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Premesso che l’amministrazione, in collaborazione con gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado del Circondario e le
associazioni combattentistiche, promuove il progetto “Investire in Democrazia”, nato nel 1997 come momento di
razionalizzazione degli interventi dell’Amministrazione comunale a sostegno di progetti formativi, che avessero come
tematiche lo sviluppo di una cittadinanza attiva e l’educazione alla legalità;
Premesso altresì che l’Amministrazione Comunale nell’ambito del Progetto suddetto da anni si propone di offrire
opportunità formative volte a recuperare e valorizzare la Memoria come laboratorio di riflessione sui valori della
democrazia, della pace, della libertà;
Ricordato che il Parlamento italiano ha istituito, con legge 211/200 il Giorno della Memoria in ricordo dello sterminio e
delle deportazioni in modo da conservare, prima di tutto con iniziative a carattere didattico, la Memoria di un tragico
ed oscuro periodo della storia nel nostro Paese e in Europa perché simili eventi non possano più ripetersi;
Visto il DUP (Documento Unico di Programmazione) 2019-2021, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 101
del 05.12.2018 e richiamati in specifico:
- l'indirizzo strategico 4 EMPOLI PER LA SCUOLA, LA CULTURA E LO SPORT;
- la missione 5 - programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale;
- l'obiettivo strategico 4.6 Valorizzazione del Patrimonio artistico e culturale;
- l'obiettivo operativo Rafforzamento del progetto Investire in democrazia;
Dato atto che il Tavolo Tecnico previsto dal progetto “Investire in Democrazia” ha ritenuto opportuno, in occasione
delle celebrazione della prossima giornata della Memoria, proporre agli studenti delle scuole medie superiori lo
spettacolo tratto dal libro “Lettera alla Madre” di Edith Bruck nel giorno 23 gennaio 2019 allo spazio Teatro Minimal di
Giallo Mare, e che lo stesso spettacolo verrà proposto per la cittadinanza tutta la sera del 30 gennaio ad ingresso
libero, in modo che possa contribuire anche alla formazione degli adulti;
Dato atto che per l’organizzazione di due repliche dell’appuntamento sopraindicato è necessario procedere all’acquisto
dello spettacolo;
Visto il preventivo di spesa presentato da:
- Associazione Culturale Interno (p. IVA 02069620512 e Cod. Fisc. 92066340511 via del ninfeo 4- 52100 Arezzo) per la
realizzazione e messa in scena di due repliche incluso servizio di service audio e luci pari a € 1450,00 + iva 4% per
€1.508 iva inclusa, prezzo ritenuto congruo in base ai più generali prezzi del mercato;
Evidenziato che lo spettacolo è particolarmente indicato - per costruzione, temi, durata - per approfondire vari aspetti
connessi alla ricorrenza della Giornata della Memoria e la produzione dà garanzia, dato il curriculum professionale, di
qualità e interesse per le scuole superiori e per gli adulti;
Dato 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 forniscano i servizi richiesti con le specificità sopracitate,
trattandosi di produzioni artistico-letterarie, dando atto che verrà assicurato il rispetto dell’art. 1 DL 95/2012;

Ritenuto quindi di procedere, ai sensi dell’art. 57 del vigente regolamento dei contratti di questo Comune per gli
acquisti di beni e servizi in economia con affidamento diretto, per l’acquisto dei prodotti che non sono presenti sul
MEPA;
Visto il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 11
del 12 marzo 2012;
Visti in particolare l’art. n. 75 comma 4 che consente di procedere all’affidamento diretto se l’importo della prestazione
è inferiore a 40.000,00 euro;
Dato atto che la Responsabile del Servizio Cultura, giovani e sport che sottoscrive la presente determinazione attesta,
in qualità di responsabile del procedimento, che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ai
sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 da parte dello stesso nei confronti dei destinatari del presente atto;
Ritenuto che gli Enti Locali possano contribuire in modo significativo all’educazione dei valori democratici e alla cultura
della legalità, adottando politiche coerenti con questi principi, sostenendo progetti e promuovendo nel proprio
territorio sia direttamente che indirettamente, campagne di informazione e di sensibilizzazione dell’opinione pubblica
Richiamata la deliberazione consiliare n. 104 del 28/12/2018 che approva il bilancio di previsione 2019-2020-2021;
determina

•

Di procedere, in occasione del Giorno della Memoria 27 GENNAIO 2019 nell’intento di offrire una riflessione
su una della pagine più drammatiche della storia del nostro Paese e dell’Europa, all’allestimento dello
spettacolo come dettagliato in narrativa per la data del 23 gennaio 2019 per gli studenti del territorio
(matinée del 23 ) e per la cittadinanza tutta (serale 30/01);

•

Di affidare la realizzazione e messa in scena di due repliche a favore dell'Associazione Associazione Culturale
Interno (p. IVA 02069620512 e Cod. Fisc. 92066340511 via del ninfeo 4- 52100 Arezzo lotto CIG n.
Z9026C0C95;
Di impegnare la somma complessiva di € 1.508,00 iva inclusa;

•
•

Di dare atto che in ottemperanza al DL 187/2010, la Responsabile del Servizio Cultura, giovani e sport ha
regolarmente richiesto i CIG identificativi come indicato sopra;

•

Di dare atto che, ai sensi dell'art.1 DL 95/2012, sul sito Consip non sono presenti alla data odierna né
convenzioni attive né offerte sul Mercato Elettronico (MEPA) per la fornitura del servizio di sopra descritto
tenuto conto delle specificità indicate in narrativa;

•

Di dare atto che le spese in oggetto sono esigibili con riferimento all'annualità 2019, a far data dal giorno
successivo a quello di svolgimento dell'ultimo evento come riportato in narrativa;

•

Di dare atto che le spese di cui trattasi non costituiscono una tipologia di spesa che rientra nei vincoli di cui
all’art. 6 comma 8 del DL 78/2010;

•

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.

•

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
U

2019

Num.
48218

Capitolo

Piano Fin

Descrizione

PROGETTO -INVESTIRE IN
04021.03.0625801 U.1.03.02.02.005 DEMOCRAZIA- | INIZIATIVE
-INVESTIRE IN DEMOCRAZIA-

Soggetto

CIG

Importo

ASSOCIAZIONE
INTERNO12

Z9026C0C
95

1.508,00

Empoli, 22/01/2019
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Marina Rossi
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