiosi di cui al Decreto del Sindaco 51/2017 sopra richiamato per la partecipazione alla Giuria
del Premio Pozzale 2019;
Richiamato il DUP (Documento Unico di Programmazione) 2019-2021, approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n.104 del 28/12/2018 e richiamati in specifico:
- l'indirizzo strategico 4 EMPOLI PER LA SCUOLA, LA CULTURA E LO SPORT;
- la missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali;
- programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale;
- obiettivo strategico 4.6 Valorizzazione del Patrimonio artistico e culturale;
- obiettivo operativo Rafforzamento dei valori costitutivi del Premio Pozzale Luigi Russo;
Dato atto che, per i lavori della Giuria del Premio, si prevede un intervento dei membri nel mese di giugno e
che è opportuno che tale impegno si espleti dalla mattinata fino a tutto il pomeriggio, visto che i giurati
provengono da diverse località e province italiane, non solo dalla Toscana, e che quindi devono raggiungere
in tempo utile la città di Empoli e poter partire nella serata;
Evidenziato che occorre, in modo da garantirne il migliore svolgimento nei tempi indicati, consentirne il
proseguimento della riunione durante l’orario del pranzo;
Valutati congrui i preventivi presentati da:
-bar BEPPINO E MORENO DI MANNINI ALESSANDRO & C. S.A.S (Via Cosimo Ridolfi, 117 50053 Empoli,
p. Iva 01016900480), per un importo di € 110,00 iva inclusa, relativamente al coffee break da svolgersi nel
corso della mattinata;
-bar ristorante IL CAMPACCIO BISTREET srl di Empoli (via Curtatone Montanara, 17 -50053 Empoli; P.iva
06593150482), per un importo pari a € 300 iva inclusa, per il pranzo di lavoro nella giornata della riunione
della giuria (15 persone, tra giurati e amministratori, per un costo a persona di € 20,00);

Dato atto che il ristorante bar è centrale e facilmente raggiungibile dalla stazione di Empoli, nonché dalla
sede della riunione ed è rispondente a criteri di accessibilità, caratteristiche indispensabili per il tipo di
servizio richiesto;

Richiamati:
- l'art. 1, comma 130 della L, 30 dicembre 2018, n. 145, che innalza a 5.000 euro la soglia dell'obbligo di
acquisto di beni e servizi su MEPA;
Dato comunque atto che ai sensi del DL 95/2012 sul sito www.acquistinretepa.it non risultano alla data
odierna convenzioni attive e sul mercato elettronico Consip non sono presenti ditte che facciano da
ristorante con le specificità sopracitate;
Dato atto che gli importi degli affidamenti in oggetto sono inferiori a € 40.000;
Richiamati:
- l'art. 36 comma 2 punto a) del D.L.gs n. 50/2016;
- l'art. 22 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 56/2017, che disciplina la determinazione a contrarre semplificata
per affidamenti diretti;
- il paragrafo 3.1.3, della Linea guida n. 4 dell'ANAC, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.
1097, del 26 ottobre 2016, che chiarisce che “in determinate situazioni, come nel caso di ordine diretto di
acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore
e l'importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in
modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei
requisiti di carattere generale”;
Considerato che la Responsabile del Servizio Cultura, Giovani e Sport ha provveduto a chiedere il DURC e
che la liquidazione della fornitura potrà avvenire solo previa acquisizione della regolarità del DURC stesso;
Considerata la congruità dei costi emersi dai preventivi in relazione ai più generali prezzi di mercato;
Considerato che la spesa in oggetto, in quanto spesa di rappresentanza, ricade nella casistica di cui all'art.
8, comma 8 del D.lgs. n.78/2010, relativamente all'obbligo a far data dal 1 gennaio 2011 di non effettuare
spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, superiori al 20% della spesa
sostenuta nell'anno 2009;
Attestato quindi che la tipologia della spesa rientra tra quelle previste dall’art. 1 della L. n. 266/2005 “spese
per relazioni pubbliche, convegni e rappresentanza” e che pertanto non è soggetta alla comunicazione alla
competente sezione Regionale della Corte dei Conti, trattandosi di spesa non superiore a € 5.000,00;
Considerato altresì che ai sensi del combinato disposto degli art. 21-bis e 22 del DL 24/04/2017, n. 50, per
l'anno 2019 non si applicano le limitazioni alle spese per "relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e
rappresentanza" di cui all'art. 6 co. 8 DL 78 del 31/05/2010 a quelle amministrazioni che abbiano approvato il
bilancio di previsione entro il 31/12/2018 - che pertanto dette limitazioni non si applicano alle spese di cui al
presente atto, poiché il Comune di Empoli ha approvato con deliberazione consiliare n. 92 del 28/12/2017 il
bilancio di previsione per gli anni 2018-2019-2020 entro il 31/12/2018;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 104 del 28/12/2018 che approva il bilancio di previsione 2019-20202021;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 09/01/2019 che approva il Piano Esecutivo di
Gestione 2019-2020-2021;

