COMUNE DI MONTECATINI TERME
“SETTORE SPORT, CULTURA, TURISMO, SUOLO PUBBLICO
E COORDINAMENTO”
“U.O. CULTURA”

DETERMINAZIONE

N. 672
DEL 23/10/2020

OGGETTO:

PARTECIPAZIONE DI TOSCANA ENERGIA ALLA
REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA "DALLA MACCHIA A MODÌ RITRATTI E PAESAGGI TRA '800 E '900" - MO.C.A. - 5 SETTEMBRE 2020
/
10 GENNAIO
2021
– SOTTOSCRIZIONE
ACCORDO
DI
SPONSORIZZAZIONE E ACCERTAMENTO DI ENTRATA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO:
- che in data 23/12/2019 con nota prot. n. 58644, il Comune di Montecatini Terme, nella
figura del Sindaco, chiedeva a Toscana Energia SpA - con sede legale in Firenze, Piazza
E. Mattei 3 - la disponibilità dell’azienda a sponsorizzare mostre d’arte e/o attività che
avessero avuto luogo al Mo.C.A. – Montecatini Contemporary Art nell’arco del 2020;
- che in data 13 marzo 2020, protocollo n. 12030, è pervenuta da Toscana Energia, nella
persona del Presidente Federico Lovadina, comunicazione di concessione di contributo di
€. 1.000,00 (oltre IVA 22% €. 220,00 per un totale di €. 1.220,00) per la realizzazione di
mostre d’arte;
- che con Deliberazione della Giunta Comunale n° 141 del 20/08/2020 avente ad oggetto
“MOSTRA "DALLA MACCHIA A MODÌ - RITRATTI E PAESAGGI TRA '800 E '900" MO.C.A. - 5 SETTEMBRE 2020 / 10 GENNAIO 2021 – ATTO DI INDIRIZZO”, questa
Amministrazione ha approvato le linee di indirizzo per la realizzazione della mostra dal
titolo “Dalla Macchia a Modì - Ritratti e paesaggi tra '800 e '900" inaugurata al Mo.C.A.
Montecatini Contemporary Art il 05 settembre 2020 con termine il 10 gennaio 2021;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n° 192 del 14/10/2020 avente ad oggetto
“PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DI TOSCANA ENERGIA PER LA
MOSTRA "DALLA MACCHIA A MODÌ - RITRATTI E PAESAGGI TRA '800 E '900" MO.C.A. - 5 SETTEMBRE 2020 / 10 GENNAIO 2021 - APPROVAZIONE.”, questa
Amministrazione ha approvato la proposta di sponsorizzazione di Toscana Energia
relativa alla concessione della somma di €. 1.220,00 (sponsorizzazione €. 1.000,00 + IVA
22% €. 220,00) per la mostra di cui sopra;
- che in data 22/09/2020, protocollo n. 36962 da Toscana Energia Sede di Firenze è
pervenuta per PEC proposta di “accordo” che si allega alla presente - (ALLEGATO A) con la sottoscrizione del quale da parte di Toscana Energia e Comune viene formalizzata
la sponsorizzazione suddetta;
VERIFICATO che detta offerta rientra nell’ambito dei contratti di sponsorizzazione in
quanto, a fronte della concessione della somma di 1.220,00 (€.1.000,00 + IVA 22%), si
determina una diretta divulgazione del nome o marchio dello sponsor;
VERIFICATO che detta procedura ad iniziativa di terzi, determina un’utilità per l’Ente;
DATO ATTO che detta offerta, di importo inferiore ad euro 10.000,00 può essere conclusa
a mezzo di una trattativa privata diretta con il solo offerente;
RICHIAMATO l’atto di Giunta Comunale n. 192 del 14/10/2020 con il quale:
- si approva la proposta di sponsorizzazione di Toscana Energia relativa alla concessione
della somma di 1.220,00 (€.1.000,00 + IVA 22%) di cui sopra;
- si incarica la Dott.ssa Simona Pallini, Responsabile del Settore Sport, Turismo, Cultura,
Suolo Pubblico e Coordinamento di sottoscrivere, da parte dell’Amministrazione
Comunale, l’accordo protocollo n. 36962 del 22/09/2020 – (ALLEGATO A), con il quale
viene formalizzata la sponsorizzazione della mostra in oggetto da parte di Toscana
Energia tramite la concessione della somma di €. 1.220,00 (sponsorizzazione €. 1.000,00
+ IVA 22% €. 220,00)
PRESO ATTO che:
- l’unica richiesta rivolta all’amministrazione dallo sponsor è che il logo di Toscana Energia
sia presente sul materiale originale realizzato per la mostra di cui sopra;

