COMUNE DI CALCI
(Prov. Di Pisa)

SETTORE 3 - AMMINISTRATIVO & SERVIZIO AL CITTADINO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DOTT.SSA ILARIA ORSUCCI
DETERMINAZIONE N.246 DEL 14/07/2020

OGGETTO:

IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO RISORSE PER LA
REALIZZAZIONE DEL CERTOSA FESTIVAL 2020. CIG: ZE92DA569E

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da Ilaria Orsucci e stampato il giorno 21/07/2020 da Ilaria Orsucci.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:
uno degli obiettivi primari dell'Amministrazione Comunale è quello di promuovere eventi
culturali e di intrattenimento;
da 20 anni, durante la stagione estiva viene celebrato a Calci il Certosa Festival, che ha
sempre costituito un valore aggiunto all’estate calcesana, crescendo negli anni di valore;
sulla base degli indirizzi forniti dall’Amm.ne Comunale, con determinazione n. 95 del
27.02.20 è stato approvato apposito bando per sollecitare la presentazione di proposte progettuali
per la realizzazione di un festival musicale, teatrale e di danza, da svolgersi nella Certosa ed in altri
luoghi del territorio calcesano, nell’estate 2020, prevedendo che il soggetto che si aggiudicherà
l’organizzazione per l’anno corrente, avrà la possibilità di gestire anche l’organizzazione del
festival per gli anni 2021-2024, presentando apposito programma, anno per anno, alle stesse
condizioni di cui all’avviso;
Considerato che:
nell’ambito dell’avviso, è pervenuta, al prot. 2400 del 11.03.20, la sola domanda
dell'associazione culturale Multimedia Produzioni, con sede a Pisa in Via Sant’Agostino 118,
contenente la progettazione del Certosa Festival 2020;
a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 era stata sospesa l’organizzazione del
Certosa Festival 2020;
a seguito delle recenti evoluzioni della situazione sanitaria e normativa, è stata ripresa
l’organizzazione dell’evento e l’ass. Multimedia Produzioni ha rimodulato il programma (all. 1 al
presente atto), secondo la normativa vigente per contenere il contenimento dell’epidemia;
con determinazione n. 234 del 01.07.20 è stata assegnata all'associazione culturale
Multimedia Produzioni, con sede a Pisa in Via Sant’Agostino 118, la progettazione del Certosa
Festival 2020, dando atto che avrà la possibilità di gestire anche l’organizzazione del festival per
gli anni 2021-2024, presentando apposito programma, anno per anno, alle stesse condizioni di cui
all’avviso;
la Giunta Comunale con deliberazione n. 63 del 02.07.20 ha approvato il progetto
denominato “Certosa Festival XX edizione: Con ….il Certosa Festival” anno 2020, da realizzare
negli spazi messi a disposizione dall’Unità Pastorale Valgraziosa;
Preso atto che il costo complessivo del progetto, secondo il piano finanziario rimesso
dall’Associazione Multimedia Produzioni ammonta ad € 22.170,00 e prevede:
- un contributo a carico del Comune di Calci pari ad € 2.500,00;
- un contributo € 2.500,00 offerto da Acque SpA;
- un contributo di € 1.000,00, offerto da Toscana Energia;
questi ultimi da liquidare a favore dall’Associazione Multimedia Produzioni di Pisa,
successivamente all’incasso delle risorse;
Atteso che con la suddetta deliberazione veniva incaricato il Responsabile di questo Settore,
a cui è stato assegnato il budget, di provvedere agli adempimenti necessari per la riuscita
dell’iniziativa ;
Ritenuto di provvedere all’impegno di spesa a favore dall’Associazione Multimedia
Produzioni di Pisa della somma di € 2.500,00 quale contributo a carico dell’ente e dei contributi
offerti da terzi;
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Precisato che la spesa non rientra tra quelle per le quali l’art. 6 del D.L. 78/2010, conv. in L.
122/2010, impone una riduzione complessiva dell’80% rispetto alla spesa 2009, in quanto trattasi
di contribuzione a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche sociali, di promozione turistica
che mira a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrativa, ossia le
finalità istituzionali dell’ente locale (cfr. parere Corte dei Conti – Sez. Liguria n. 11/2011);
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 sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
DETERMINA
•

Di impegnare a favore dell’Associazione Multimedia Produzioni di Pisa, C.F. 01536030503
con sede in via S. Agostino n. 118, 56121 Pisa, per il progetto “Certosa Festival XX
edizione: Con ….il Certosa Festival"- anno 2020:
- € 2.500,00 quale contributo a carico del Comune di Calci;
- € 2.500,00 corrispondente al contributo offerto da Acque SpA;
- € 1.000,00, corrispondente al contributo offerto da Toscana Energia SpA;

•

di dare atto che:
- la liquidazione del contributo comunale verrà effettuata a seguito di apposita
rendicontazione, dell’Associazione Multimedia Produzioni di Pisa, così come disposto con
deliberazione di G.C. n. 63 del 02.07.20;
- i contributi da parte di Acque Spa e Toscana Energia Spa saranno liquidate a favore
dall’Associazione Multimedia Produzioni di Pisa, successivamente all’incasso delle risorse;

•

di dare atto che le sopracitate risorse, complessivamente pari ad € 6.000,00, devono essere
imputate Cap. 5010310 “Prestazioni di terzi attività culturali” del bilancio di previsione
2020 – 2022, annualità 2020;

•

di accertare al cap. in entrata 535 “Trasferimenti per interventi socio economici” del
bilancio 2020:
- € 3.050,00 (IVA al 22% inclusa), corrispondente al contributo di € 2.500,00 offerto da
Acque SpA;
- € 1.220,00 (IVA al 22% inclusa), corrispondente al contributo di €.1.000,00, offerto da
Toscana Energia SpA.
DÀ ATTO

che la presente determinazione
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- 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
2

Ragioneria
Segreteria

Calci, li 14/07/2020

Il Responsabile
Orsucci Ilaria / ArubaPEC S.p.A.
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COMUNE DI CALCI
(Prov. Di Pisa)

SETTORE 3 - AMMINISTRATIVO & SERVIZIO AL CITTADINO
DETERMINAZIONE N.246 DEL14/07/2020

OGGETTO:

IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO RISORSE PER LA
REALIZZAZIONE DEL CERTOSA FESTIVAL 2020. CIG: ZE92DA569E
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.
SPESA
ESERCIZIO
2020

DESCRIZIONE CAPITOLO
Prestazioni di terzi attività culturali

CAPITOLO
5010310

IMPEGNO
351/2020

IMPORTO
6.000,00

ACCERTAMENTO
842/2020

IMPORTO
3.050,00

843/2020

1.220,00

ENTRATA
ESERCIZIO
2020
2020

DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO
Trasferimenti per interventi socio
535
economici
Trasferimenti per interventi socio
535
economici

Visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria:
Calci, lì 14/07/2020

FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Genovesi Michele / ArubaPEC S.p.A.
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COMUNE DI CALCI
(Prov. Di Pisa)

SETTORE 3 - AMMINISTRATIVO & SERVIZIO AL CITTADINO
DETERMINAZIONE N.246 DEL14/07/2020

OGGETTO:

IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO RISORSE PER LA
REALIZZAZIONE DEL CERTOSA FESTIVAL 2020. CIG: ZE92DA569E
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
15/07/2020 per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Calci li, 15/07/2020

Il Messo
Valentini Giovanna / ArubaPEC S.p.A.
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