COMUNE DI PISA
TIPO ATTO DETERMINA CON IMPEGNO con FD
N. atto DIREZIONE-02 / 1452
Codice identificativo 2075069

del 09/12/2020

PROPONENTE SERV. DEMOGRAFICI-CULTURA-SERV. ISTITUZIONALIPARTECIPAZIONE-PP.OO-POL.GIOVANILI
CONTEST “2020 L’ANNO SOSPESO”. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E
ASSEGNAZIONE BONUS

OGGETTO

Istruttoria Procedimento
Posizione Organizzativa responsabile

PARINI ANGELA

Dirigente della Direzione

BIAGIONI ROSSANA

OGGETTO: CONTEST “2020 L’ANNO SOSPESO”. APPROVAZIONE ELENCO
BENEFICIARI E ASSEGNAZIONE BONUS
LA FUNZIONARIA P.O.
VISTI SEGUENTI ATTI
- la deliberazione del C.C. n. 65 del 21/12/2019, immediatamente esecutiva, di approvazione del Bilancio
di previsione dell’esercizio 2020-2021 e relativi allegati ai sensi di legge;
- la deliberazione della G.C. n. 236 del 23.12.2019, immediatamente esecutiva, di approvazione del PEG
per l’esercizio finanziario 2020-2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 21/05/2020 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione – Anno 2020;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 187 del 29/10/2020 con la quale è stata approvata la
macrostruttura dell’Ente;
- il provvedimento del Sindaco n. 86 del 30/10/2020 con il quale si dispone l’incarico dirigenziale
alla Dr.ssa Rossa Biagioni per la Direzione D-02 Servizi demografici – Cultura – Servizi
istituzionali – Partecipazione- Pari opportunità – Politiche giovanili;
- la determinazione n. 1325 del 03.11.2020 con la quale si dispone l’incarico di responsabilità della
posizione organizzativa “Ufficio Servizi Culturali e Bibliotecari” alla sottoscritta;
PRESO ATTO di quanto contenuto nelle sedute della Giunta Comunale n. 95 del 4 giugno 2020, n. 117
del 16/07/2020 e argomento del 27/07/2020 con cui sono stati espressi gli indirizzi generali in merito alla
pubblicazione un contest intitolato “2020 L’anno sospeso”, con Det. Dir. n. 740 del 28/07/2020 è stato
approvato il bando per il contest artistico in oggetto prevendo l’erogazione di un bonus di partecipazione
di € 1.000,00= (al netto di oneri e imposte);






CONSIDERATO che
con Determinazione n. 740 del 28/07/2020 è stato approvato il bando per il contest artistico in oggetto, ai
sensi del quale è stata richiesta ai partecipanti l’autocertificazione per il possesso dei seguenti requisiti:
o essere iscritto all’INPS gestione ex ENPALS
o essere nato e/o essere residente nel Comune di Pisa, ovvero di avere nel Comune di Pisa il
domicilio abituale al 1° gennaio 2020 (da comprovare con copia del contratto di locazione
abitativa intestata al medesimo richiedente, ovvero altra documentazione comprovante il
requisito richiesto)
o non essere titolare di reddito di cittadinanza o altro sussidio pubblico
o non avere redditi derivanti da canoni di locazione o affitti di immobili di proprietà supe
riori a 600 euro mensili
con Determinazione n. 951 del 07/09/2020 sono stati approvati i criteri di verifica e controllo sulle
autocertificazioni prodotte, su tutte le domande pervenute;
con Determinazione n. 963 del 08/09/2020 è stata nominata la Commissione per la valutazione
dell’ammissibilità dei video proposti nell’ambito del contest di cui sopra, la loro idoneità ad
esprimere le finalità del contest e l’assenza di cause di esclusione;
la suddetta Commissione, riunitasi nelle sedute del 15/10/2020 e del 16/10/2020 i cui verbali sono
agli atti d’Ufficio, ha ritenuto ammissibili i video presentati dagli autori sotto indicati, di cui
l’Ufficio ha preso atto con propria Det. Dir. n. 1244 del 22/10/2020:
- DE LUCA ELISA, nata a Pisa il 21/09/1984, c.f. DLCLSE84P61G702G
- DURANTE PAOLO, nato a Pisa il 03/06/1975, c.f. DRNPLA75H03G702H
- GIOMMARELLI PAOLO, nato a Pisa il 19/10/1963, c.f. GMMPLA63R19G702K
- ORSINI LUCA, nato a Pisa il 24/02/1982, c.f. RSNLCU82B24G702M