VISTA la dichiarazione del Responsabile del Servizio, allegata alla presente quale parte integrante e
sostanziale, in cui si attestano:
• la completezza e la correttezza della fase istruttoria del presente atto;
• l’insussistenza di conflitti di interesse anche potenziali, in capo al Responsabile del Servizio, in
relazione ai soggetti destinatari o comunque interessati alla presente determinazione,
determina
Di approvare i preventivi presentati da:
- bar BEPPINO E MORENO DI MANNINI ALESSANDRO & C. S.A.S (Via Cosimo Ridolfi, 117 50053
Empoli, p. Iva 01016900480), per un importo di € 110,00 iva inclusa, per un coffee break da svolgersi nel
corso della mattinata, lotto CIG n. Z2928B83CE;
- ristorante bar IL CAMPACCIO BISTREET srl di Empoli (via Curtatone Montanara, 17 -50053 Empoli; P.iva
06593150482), per un importo pari a € 300,00 iva inclusa, per il pranzo di lavoro nella giornata della riunione
della giuria (15 persone, tra giurati e amministratori, per un costo a persona di € 20,00): lotto CIG n.
ZA428B8F63 ;
Di impegnare:
- un importo di € 110,00 iva inclusa, a favore del bar BEPPINO E MORENO DI MANNINI ALESSANDRO &
C. S.A.S (Via Cosimo Ridolfi, 117 50053 Empoli, p. Iva 01016900480), per un coffee break da svolgersi al
museo del vetro, nel corso della riunione di lavoro durante la mattinata;
- un importo pari a € 300,00 iva inclusa, a favore del ristorante bar IL CAMPACCIO BISTREET srl di Empoli
(via Curtatone Montanara, 17 -50053 Empoli; P.iva 06593150482);
Di dare atto che la liquidazione della fornitura potrà avvenire solo previa acquisizione della regolarità del
DURC stesso;
Di dare atto che in ottemperanza al DL 187/2010, la Responsabile del Servizio Cultura, giovani e sport ha
regolarmente richiesto i codice identificativi di gara come indicato sopra;
Di dare atto che le spese in oggetto sono esigibili con riferimento all'annualità 2019;
Di autorizzare l'ufficio ragioneria a provvedere al pagamento della suddetta spesa, senza bisogno di
adozione di ulteriore determinazione dirigenziale, previa presentazione di regolare fattura, purché contenuta
nel limite di spesa assunto con il presente provvedimento, e previa liquidazione tecnica e amministrativa di
cui al comma 2 dell'articolo 60 lettere a) e b) del vigente Regolamento di contabilità rispettivamente da parte
del responsabile del procedimento e del responsabile del servizio competente.
Compete invece all'ufficio ragioneria la liquidazione contabile prevista dal comma 2 dell'articolo 60 lettera c)
del vigente Regolamento di contabilità.
Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta nel
rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
Di dare atto che ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento diviene
esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale

Anno

Num.

Capitolo

Piano Fin

Descrizione

U

2019

49357

PREMIO LETTERARIO
05021.03.0663003 U.1.03.02.02.005 POZZALEL. RUSSO | SPESE DI
RAPPRESENTANZA

U
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PREMIO LETTERARIO
05021.03.0663003 U.1.03.02.02.005 POZZALEL. RUSSO | SPESE DI
RAPPRESENTANZA

Soggetto

CIG

Importo

BEPPINO &
MORENO BAR
PASTICCERIA

Z2928B83
CE

110,00

IL CAMPACCIO
BISTREET-SRL
RISTORANTE
BAR

ZA428B8F
63

300,00

Empoli, 18/06/2019
Il Segretario Generale

