Città di Grosseto
Settore: RISORSE FINANZIARIE, SERVIZI EDUCATIVI,
CULTURA E TURISMO
Servizio: SERVIZIO CULTURA E TURISMO

Determinazione Dirigenziale n° 959 del 16/05/2019
Oggetto: Convegno "Prospettive criminologiche e normative per una gestione integrata della
sicurezza urbana" - Grosseto 18 Maggio 2019. Assunzione impegno di spesa. CIG:
Z92286DD62.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
RICHIAMATA la delibera G.C. n° 158 del 29.04.2019 avente per oggetto: Coorganizzazione, con
l'Università di Siena, del convegno "Prospettive criminologiche e normative per una gestione
integrata della sicurezza urbana" - Grosseto 18 Maggio 2019. Approvazione.
STABILITO che al punto 2, lettera a) della suddetta delibera, il Comune di Grosseto assume la
veste di copromotore e collabora alla realizzazione del convegno effettuando la pubblicità sul
proprio sito istituzionale e mediante comunicati stampa oltre a sostenere le spese per l'accoglienza
alberghiera dei relatori (pernottamento e prima colazione) fino a concorrenza della spesa massima
di € 1.000,00 Iva compresa;
VISTO il preventivo pervenuto, per e-mail in data 8.05.2019, dalla soc. Immobiliare Ges.Im srl con
sede a Grosseto, S.S. delle Collacchie n° 462, (Hotel Fattoria La Principina), P. Iva 00123440539,
comportante una spesa complessiva di € 548,00 (Iva inclusa al 10%) per il pernottamento del 17
Maggio 2019 (n° 8 camere singole e n° 3 camere doppie), dei relatori partecipanti al suddetto
convegno;
RITENUTO di procedere adottando la modalità dell'affidamento diretto, impegnando la somma
complessiva di € 548,00 Iva inclusa, attualmente al 10% (€ 493,20,00 escluso Iva) al cap. 49611,
del bilancio 2019, all'intervento 1070203, alla voce “Promozione dello Sviluppo Turistico” ove
esiste la necessaria disponibilità;
RICHIAMATO il D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTI gli artt. 36 e 125, del D.Lgs 50/2016, che consentono di effettuare l'affidamento diretto di
forniture o servizi per importi inferiori ad € 40.000,00;
VISTO l'art. 1 comma 130 della Legge 30 Dicembre 2018 n° 145 (Legge di Bilancio con cui è stato
modificato l'art. 1 comma 450 della Legge 27 Dicembre 2006) che ha innalzato a € 5.000,00 escluso
Iva, la soglia relativa all'obbligo di ricorrere a strumenti telematici per gli acquisti di beni e servizi;
RITENUTO che le peculiarità del servizio richiesto ne motivino l'acquisizione senza ricorso a
sistemi c.d. di e-procurement;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
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ACCERTATO che il DURC della suddetta società risulta essere regolare ai fini della contribuzione
(prot. INAIL 15377270 del 3.03.2019 scadente il 1.07.2019);
DATO ATTO che la soc. Immobiliare Ges.Im srl ha presentato, in data 13.05.2019, prot. n° 74563,
l'autodichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R 445/2000, relativa alla capacità a contrarre con la
P.A e il modello di Patto di Integrità, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 86/2017, in
data 12.03.2019;
DATO ATTO che, in ottemperanza all'art. 3 della Legge n. 136/2010, l'intervento è stato registrato
con acquisizione del Codice Identificato Gara n° Z92286DD62;
TENUTO CONTO che ai sensi del comma 629 lettera b) dell'art. 1 della Legge n. 190/2014, che
ha introdotto l'art.17-ter nel D.P.R. n. 633/1972, si applica lo split payment e, pertanto, si procederà
alla liquidazione e pagamento all'operatore economico del solo importo imponibile e al pagamento
dell'IVA in favore dell'Erario;
VISTI i DD. LLgs. 23/06/2011 n. 118 e 10/08/2014 n. 126 recanti disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi;
VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione, approvato con delibera di Giunta
comunale n. 27/2018 e, segnatamente, il punto p) della Tabella "Misure di prevenzione ulteriori"
che prevede la "distinzione tra il Responsabile del procedimento e il Responsabile atto
(sottoscrittore), in modo da coinvolgere almeno due soggetti per ogni provvedimento";
DATO ATTO, per quanto sopra riportato, che la responsabilità del procedimento, ai sensi degli artt.
4 e ss. della L. n. 241/1990 e s.m.i., anche in ottemperanza di quanto previsto dal sopra citato punto
p) del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, è assegnata al dipendente incaricato per
il procedimento nel Provvedimento Quadro approvato dal Dirigente del Settore con Disposizione n°
408 del 26.04.2019;
RICHIAMATO, altresì, l'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 "Principi in materia di trasparenza";
VISTA la deliberazione n. 16 adottata dal Consiglio comunale nella seduta del 04/02/2019,
dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 20192021;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 20/02/2019, con la quale è stato
approvato il P.E.G. definitivo 2019/2021, a seguito dell’approvazione del bilancio del medesimo
triennio da parte del Consiglio Comunale;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs.
18/08/2000 n. 267 ed in particolare gli artt. 151, 169 e 183;
STABILITO che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del servizio
finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1. di prenotare, per i motivi espressi in narrativa, dalla soc. Immobiliare Ges.Im srl con sede a
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Grosseto, S.S. delle Collacchie n° 462, (Hotel Fattoria La Principina), P. Iva 00123440539, n° 8
camere singole e n° 3 camere doppie, con colazione, per ospitare i relatori del convegno la sera del
17 Maggio 2019, per un importo complessivo di € 548,00 Iva inclusa, attualmente al 10% (€ 493,20
escluso Iva);
2. di impegnare, a tal fine, la suddetta somma al capitolo 49611, del bilancio 2019, all'intervento
1070203, alla voce “Promozione dello Sviluppo Turistico” così come riportato nella tabella in calce;
3. di specificare che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 lett. b) della legge n. 190/2014 alla
suddetta società verrà liquidato il solo imponibile e sarà onere e cura del Comune provvedere al
pagamento dell’Iva in favore dell’Erario;
4. di dare atto che:
a) per quanto stabilito nel presente provvedimento, identificato con il CIG n° ZA8284F528, la
Immobiliare Ges.Im srl assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della Legge n. 136/2010 e successive modiche e integrazioni;
b) tale obbligazione diventa esigibile nell’anno 2019;
c) la responsabilità del procedimento, ai sensi degli artt. 4 e ss. della L. n. 241/1990 e s.m.i., anche
in ottemperanza di quanto previsto dal sopra citato punto p) del Piano Triennale per la Prevenzione
della Corruzione, è assegnata al dipendente incaricato per il procedimento nel Provvedimento
Quadro approvato dal Dirigente del Settore con Disposizione n° 408 del 26.04.2019;
5. Di dichiarare di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, e che
non sussistono gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione dall’esercizio
della funzione di cui al presente provvedimento in capo al Funzionario ed estensore materiale del
presente atto, nonché Responsabile del Procedimento;
Contro il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. Toscana, qualora esista qualcuno che ne abbia
interesse e ragione, entro 60 giorni dalla sua esecutività e, in via straordinaria, al Capo dello Stato,
entro 120 giorni.

Il Funzionario Responsabile
Roberto Lorenzi
Movimenti Contabili:
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