COMUNE DI MONTECATINI TERME
“SETTORE SPORT, CULTURA, TURISMO E
COORDINAMENTO”

DETERMINAZIONE

N. 500
DEL 01/07/2022

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA CO-PROGETTAZIONE E LA
DEFINIZIONE DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE FINALIZZATI ALLA
REALIZZAZIONE DI PROGETTI ED ATTIVITÀ IN AMBITO CULTURALE,
TURISTICO, SPORTIVO CON ENTI DEL TERZO SETTORE E
ASSOCIAZIONI – ANNO 2022 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI
ATTIVITÀ TURISTICHE - APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO CON
ASSOCIAZIONE TEATRALE AMATORIALE VERDI MONTECATINI
TERME E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE
VISTO che:
 con Deliberazione n. 137 del 24/5/2022 la Giunta Comunale ha approvato le linee
guida per l’emanazione di apposito avviso pubblico per la presentazione di
manifestazioni di interesse per la co-progettazione e la definizione di accordi di
collaborazione finalizzati alla realizzazione di progetti ed attività in ambito culturale,
turistico, sportivo con enti del terzo settore e associazioni per l’anno 2022;
 con Determinazione n. 365 del 25/05/2022 è stato approvato il suddetto avviso
pubblico con conseguente pubblicazione sul sito ufficiale del Comune di
Montecatini Terme;
 con Determinazione n. 462 del 22/06/2022 è stato approvato il verbale relativo alla
valutazione delle istanze presentate nell’ambito dell’“Avviso Pubblico per la
presentazione di manifestazioni di interesse per la co-progettazione e la definizione
di accordi di collaborazione finalizzati alla realizzazione di progetti ed attività in
ambito culturale, turistico, sportivo con enti del terzo settore e associazioni – anno
2022”;
VISTO che si è dato avvio al percorso di definizione di accordo di collaborazione ex art. 11
L. 241/90 con l’ “Associazione Teatrale Amatoriale Verdi Montecatini Terme” avente sede
a Montecatini Terme (PT), Via Verdi n. 45 – C.F./P.IVA 01722110473 per l’iniziativa di
cui all’istanza prot. n. 30597 del 17/6/2022, iniziativa che riguarda l’ambito tematico
afferente a “organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale”;
VISTO che si è tenuto apposito incontro in data 23/06/2022 di cui il verbale è conservato
agli atti d’ufficio, nell’ambito del quale Associazione e Amministrazione – per tramite i
propri rappresentanti – si sono confrontate ed hanno concordato modifiche e/o integrazioni
al programma presentato: in particolare è stata rilevata l’opportunità che l’Associazione
posticipi il calendario delle iniziative , visto le tempistiche troppo stringenti, valutando lo
svolgimento degli eventi nell’Area del teatro Verdi;
VISTA, a tal fine, l’integrazione presentata dall’Associazione in data 30/06/2022 prot. n.
32756 nella quale si precisano alcune modifiche in relazione alle date e alle location delle
iniziative facenti parte del progetto, ritenute accoglibili dall’Amministrazione;
VISTO che nell’ambito del confronto tenutosi tra Amministrazione e Associazione, è stato
stabilito di sottoscrivere un accordo di collaborazione ex art.11 della L.241/90 s.m.i che
regolamenti i reciproci obblighi in relazione all’istanza progettuale presentata (allegato alla
presente atto quale parte necessaria e sostanziale);
APPURATO che il presente provvedimento rientra nella casistica di “Determina” così
come statuito dalle normative vigenti, rientrando a tal proposito nella sfera di competenza
del Responsabile di Settore ai sensi dell’art. 109 comma 2 del D.lgs. n. 267/2000;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 164 del 04.08.2021 con oggetto “Modifica
Macrostruttura dell’Ente”;
VISTA l’insussistenza di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come
introdotto dalla Legge n. 190/2012 dei soggetti Responsabili del procedimento;
VISTO il Regolamento di Contabilità di questo Comune;