- tale logo risulta presente nel materiale per la promozione della rassegna di cui si tratta;
VISTO l’accordo proposto per la firma da Società Toscana Energia S.p.A. con sede legale
a Firenze in Piazza E. Mattei 3, (prot. n. 36962/2020) pervenuto digitalmente firmato dal
referente dell’Azienda (ALLEGATO A);
RITENUTO opportuno di procedere alla firma del suddetto accordo da parte
dell’Amministrazione Comunale;
PRESO ATTO che il corrispettivo di cui sopra verrà corrisposto da Toscana Energia S.p.A.
dietro presentazione di regolare fattura da parte del Comune di Montecatini Terme;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 29/7/2020 con la quale sono stati
approvati il Documento unico di programmazione 2020-2022 e il Bilancio di Previsione
Finanziario 2020-2022;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 14/08/2020 con la quale è stato
approvato il PEG CONTABILE 2020-2022;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 167 del 21/9/2020 con la quale è stato
approvato il PEG 2020 PARTE DESCRITTIVA – APPROVAZIONE OBIETTIVI
STRATEGICO/OPERATIVI E ATTIVITA’ ORDINARIA PER CENTRI DI COSTO;
DATO ATTO che la presente determinazione è ammissibile e procedibile in quanto
coerente con i vigenti atti di indirizzo dell’Amministrazione a carattere generale, quali
Statuto e Regolamenti;
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 del
comma 8 dell’art. 183 del T.U.E.L., che l’assunzione dell’impegno di spesa di cui al
presente provvedimento, è compatibile le regole di finanza pubblica;”
APPURATO che il presente provvedimento rientra nella casistica di “Determina” così
come statuito dalle normative vigenti, rientrando a tal proposito nella sfera di competenza
dei Titolari di Posizione Organizzativa ai sensi dell’art. 109 comma 2 del D. Lgs.
n.267/2000;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 1 giugno 2020 avente ad oggetto
“Modifica della macrostruttura dell’Ente”, e il Decreto del Sindaco n.12 del 09.06.2020
avente ad oggetto: “Nomina posizioni di responsabilità a seguito di GC 94/2020” con il
quale si conferisce alla sottoscritta la P.O. Sport, Turismo, Cultura, Suolo Pubblico e
Coordinamento;
VISTA l’insussistenza di conflitto di interesse ex. art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come
introdotto dalla Legge n. 190/2012 del soggetto responsabile del procedimento;
VISTO il Regolamento di Contabilità di quest’Ente;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
progetti

DETERMINA
1. DI PROCEDERE alla firma dell’accordo - protocollo n. 36962 del 22/09/2020,
(ALLEGATO A) - relativo alla sponsorizzazione della mostra in oggetto da parte
della Società Toscana Energia S.p.A. con sede legale in Piazza E. Mattei 3 a
Firenze per la somma di € 1.220,00 (€.1.000,00 imponibile + IVA 22%);
2. DARE MANDATO all’Ufficio Ragioneria di emettere debita fattura per l’importo di €
1.220,00 (€.1.000,00 imponibile + € 220,00 IVA 22%) a:
Toscana Energia S.p.A.
Piazza E. Mattei 3 - 50127 Firenze
C.F. 05608890488
Ordine di riferimento: n. 7300005028 del 09/09/2020
"Codice Destinatario" MZO2A0U
3. DI ACCERTARE la somma di €. 1.220,00 (€.1.000,00 imponibile + IVA 22%) al
Cap. 1901 “SPONSORIZZAZIONI - ATTIVITA' CULTURALI (RILEVANTE AI FINI
IVA)” (tit. 2, tip. 0103, cat. 01) del Bilancio per l’esercizio finanziario 2020;
4. DI ATTESTARE, 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 del comma 8 dell’art. 183 del T.U.E.L., che l’assunzione dell’impegno di
spesa di cui al presente provvedimento, è compatibile le regole di finanza pubblica;”
5. DI DARE ATTO 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,
Turismo, Cultura, Suolo Pubblico e Coordinamento;
6. DI DARE ATTO che al presente provvedimento è unito n. 1 allegato;
* * *
Copia della presente verrà rimessa al Settore Bilancio;
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. 151, comma 4,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Responsabile
PALLINI SIMONA / ArubaPEC S.p.A.

La Responsabile di Settore
PALLINI SIMONA / ArubaPEC S.p.A.