-

PUCCETTI MARCO, nato a Pisa il 17/12/1980, c.f. PCCMRC80T17G702H
BUSCEMI ANDREA, nato a Pisa il 05/11/1963, c.f. BSCNDR63S05G702B
BUSCEMI NICCOLO’, nato a Pisa l’08/12/1990, c.f. BSCNCL90T08G702E
BUCCIERO FLAVIA, nata a Napoli il 09/10/1959, c.f. BCCFLV59R49F839K
RUSCHENA DIEGO, nato a Pisa il 16/06/1989, c.f. RSCDGI89H16G702Q
DEL FABBRO ALESSANDRO, nato a Roma il 21/10/1961, c.f. DLFLSN61R21H501J
ULIVIERI ANNA, nata a Pisa il 29/09/1977, c.f. LVRNNA77P69G702S
FOCARDI DARIO, nato a Firenze il 03/06/1977, c.f. FCRDRA77H03D612C
CIONI PAOLO, nato Pisa il 03/11/1982, c.f. CNIPLA82S03G702U
PAOLI GIULIA, nata a Piombino (LI) il 01/02/1991, c.f. PLAGLI91B41G687B
IERARDI ALBERTO, nato a Pisa il 22/11/1984, c.f. RRDLRT84S22G702K
VIERDA GIORGIO, nato a Milano il 13/09/1989, c.f. VRDGRG89P13F205M
PALAZZOLO LINDA, nata a Lucca il 30/06/1984, c.f. LZLND84H70E715Y
DI BELLA MARIA, nata a San Miniato il 28/06/1991, c.f. DBLMRA91H68I046U
LUZZATI EMANUELE, nato a Ancona il 03/06/1997, c.f. LZZMNL97H03A271D
CARIS MICHELE, nato a Pisa il 19/09/1982, c.f. CRSMHL82P19G702S
SCHITTINO JENNIFER, nata a Siracusa il 12/03/1980, c.f. SCHJNY80C52I754B
GALLO GIULIA, nata a Roma il 03/12/1970, c.f. GLLGLI70T43H501G
PAGANELLI MARTA, nata a Pisa il 15/07/1988, c.f. PGNMRT88L55G702P
SCORRANO CARLO, nato a Pisa il 27/12/1988, c.f. SCRCRL88T27G702B
MACCARI DANIELA, nata a Pisa il 03/12/1969, c.f. MCCDNL69T43G702G
BARBAFIERA DAVIDE, nato a Pisa il 14/05/1985, c.f. BRBDVD85E14G702A
PISCOPO MARIA, nata ad Avellino il 15/07/1983, c.f. PSCMRA83L55A509U
IAQUINTO VALERIA, nata a Pisa il 04/09/1980, c.f. QNTVLR80P44G702I

ATTESO che la Direzione Cultura, a norma dell’art. 43 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 recante
il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, e senza che ne derivasse un aggravio probatorio per i concorrenti (art. 71 del
predetto DPR 445/00), ha provveduto alla verifica delle autocertificazioni presentate, acquisendo la
documentazione presso gli Enti certificanti, conservata agli atti d’ufficio;
PRESO ATTO che tutti i partecipanti al contest possiedono i requisiti previsti dal bando in oggetto
in quanto risultano tutti
 essere iscritti alla gestione ex ENPALS.
 essere nati e/o essere residenti nel Comune di Pisa, ovvero di avere nel Comune di Pisa il
domicilio abituale al 1° gennaio 2020.
 non avere redditi derivanti da canoni di locazione o affitti di immobili di proprietà superiori
a 600 euro mensili
 non essere titolari di reddito di cittadinanza o altro sussidio pubblico
CONSIDERATO che con la citata Determinazione n. 740/2020 è stata assunta la prenotazione di
impegno di spesa n. 2153/2020 alla missione 05, programma 0502, Capitolo 105510 “Contributi in
ambito Culturale” del Bilancio 2020 per Euro 65.000,00= destinato a successiva ripartizione tra i
soggetti individuati come beneficiari del contest in oggetto, e con Det. Dir. n. 1122 del 28/10/2020 è
stata accertata sull’impegno n. 2153/2020 l’economia di € 25.000,00=;
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;





