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Oggetto

IMPEGNO DI SPESA INERENTE IL SUPPORTO ORGANIZZATIVO
NELL'AMBITO DELLA GIORNATA DI STUDIO IN MEMORIA DI
ANTONIO GIUNCATO DAL TITOLO "I PRINCIPI CONTABILI PER
LA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE: DALL'ORDINAMENTO
FINANZIARIO E CONTABILE DEGLI ENTI LOCALI (D. LGS.77/95)
ALL'ARMONIZZAZIONE CONTABILE (D. LGS. 118/2011)"
PROMOSSO IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE
CONTARE - PALAZZO MEDICI RICCARDI 31 MAGGIO 2019

Ufficio Redattore
Riferimento PEG
Centro di Costo
Resp. del Proc.
Dirigente/Titolare P.O.

UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA
37
dott.ssa Laura Monticini
MONTICINI LAURA - UFF. GABINETTO PORTAVOCE
SEGRETERIA
CANME

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

.

ANNO

2019

CAPITOLO

ARTICOLO

19510

IMPORTO

.

€ 803,00

Il Dirigente / Titolare P.O.
PRESO ATTO che ad oggi la Città Metropolitana esercita le competenze proprie ai sensi della L.
56/2014, nonché della L.R. 22/2015, come modificata dalla LR 70/2015 e 9/2016, anche alla luce delle
relative deliberazioni attuative;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”, per le disposizioni non incompatibili
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con la predetta legge n. 56/2014;
RICORDATO che con deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 1 del 16/12/2014 è stato
approvato lo Statuto della Città Metropolitana il quale, nelle disposizioni transitorie, prevede che la Città
Metropolitana, nelle more dell’approvazione di propri regolamenti, applica quelli della Provincia di
Firenze;
CONSIDERATO che la Città Metropolitana di Firenze è da sempre impegnata a realizzare e a
contribuire a progetti di sostegno che abbiano una rilevanza sul territorio, collaborando anche con le
altre Istituzioni e Associazioni;
ACCLARATO che la collaborazione fra Istituzioni Pubbliche, pur di comparti differenti, rappresenta
un punto di fondamentale importanza per una corretta e funzionale gestione dei bisogni della
cittadinanza creando, a questo proposito, forze di natura sinergica che, intersecandosi fruttuosamente,
possono portare ad importanti risultati per i cittadini del territorio metropolitano;
VISTA pertanto la richiesta pervenuta in data 28 febbraio 2019 da parte dal dott. Onelio Pignatti,
presidente dell’Associazione Contare, di disponibilità di utilizzo della Sala Luca Giordano per
l’organizzazione della giornata di studio in memoria di Antonio Giuncato dal titolo “I principi contabili per
la amministrazioni: dall’ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali (D. Lgs. 77/95) all’armonizzazione
contabile (D. Lgs. 118/2011)” nella giornata del 31 maggio 2019;
PRESO ATTO che l’Associazione Contare, con sede in Bologna, è un’associazione senza scopo di
lucro fondata nel 1989 con la finalità della diffusione della cultura economica, finanziaria e contabile
degli enti pubblici territoriali con l’obiettivo di sviluppare e divulgare tutte le potenzialità per un
accrescimento culturale degli operatori coinvolti;
RICORDATO che la giornata di studio è in memoria del dott. Antonio Giuncato, già esimio direttore
generale della finanza locale del Ministero dell’Interno, e che saranno presenti autorevoli relatori quali il
Vice Presidente della Corte Costituzionale, Direttori Generali del Ministero dell’Interno e del Ministro
dell’Economia e Finanze; l’invito è rivolto a autorità della Corte Costituzionale, magistrati della Corte
dei Conti, amministratori e dirigenti di ministri e di enti pubblici, docenti universitari e revisori dei
conti;
RICORDATO inoltre che saranno presenti per il saluto istituzionale il Sindaco della Città
Metropolitana di Firenze e l’Assessore al Bilancio della Regione Toscana;
CONSIDERATO che la Città Metropolitana di Firenze, in un’ottica di sviluppo e attuazione del
principio di “sussidiarietà orizzontale”, intende attivare una serie di sinergie operative per incentivare la
partecipazione della cittadinanza e di tutti gli attori pubblici e privati presenti sul proprio territorio, per
la realizzazione di efficaci politiche volte al soddisfacimento di interessi particolari e dell’interesse
generale;
RAVVISATA quindi l’opportunità, proprio in considerazione del ruolo istituzionale della Città
Metropolitana e dell’importanza dell’iniziativa, di concedere all’Associazione Contare la Sala Luca
Giordano a titolo non oneroso per l’organizzazione della giornata di studio di cui ai paragrafi
precedenti e di prevedere l’organizzazione di un servizio di welcome coffee, presso la Sala del
