
TIPO ATTO DETERMINA CON IMPEGNO con FD

N. atto  DIREZIONE-09 / 1573 del 23/12/2019

Codice identificativo    1897636

PROPONENTE   SERVIZI EDUCATIVI-CULTURA

OGGETTO

BANDO ANNO 2019 PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI. SETTORE 
D’INTERVENTO: CULTURA. APPROVAZIONE GRADUATORIA ED EROGAZIONE DEI 
CONTRIBUTI.              

Istruttoria Procedimento

Posizione Organizzativa responsabile PARINI ANGELA

Dirigente della Direzione TANINI LAURA

COMUNE DI PISA



                                                   COMUNE DI PISA

                                                                 DIREZIONE D-09
SERVIZI EDUCATIVI – CULTURA

BANDO  ANNO  2019  PER  LA  CONCESSIONE  DI  CONTRIBUTI  ORDINARI.  SETTORE 
D’INTERVENTO:  CULTURA.  APPROVAZIONE  GRADUATORIA  ED  EROGAZIONE  DEI 
CONTRIBUTI.

IL FUNZIONARIO P.O.

VISTI
-  la  Deliberazione  del  C.C.  n.  57 del  22.12.2018 con la  quale  è stato approvato  il  Bilancio  di 
previsione 2019-2021;

- la Deliberazione della G.C. n. 17 del 25.02.2019 con la quale è stato approvato il P.E.G. 2019;

- il provvedimento del Sindaco n. 130 del 19.11.2019 con il quale si dispone l’incarico dirigenziale 
alla Dr.ssa Laura Tanini per la Direzione Servizi Educativi - Cultura;

- la determinazione D-09 n. 608 del 17.05.2019 con la quale si dispone l’incarico di responsabilità 
della posizione organizzativa “Ufficio Servizi Culturali e Bibliotecari” alla sottoscritta;

- 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;

VISTI altresì

- il vigente “Regolamento di Contabilità” del Comune di Pisa, approvato con deliberazione del C.C. n. 74 
del 20.12.2005, esecutiva, e sue successive modifiche ed integrazioni;

-  il vigente “Regolamento per la concessione di contributi, patrocinio ed altri benefici economici” 
approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 11.10.2012;

RICHIAMATA la Determinazione n. 1140 del 30.10.2019 con la quale:
 è  stato  approvato  il  Bando  anno  2019 per  la  concessione  di  contributi  ordinari  -  settore 

d’intervento Cultura;
 è stata assunta la necessaria prenotazione di spesa;
 è stato stabilito di individuare, a seguito dell’espletamento di tutte le procedure previste dal 

Bando, i beneficiari dei contributi e le quote loro spettanti;

VISTA le Determinazione n. 1488 del  12.12.2019 con la quale, come previsto dal Bando,  è stata 
nominata la Commissione esaminatrice per il Bando di cui trattasi;



PRESO ATTO che nel totale  delle n. 46 domande, n. 45 sono pervenute nei tempi e nelle forme 
richieste e vengono pertanto ammesse a partecipare al Bando, una è stata inviata tramite PEC oltre 
la scadenza del Bando e pertanto non è ammessa a valutazione;

PRESO ATTO dei verbali della Commissione sopra citata, conservati agli atti d’Ufficio;

CONSIDERATO  CHE la  sopra  citata  Commissione,  regolarmente  riunita  in  varie  sessioni, 
supportata dall’Ufficio Cultura, ha esaminato le varie proposte pervenute, attribuendo un punteggio 
di merito in base alla griglia dei punteggi approvati con il Bando con determina n. 1140/2019, e 
assegnando il contributo ai soggetti che hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a 60 punti e 
comunque non superiore al contributo richiesto dal medesimo beneficiario; 

DATO ATTO che la Commissione ha ultimato i lavori approvando la graduatoria finale di cui 
all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

CONSIDERATO  che  con  la  citata  Determinazione  n.  1140  del  30.10.2019  alla  missione  05, 
programma 0502, Capitolo 105510 “Contributi in ambito Culturale” del Bilancio 2019 che presenta 
la necessaria disponibilità, è stata assunta la prenotazione di impegno di spesa per Euro 92.000,00 
(IVA compresa) destinata a successiva ripartizione tra i soggetti individuati come beneficiari del 
Bando in oggetto;

VISTO  il  “Regolamento  per  lo  svolgimento  del  controllo  di  regolarità  amministrativa  e  per 
l’organizzazione dei procedimenti di gara” approvato con deliberazione della G.C. 189 del 17.10.2012, 
nonché il provvedimento n.  353/2018 del Segretario Generale; 

ATTESTATO che  gli  impegni  di  spesa  che  si  assumono  con  il  presente  atto,  tenendo 
debitamente conto di tutte le spese da effettuare fino alla fine dell’esercizio, sono compatibili con 
la disponibilità degli stanziamenti attuali del Peg e con le attività assegnate a questa Direzione;

VISTO il D.lgs. 118 del 23.06.2011, allegato 4.2;

ATTESTATO:
-  di non trovarsi,  con riferimento  all’assetto  di  interessi  determinato  con il  presente  atto,  in 
condizione  di  incompatibilità  o  di  conflitto  di  interessi,  neanche potenziale,  sulla  base  della 
vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;
-  di agire  nel  pieno  rispetto  del  codice  di  comportamento  dei  dipendenti  delle  pubbliche 
amministrazioni,  in generale  e con particolare  riferimento al  divieto di  concludere  per conto 
dell’amministrazione,  contratti  d’appalto,  forniture,  servizi,  finanziamenti  o  assicurazioni  con 
imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio 
precedente;

DETERMINA

DI PRENDERE ATTO della assegnazione dei contributi ai soggetti partecipanti al Bando in 
oggetto di cui all’Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, così come 
disposto dalla Commissione per la valutazione dei progetti approvata con DD n. 1488/2019;

DI ASSEGNARE un contributo finanziario ai  soggetti  che hanno ottenuto un punteggio pari o 
superiore a 60 punti  e comunque non superiore al contributo richiesto dal medesimo beneficiario, 
come stabilito dalla Commissione esaminatrice, secondo quanto riportato nell’Allegato 1; 

DI RIDURRE  la  somma  complessiva di  Euro  92.000,00  -  prenotazione  n.  2390/2019  -   alla 
missione  05,  programma  0502,  Capitolo  105510 “Contributi  in  ambito  Culturale”  del  Bilancio 
2018;



DI IMPEGNARE la suddetta somma a favore dei beneficiari secondo la selezione operata dalla 
nominata Commissione e come da Allegato 1;

DI DARE ATTO che i contributi suddetti sono fuori campo di applicazione dell’IVA in quanto 
non si tratta di rapporto sinallagmatico, contributo erogato a fronte di cessione di beni o prestazione 
di servizi, ma di contributo a sostegno delle attività delle Associazioni;

DI LIQUIDARE i contributi di cui sopra con successivi atti dirigenziali dietro presentazione da 
parte  delle  Associazioni  di  regolare  rendicontazione  delle  spese  sostenute  inerenti  le  attività 
ordinarie e i programmi anno 2019 presentati nel Bando, e di verificare in sede di rendicontazione 
se tali contributi sono soggetti o meno alla ritenuta d’acconto del 4%;

DI  PUBBLICARE i  suddetti  contributi  nella  sezione  “Amministrazione  Trasparente”  del  sito 
istituzionale del Comune di Pisa, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013.

                                                                                                            La Funzionaria PO
                                                                                                                             Dott.ssa Angela Parini
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