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DELL’ASSOCIAZIONE ARCI VALDERA.  

 



 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

 

 Premesso che: 

l’associazione di promozione sociale “Arci Valdera”, con sede legale in Via Carducci n. 8 a 

Pontedera, realizza da anni proiezioni cinematografiche a titolo gratuito aperte alla cittadinanza nei 

comuni della Valdera; 

Con nota pervenuta al prot. 7394 del 16.07.20 l’associazione di promozione sociale “arci 

valdera” ha proposto di realizzare il progetto “a piedi nudi nel parco”, che prevede n. 5 serate di 

proiezioni cinematografiche sotto le stelle aperte alla cittadinanza a titolo gratuito; 

con la suddetta nota l'associazione ha chiesto un contributo economico a carico dell’Amm.ne 

Comunale di € 2.500,00 oltre IVA per totali € 3.050,00, che vada a coprire i costi per licenze, 

noleggi, promozione e personale impiegato in trasporto e montaggi etc... dettagliati nella richiesta;  

 

Dato atto che: 

l’Amministrazione con deliberazione di G.C. n. 70 del 16.07.20  ha deciso di aderire al progetto 

proposto, vista l’importanza culturale, sociale ed educativa di questa forma di intrattenimento; 

per la realizzazione del progetto sono stati individuati gli spazi esterni dell’Unità Pastorale di 

Calci; 

insieme all’Associazione è stato individuato il mese di agosto come periodo per lo svolgimento 

delle proiezioni; 

con nota prot. 7858 del 28.08.20 l'associazione ha chiesto la copertura della spesa non prevista 

di € 250,00 oltre IVA per complessivi € 305,00 per la redazione della piano della sicurezza da parte 

di un tecnico abilitato; 

la Giunta Comunale nella seduta del 30.07.20 si è espressa favorevolmente sulla suddetta 

richiesta di integrazione; 
 

Considerato che: 

ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 come integrato e modificato dal 

D.Lgs. 56/2017, trattandosi di un affidamento di importo sotto soglia, è nella facoltà 

dell’Amministrazione comunale procedere ad un affidamento diretto del servizio anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici, in considerazione dell’economicità dello 

stesso; 

l'art 1, comma 130 della Legge 145/2018 - Legge di bilancio 2019, con riguardo all’obbligo di 

preventiva escussione dei sistemi di acquisti telematici da parte delle Pubbliche Amministrazioni, 

ha introdotto una deroga, mediante modifica del comma 450 dell’art. 1 della 

Legge n. 296 del 27/12/2006, rendendo non più obbligatorio il ricorso al mercato elettronico della 

pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro; 

 

Si procede pertanto, con il presente atto, all'affidamento diretto del servizio relativo 

all'organizzazione di n. 5 serate di cinema itinerante, da realizzarsi nel periodo estivo presso gli 

spazi esterni dell’Unità Pastorale Valgraziosa di calci, a favore all'Associazione Arci Valdera, C.F. 

90009850505, P.Iva 01199800507, con sede in Pontedera (PI), Via Carducci n. 8, considerata 

l’esperienza maturata in tale ambito, l’affidabilità e le garanzie che ha dimostrato in altri comuni 

limitrofi e che offre nell’esecuzione dei servizi affidati e la competitività del prezzo offerto rispetto 

a quelli presenti sul mercato; 

 

Ritenuto di provvedere all’impegno di spesa a favore dell’associazione di promozione sociale 

“Arci Valdera” della somma totale di € 3.355,00, quale spesa a carico dell’ente per il progetto “A 



Piedi Nudi nel Parco”;   
 

Ritenuto altresì di procedere all’impegno della somma di € 300,00 richiesta con nota del 

29.07.20 prot. 7905 dall’l’Unità Pastorale Valgraziosa di Calci come contributo spese per l’utilizzo 

degli spazi di proprietà della stessa che saranno utilizzati per tutte le proiezioni cinematografiche, 

sulla quale la Giunta Comunale si è espressa favorevolmente nella seduta del 30.07.20; 
 