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Caminetto, da offrire ai membri della delegazione per il numero di n. 120 persone;
RICHIAMATO l'art. 36 punto 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 “Codice Appalti” così come
modificato dal D. Lgs n. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. n. 50/2016”, che
consente all'amministrazione di adottare la procedura di affidamento diretto per importi inferiori a
40.000 euro;
DATO ATTO che l’art. 32, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 ha stabilito che per gli appalti di valore
inferiore ai 40.000 euro la stazione appaltante ha facoltà di procedere all’affidamento dell’appalto
adottando un unico provvedimento;
DATO ATTO altresì che l’art. 95, comma 4, lettera c) del d.lgs. n. 50/2016 consente tout court
l’utilizzo del criterio del minor prezzo “…….. per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro”;
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 130, della legge 30.12.2018 n. 145 ha modificato l’art. 1, comma
450, della legge n. 296/2006 ed ha imposto alle amministrazioni l’obbligo di utilizzo del Mercato
elettronico per acquisti a partire da euro 5.000,00 sino a quelli sotto soglia comunitaria;
DATO ATTO che per l’organizzazione del servizio di welcome coffee del 31.05.2019, presso la Sala
del Caminetto di Palazzo Medici Riccardi, è stato richiesto preventivo alla ditta Pasticceria Ciapetti di
BBD srl con sede in Firenze via Cavour n. 102/r, P.I. 05201620480 in quanto ditta con sede in
prossimità di Palazzo Medici Riccardi;
PRESO ATTO del preventivo di spesa presentato dalla ditta Pasticceria Ciapetti di BBD srl,
conservato agli atti dell’Ufficio, per la somma di euro 803,00 iva compresa;
RAVVISATA quindi l’opportunità di affidare alla ditta Pasticceria Ciapetti di BBD srl con sede in Firenze
via Cavour n. 102/r, P.I. 05201620480 il servizio catering di welcome coffee inerente l’ospitalità dei
partecipanti alla giornata di studio il 31 maggio 201 per la somma di euro 803,00 iva compresa
(imponibile euro 730,00 Iva 10% euro 73,00);
VERIFICATO che, in conformità dell'articolo 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m., l’operatorie economico a
cui si intende aggiudicare l’organizzazione del servizio del momento conviviale risulta in possesso dei
requisiti di cui all'articolo citato;
VISTO il Disciplinare delle attività di rappresentanza Istituzionale della Provincia di Firenze approvato
con delibera della Giunta Provinciale n. 48 del 23.02.2007;
PRESO ATTO che le prestazioni di servizio di cui sopra rientrano nella tipologia di spese di
rappresentanza per ospitalità in occasione di iniziative, inaugurazioni e di manifestazioni ufficiali in
favore di personalità o autorità con rappresentanza esterna di rilevanza istituzionale, sociale, politica,
culturale e sportiva;
VISTO che il servizio di sopra è stato registrato con il seguente SMART CIG: ZBD28A11DC
RICHIAMATI:
 gli articoli 107 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000, i quali hanno fissato le competenze dei dirigenti e gli
elementi informativi che devono essere inseriti nella determina a contrarre;
 il regolamento vigente dei contratti per l’acquisizione sotto soglia di beni e servizi;
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RITENUTO pertanto di affidare il servizio catering per l’ospitalità dei partecipanti alla giornata di
studio in memoria di Antonio Giuncato dal titolo “I principi contabili per la amministrazioni: dall’ordinamento
finanziario e contabile degli Enti Locali (D. Lgs. 77/95) all’armonizzazione contabile (D. Lgs. 118/2011)” del 31
maggio 2019 alla ditta Pasticceria Ciapetti di BBD srl con sede in Firenze via Cavour n. 102/r P.I.
05201620480 per la somma di euro 803,00;
RICORDATO che gli affidamenti di cui al presente atto sono soggetti alla pubblicità sul sito web
dell'Ente, sezione “Amministrazione Trasparente” così come previsto dall'art. 37 del D.Lgs n. 33/2013,
ed in ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 1, comma 32, della L. n. 190/2012 (c.d. “Legge
anticorruzione”);
TENUTO CONTO che la prestazione del servizio avverrà in data 31 maggio 2019;
RITENUTO ai fini della copertura finanziaria prevedere, per le finalità sopra citate, l’impegno per la
somma complessiva di euro 803,00 iva compresa, come di seguito specificato:


ditta Pasticceria Ciapetti di BBD srl con sede in Firenze via Cavour n. 102/r P.I. 05201620480
per la somma di euro 803,00 iva compresa (imponibile euro 730,00 Iva 10% euro 73,00),