VISTO il D.lgs. n. 267 del 18.08.2000;
PRECISATO che il riconoscimento del contributo, avvenuto nei limiti del piano economico
e finanziario presentato, dovrà essere regolarmente rendicontato e documentato secondo
le modalità prescritte dall’avviso all’art. 8;
RITENUTO DI IMPEGNARE, a fronte dei suddetti atti, la spesa complessiva di €
30.000,00 sul Bilancio 2022 come segue:
CAP. 17564 “TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE –
MANIFESTAZIONI TURISTICHE”, per € 30.000,00 a favore dell’Associazione Culturale”
“Associazione Teatrale Amatoriale Verdi Montecatini Terme” avente sede a Montecatini
Terme (PT), Via Verdi n. 45 – C.F./P.IVA 01722110473;
RITENUTO DI IMPUTARE, con riferimento alla spesa di € 30.000,00 a favore dell’
“Associazione Teatrale Amatoriale Verdi Montecatini Terme” avente sede a Montecatini
Terme (PT), Via Verdi n. 45 – C.F./P.IVA 01722110473, per l’esercizio finanziario 2022;
PRESO ATTO di quanto previsto dagli artt. 26 comma 1 e 27 del succitato D.Lgs. n.
33/2013 e ss.mm.ii. in merito all’obbligo per la Pubblica Amministrazione di pubblicare i
criteri di erogazione dei contributi e gli atti di concessione delle sovvenzioni e degli ausili
finanziari erogati a enti pubblici e a soggetti privati ai sensi dell’articolo 12 della legge n.
241/90 e ss.mm.ii., nonché di quanto previsto dall’art. 23 comma 1 lett.d) con riferimento
all’obbligo di pubblicazione degli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati
o con altre amministrazioni pubbliche;
VISTA la Delibera di C.C. n. 37 del 6.5.2022 avente ad oggetto “NOTA DI
AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022-2024.
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIA 2022-2024. APPROVAZIONE”;
VISTA la Delibera di G.C. n.111 del 6.5.2022 avente ad oggetto “PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE 2022-2024. APPROVAZIONE PARTE CONTABILE”;
VISTA la Delibera di C.C. n. 140 del 31/5/2022 ha approvato la delibera ad oggetto: “PEG
2022 PARTE DESCRITTIVA – APPROVAZIONE OBIETTIVI STRATEGICO/OPERATIVI
E ATTIVITA’ ORDINARIA PER CENTRI DI COSTO E PIANO DELLA PERFORMANCE”;
ATTESO che i capitoli di spesa interessati sono stati affidati alla diretta gestione della
sottoscritta;
ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a), numero 2, del Decreto Legge 1 luglio
2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché dal
comma 8 dell'art. 183 del TUEL, che il programma dei pagamenti conseguenti
all’assunzione degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento, è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
DATO ATTO che si provvederà alla tempestiva pubblicazione del contributo finanziario
riconosciuto ai soggetti selezionati attraverso la procedura di cui al presente atto,
nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n.
33/2013;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165;

VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali”;
DETERMINA
per i motivi espressi in premessa:
1.DI APPROVARE l’allegato schema di accordo di collaborazione (ALL. A) che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI DARE ATTO che l’accordo disciplina in particolare obblighi e responsabilità in carico
alle parti oltre al sostegno economico da parte dell’Amministrazione Comunale e le modalità
di erogazione dello stesso. Nell’ambito delle responsabilità descritte all’interno degli accordi
viene dato atto che i soggetti organizzatori devono provvedere a acquisire direttamente
dagli Uffici competenti i permessi e le autorizzazioni previste dalla Legge e necessari per il
corretto svolgimento delle iniziative sollevando l’Amministrazione Comunale da ogni e
qualsiasi responsabilità in relazione all’organizzazione dei singoli eventi / manifestazioni;
3. DI EROGARE a supporto della proposta progettuale presentata dall’ “Associazione
Teatrale Amatoriale Verdi Montecatini Terme” avente sede a Montecatini Terme (PT), Via
Verdi n. 45 – C.F./P.IVA 01722110473, il seguente sostegno economico ritenuto congruo
ed ammissibile in relazione a quanto stabilito nella Deliberazione di Giunta Comunale n.137
del 24.5.2022 pari a complessivi € 30.000,00;
4. DI IMPEGNARE ED IMPUTARE la complessiva somma di € 30.000,00 sul Bilancio 2022
sul Cap. 17564 “TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE –
MANIFESTAZIONI TURISTICHE”;
5. DI DARE ATTO che avverso il presente procedimento è esperibile ricorso al TAR nel
termine di 60 gg o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel
termine di 120 gg entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o dalla
piena conoscenza dello stesso;
6. DI PRECISARE che il Responsabile del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241, e s.m.i., è la Dott.ssa Simona Pallini - Responsabile del “Settore Sport,
Cultura, Turismo e Coordinamento”;
7. DI DARE ATTO che al presente provvedimento è unito n. 1 allegato.
Copia della presente Determina verrà rimessa a:
- Settore Bilancio;
- Area Tecnica;
- Suolo Pubblico;
- Area Polizia Municipale;
Il presente atto sarà pubblicato all’Albo Pretorio online per 15 giorni per meri scopi di
carattere notiziale.
Il presente provvedimento, pur essendo atto monocratico, diverrà efficace ed
esecutivo una volta rilasciato il VISTO CONTABILE ai sensi dell’art. 183, comma 7,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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