Richiamate: 

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 adottata nella seduta del 37 dicembre 2019, 

relativa all’approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022; 

la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 adottata nella seduta del 10 gennaio 2020, 

relativa all’approvazione del PEG e del Piano della Performance 2020; 

 

Accertata la propria competenza ad assumere la presente determinazione in quanto 

Responsabile dell’Ufficio e del Servizio, ai sensi del provvedimento del Sindaco n° 10 del 

23.06.2020 con il quale è stato confermato alla Dott.ssa Ilaria Orsucci l’incarico di responsabile del 

Settore 3 “Amministrativo e Servizi al cittadino “fino al 31.12.2021; 
  

Visti: 

l’art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ad oggetto: “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali”;  

lo Statuto Comunale; 

il Regolamento dei Contratti; 

il Regolamento di Contabilità; 

il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

D E T E R M I N A 

 

 Di impegnare a favore dell’associazione di promozione sociale “Arci Valdera” , C.F. 

90009850505, P.Iva 01199800507, con sede in Pontedera (PI), Via Carducci n. 8, per il 

progetto “A Piedi Nudi nel Parco” la somma complessiva di € 3.355,00 CIG: 

Z042DD40CD; 
 

 di impegnare € 300,00 a favore dell’Unità Pastorale Valgraziosa di Calci C.F. 80008890503, 

con sede in P.zza della Propositura n. 4 a Calci (PI), come contributo spese per l’utilizzo 

degli spazi di proprietà della stessa che saranno utilizzati per tutte le proiezioni 

cinematografiche; 
 

  di dare atto che le sopracitate risorse devono essere imputate ai seguenti capitoli del 

bilancio 2020-22 annualità 2020: 
- € 2.000,00 al cap. 4050400 “Realizzazione Progetto Giovani”; 
- € 1.655,00 al cap. 7020330 “Prest. terzi per turismo cultura fiere luminarie (turismo)"; 

 
 di dare atto che: 

- la liquidazione della somma a favore dell’Associazione di promozione sociale “Arci 

Valdera” verrà effettuata a seguito della presentazione della fattura elettronica; 
- la liquidazione a favore  dell’Unità Pastorale Valgraziosa sarà effettuata tramite apposito 

provvedimento di liquidazione; 
 

DÀ ATTO 

  



che la presente determinazione  

- è esecutiva dal momento di approvazione del visto da parte del responsabile del servizio 

finanziario attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 151 e 183 del D.lgs. 267/00. 

- va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni. 

 

 

 

TRASMETTE 

 

il presente atto a: 

 

  

1 Segreteria 

2 Ragioneria 

 

Calci, li 30/07/2020  Il Responsabile 

 Orsucci Ilaria / ArubaPEC S.p.A. 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Verificata la regolarità contabile della spesa impegnata con il provvedimento che precede, si attesta 

la copertura della spesa ai sensi dell’articolo 151 comma 4 e 183 del D.Lgs 267/00. 

 
S P E S A 

 

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO IMPEGNO IMPORTO 

2020 Prest. terzi per turismo cultura fiere 

luminarie (turismo) 

7020300 385/2020 300,00 

2020 Prest. terzi per turismo cultura fiere 

luminarie (turismo) 

7020300 387/2020 1.355,00 

2020 Realizzazione Progetto Giovani 4050400 388/2020 2.000,00 

 

E N T R A T A 

 

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO ACCERTAMENTO IMPORTO 

     

 

 

Visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria:      FAVOREVOLE 

 

 

Calci, lì 06/08/2020  Il Responsabile del Servizio Finanziario 

   Genovesi Michele / ArubaPEC S.p.A. 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del Comune in data 

06/08/2020 per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

Calci li, 06/08/2020  Il Messo 

   Cardelli Cristina / ArubaPEC S.p.A.        

 

 