a valere sul capitolo 19510 “Prestazione di servizi per attività di rappresentanza D.L. 78” del Bilancio
2019 che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;
TENUTO CONTO che la spesa sopracitata è impegnata nel rispetto di quanto previsto dal DL
78/2010 così come convertito in L. 122/2010 (20% delle somme relative spese nell’anno 2009);
DATO ATTO che ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. “a”, punto 2, del Decreto Legge 1 luglio 2009
n. 78, convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009 n. 102, si è provveduto preventivamente ad
accertare che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio
(articolo 191 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica;
RICHIAMATO l’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 il quale prescrive che tutti gli operatori che prestano
lavori, servizi o forniture pubbliche possiedano i requisiti generali e morali necessari per contrattare con
la Pubblica Amministrazione, quale presupposto per l’efficacia dell’affidamento;
ATTESO CHE in relazione al presente affidamento sono state effettuate le verifiche circa il possesso
dei requisiti generali sopramenzionati, acquisendo alla data odierna le seguenti certificazioni:


regolarità circa i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi;



regolare iscrizione al registro delle Imprese della Provincia di Firenze per attività merceologia
corrispondente all'oggetto dell'appalto e inesistenza di procedure concorsuali in corso a carico
dell'imprese;



l’attestazione in merito all’assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla
legge 136/2010 “Conto Corrente Dedicato”;

RICHIAMATE:


lo Statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Deliberazione della Conferenza
Metropolitana n. 1 del 16/12/2014;



le Deliberazioni del Consiglio Metropolitano n. 50 del 27/06/2018 e n. 111 del 19/12/2018
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con cui sono stati approvati, rispettivamente, il Documento Unico di Programmazione
2019/2021 e l’aggiornamento n. 2 dello stesso;


la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 127 del 19.12.2018 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021;



la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 2 del 16.01.2019 con la quale è stato approvato
il PEG 2019;



l’articolo 183 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al D. L.vo 18
agosto 2000, n. 267;



la L. 136/2010,artt. 3, 6, e 7, così come modificata dal DL 187/2010 e convertita in L. 217 del
17.12.2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;



l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e l’art. 25
del regolamento di contabilità e rilevata la propria competenza in merito;



l’Atto del Sindaco Metropolitano n. 27 del 28.12.2017 e n. 14 del 19.07.2018 con i quali è stata
approvata la macrostruttura dell'Ente;



il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 23 del 29/12/2017, integrato con Decreti n. 2 del
31/01/2018 e n. 11 del 19/07/2018, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Laura Monticini
l’incarico della Direzione “Risorse umane ed Organizzazione”, di cui fa parte l’Ufficio di
Gabinetto;

RAVVISATA la propria competenza in merito;
DETERMINA
1di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa e nel rispetto della normativa sopraccitata, il
servizio riguardante l’ospitalità per i partecipanti alla giornata di studio in memoria di Antonio
Giuncato dal titolo “I principi contabili per la amministrazioni: dall’ordinamento finanziario e contabile degli
Enti Locali (D. Lgs. 77/95) all’armonizzazione contabile (D. Lgs. 118/2011)” il 31 maggio 2019 alla ditta
Pasticceria Ciapetti di BBD srl con sede in Firenze via Cavour n. 102/r P.I. 05201620480;
2 di impegnare la somma complessiva di euro 803,00 iva compresa a favore della ditta Pasticceria
Ciapetti di BBD srl con sede in Firenze via Cavour n. 102/r P.I. 05201620480 riferita al servizio
catering di welcome coffee presso la Sala del Caminetto il 31 maggio 2019 sul cap. 19510
“Prestazione di servizi per attività di rappresentanza D.L. 78” che presenta la necessaria disponibilità
finanziaria;
3 di procedere, con successivo provvedimento, alla liquidazione della spesa a seguito della
presentazione di regolari fatture, nonché previa verifica della regolarità nell’esecuzione dei servizi;
4 di dare atto che per il presente affidamento di servizio è stato assunto il seguente codice SMART
CIG: SMART CIG ZBD28A11DC
5 di dare atto che la ditta ha autocertificato con nota agli atti del presente fascicolo la tracciabilità dei
flussi finanziari ex art. 3 L. 136/2012;
6 di designare responsabile del procedimento la sottoscritta dott.ssa Laura Monticini;
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7 di dare atto che a seguito apposizione del visto contabile, si provvederà alla pubblicazione del
presente affidamento sul sito web dell’Ente, sezione “Amministrazione Trasparente” così come
previsto dall’art. 37 del D. lgs 33/2013 ed in ottemperanza agli obblighi di cui al comma 32, art. 1
legge 190/2012 legge Anticorruzione;
8 di dichiarare che il presente atto, ai sensi del Regolamento di contabilità, sarà inoltrato ai Servizi
Finanziari ai fini della registrazione dell’impegno di spesa e dell’attestazione in ordine alla copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000.

Firenze

30/05/2019
MONTICINI LAURA - UFF. GABINETTO
PORTAVOCE SEGRETERIA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto
si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti
della Città Metropolitana di Firenze”
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