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OGGETTO: Progetto “Pisa Viva tra tradizione e Innovazione”. Impegno di spesa 

IL DIRIGENTE

VISTE

- la deliberazione C.C. n. 75 del 21.12.2012, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione dell’esercizio 2013 ed i relativi allegati ai sensi di legge e le relative variazioni;

- la deliberazione G.C. n. 258 del 28.12.2012, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il  
P.E.G. finanziario dell’esercizio 2013 e le relative variazioni;

CONSIDERATO che con provvedimento del Sindaco n. 39 del 31 luglio 2012, prorogato con atto n. 27 del  
30  maggio  2013 il  sottoscritto  è  stato  nominato  Dirigente  della  Direzione Urbanistica,  Edilizia  Privata, 
SUAP, Attività Produttive, Mobilità;

VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, che attribuisce ai dirigenti la competenza 
all’adozione degli atti di gestione, compresi i provvedimenti che comportano impegno di spesa;

VISTO il progetto “Pisa Viva tra tradizione e innovazione”, approvato dalla Regione Toscana a seguito del Bando 
R.T.  n.  6225/2011 e  ammesso  a finanziamento  regionale  per  la percentuale  massima  dell’80% con Decreto 
Regione Toscana n. 4811/2012;

ACCERTATO che  su  tale  progetto  di  cui  risulta  soggetto  attuatore  il  Consorzio  Pisa  Viva,  è  previsto  un 
cofinanziamento a carico del Comune di Pisa per € 5.000,00 da trasferire al suddetto Consorzio per l’esecuzione 
delle attività finanziate dal progetto;

Visto che il progetto ha ottenuto un proroga al 31/1/2014 e che necessita provvedere al relativo impegno di spesa;

  



DETERMINA

Per le ragioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate di:

1) Di  approvare  il  progetto  finanziato  da  RT con  decreto  n.  4811/2012  “Progetto  “Pisa  Viva  tra 
tradizione e Innovazione” conservato agli atti;

2) Di prevedere un cofinanziamento a carico del Comune di Pisa per € 5.000,00 da trasferire al suddetto 
Consorzio per l’esecuzione delle attività finanziate dal progetto, riepilogate nell’allegato “A”;

3) Di impegnare € 5.000,00 in favore del soggetto attuatore Consorzio Pisa Viva, avente sede in Via Catalani, 
n.8 Pisa – C.F./P.I. 01658760507 mediante imputazione al capitolo  sul capitolo 51865 int. 1110505 “Contributi in 
ambito sviluppo Economico” codice SIOPE 1572;
  
4)  Di  rinviare  a  successivo  atto  il  provvedimento  di  liquidazione  che  è  subordinato  alla 
presentazione  della  rendicontazione  di  spesa  da  parte  del  soggetto  attuatore  in  conformità  alle 
prescrizioni stabilite dal Bando della Regione Toscana approvato con bando della Regione Toscana n. 
6225/2011;

5) Di comunicare il presente provvedimento ai fini dell’assolvimento degli obblighi generali di cui 
all’art. 18  D.L. 83/2012 e s.m.i. e specifici di cui all’art. 26 e 27 del Dl-gs 33/2013;

6) Di comunicare infine il presente provvedimento all’Ufficio Contratti e alla DN 21 – Segretario e 
Direttore  Generale  –  per  l’espletamento  degli  eventuali  controlli  successivi  previsti  dalla 
determinazione n. 116/2013;

IL DIRIGENTE
Dott. Arch. Dario Franchini

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice 
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Allegato “A” 
- Scheda generale sintetica del progetto “Pisa Viva tra tradizione e innovazione” –

Soggetto proponente:  Consorzio Pisa Viva;

Soggetti partecipanti:  

Consorzio Pisa Viva;

Comune di Pisa;

Camera di Commercio di Pisa;

Provincia di Pisa;

Cat Confesercenti;

Confesercenti di Pisa;

Federconsumatori.

Importo complessivo del progetto:

€ 35.000,00 + IVA;

Cofinanziamento richiesto:

€ 17.500,00

Periodo di realizzazione: novembre 2012-gennaio 2014;

Piano finanziario:

SOGGETTO FINANZIATORE IMPORTO FINANZIATO

Autofinanziamento € 4.500,00

Camera di Commercio € 7.000,00

Regione Toscana € 17.500,00

Comune di Pisa € 5000,00

Provincia di Pisa € 1000,00

Piano delle attività e dei costi al netto di iva. Il sottoindicato piano potrà subire delle modifiche nella tipologia e 
quantificazione delle spesa in accordo con la Regione toscana e con gli altri enti cofinanziatori:

DESCRIZIONE AZIONE IMPORTO PERCENTUALE
Realizzazione di cartelli omogenei al 
contesto storico, secondo le modalità 
richieste  dalla  soprintendenza  e  su 
prototipo  fornito  dall’  Ufficio 
Comunale Qualità;

€ 10.000,00

 

28%

Realizzazione  di  “Qr  code”, 
comprensive  di  contenuti  storici, 
individuati  ad hoc e mappature vie 
per applicativo visivo.

€ 16.500,00
48%

Campagna  di  comunicazione  per  il 
10° anniversario del Consorzio

€ 5000,00 14%

Progettazione e gestione € 3.500,00 10%
TOTALE PROGETTO € 35.000,00 100%
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