DATO ATTO
che Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990, è la sottoscritta, Funzionario
PO Servizi Culturali e Bibliotecari che dichiara 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;
che in capo alla sottoscritta non sussistono motivi ostativi all’adozione del presente atto, agendo 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 di appalto,
fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a
titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;
ATTESTATO CHE la spesa a cui si riferisce il presente atto sorge nel 2020 e sarà esigibile nel
medesimo anno;
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa e qui integralmente richiamati:
DI DARE ATTO che con la citata Determinazione n. 740/2020 è stata assunta la prenotazione di
impegno di spesa n. 2153/2020 alla missione 05, programma 0502, Capitolo 105510 “Contributi in
ambito Culturale” del Bilancio 2020 per Euro 65.000,00= destinato a successiva ripartizione tra i
soggetti individuati come beneficiari del contest in oggetto, e con Det. Dir. n. 1122 del 28/10/2020 è
stata accertata sull’impegno n. 2153/2020 l’economia di € 25.000,00= e che pertanto la
prenotazione di impegno di spesa n. 2153/2020 è di € 40.000,00=;
DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 33.736,90= al Capitolo 105510 “Contributi in ambito
Culturale” del Bilancio 2020 che presenta la necessaria disponibilità, come sotto indicato a favore
dei beneficiari, così come stabilito dalla commissione di cui in narrativa, e più precisamente:



DE LUCA ELISA, nata a Pisa il 21/09/1984, c.f. DLCLSE84P61G702G
Residente a Pisa, Via Cisanello 18B - per un totale di € 1.250,00=



DURANTE PAOLO, nato a Pisa il 03/06/1975, c.f. DRNPLA75H03G702H
Residente a Pisa, Via Sant'Ambrogio 18 - per un totale di € 1.250,00=



GIOMMARELLI PAOLO, nato a Pisa il 19/10/1963, c.f. GMMPLA63R19G702K
Residente a San Giuliano Terme, Via Carducci 15 - per un totale di € 1.250,00=



ORSINI LUCA, nato a Pisa il 24/02/1982, c.f. RSNLCU82B24G702M
Residente a San Giuliano Terme, Via Magenta 2 - per un totale di € 1.250,00=



PUCCETTI MARCO, nato a Pisa il 17/12/1980, c.f. PCCMRC80T17G702H
Residente a Calcinaia, Via Giovanni XXIII 12 – P.IVA 02372590501 - per un totale di € 1.040,00=



BUSCEMI ANDREA, nato a Pisa il 05/11/1963, c.f. BSCNDR63S05G702B
Residente a Viareggio, Via Barellai 4 – P.IVA 01509660500 - per un totale di € 1.000,00=



BUSCEMI NICCOLO’, nato a Pisa l’08/12/1990, c.f. BSCNCL90T08G702E
Residente a Pisa, Via Carducci 81 - per un totale di € 1.250,00=



BUCCIERO FLAVIA, nata a Napoli il 09/10/1959, c.f. BCCFLV59R49F839K
Residente a Pisa, Via Cafaggio 1 - per un totale di € 1.250,00=



RUSCHENA DIEGO, nato a Pisa il 16/06/1989, c.f. RSCDGI89H16G702Q
Residente a Pisa, Via G. Montanelli 35 – P.IVA 02089170506 - per un totale di € 1.040,00=



DEL FABBRO ALESSANDRO, nato a Roma il 21/10/1961, c.f. DLFLSN61R21H501J
Residente a Cascina, Via C. Menotti 25 – P.IVA 02332120506 - per un totale di € 1.000,00



ULIVIERI ANNA, nata a Pisa il 29/09/1977, c.f. LVRNNA77P69G702S
Residente ad Agnano (PI), Via XXV Aprile 40 - per un totale di € 1.250,00=



FOCARDI DARIO, nato a Firenze il 03/06/1977, c.f. FCRDRA77H03D612C
Residente a Pisa, Via G. Bruno 7 - per un totale di € 1.250,00=



CIONI PAOLO, nato Pisa il 03/11/1982, c.f. CNIPLA82S03G702U
Residente a Pisa, L.go I. Nievo 19 – P.IVA 02064390509 - per un totale di € 1.000,00



PAOLI GIULIA, nata a Piombino (LI) il 01/02/1991, c.f. PLAGLI91B41G687B
Residente a Pisa, Via San Lorenzo 53 - per un totale di € 1.454,50=



IERARDI ALBERTO, nato a Pisa il 22/11/1984, c.f. RRDLRT84S22G702K
Residente a Pisa, Via Santa Bibbiana 1 - per un totale di € 1.250,00=



VIERDA GIORGIO, nato a Milano il 13/09/1989, c.f. VRDGRG89P13F205M
Residente a Milano, Via Andrea Verga 12 - per un totale di € 1.250,00=



PALAZZOLO LINDA, nata a Lucca il 30/06/1984, c.f. PLZLND84H70E715Y
Residente a Livorno, Via Campania 58 - per un totale di € 1.250,00=



DI BELLA MARIA, nata a San Miniato il 28/06/1991, c.f. DBLMRA91H68I046U
Residente a Pisa, Via Montello 21 - per un totale 1.250,00=



LUZZATI EMANUELE, nato a Ancona il 03/06/1997, c.f. LZZMNL97H03A271D
Residente a Pisa, Via D'Achiardi 5 - per un totale di € 1.250,00=



CARIS MICHELE, nato a Pisa il 19/09/1982, c.f. CRSMHL82P19G702S
Residente a Pisa, Via Tagliamento 20 – P.IVA 02311900506 - per un totale di € 1.101,20=



SCHITTINO JENNYFER, nata a Siracusa il 12/03/1980, c.f. SCHJNY80C52I754B
Residente a Pisa, Via G. Averani 17 – P.IVA 02300900509 - per un totale di € 1.101,20=



GALLO GIULIA, nata a Roma il 03/12/1970, c.f. GLLGLI70T43H501G
Residente a Pisa, Via Carnelutti 11 - per un totale di € 1.250,00=



PAGANELLI MARTA, nata a Pisa il 15/07/1988, c.f. PGNMRT88L55G702P
Residente a Cascina, Viale C. Comaschi 182 - per un totale di € 1.250,00=



SCORRANO CARLO, nato a Pisa il 27/12/1988, c.f. SCRCRL88T27G702B

Residente a Pisa, Via Centro RAI 4 - per un totale di € 1.250,00=


MACCARI DANIELA, nata a Pisa il 03/12/1969, c.f. MCCDNL69T43G702G
Residente a Pisa, Via Toselli 6 - per un totale di € 1.250,00=



BARBAFIERA DAVIDE, nato a Pisa il 14/05/1985, c.f. BRBDVD85E14G702A
Residente a Pisa, P.zza Martiri della Libertà 10 - per un totale di € 1.250,00=



PISCOPO MARIA, nata a Avellino il 15/07/1983, c.f. PSCMRA83L55A509U
Residente a Pisa, Via dell'Aeroporto 17 - per un totale di € 1.250,00=



IAQUINTO VALERIA, nata a Pisa il 04/09/1980, c.f. QNTVLR80P44G702I
Residente a Anzola dell'Emilia (BO), Via Lunga 20 - per un totale di € 1.250,00=
DI IMPEGNARE la somma complessiva di euro 4.651,00= al Capitolo 105510 “Contributi in
ambito Culturale” del Bilancio 2020 che presenta la necessaria disponibilità a titolo di oneri INPS;
DI IMPEGNARE la somma complessiva di euro 524,40= al Capitolo 105510 “Contributi in ambito
Culturale” del Bilancio 2020 che presenta la necessaria disponibilità a titolo di ritenuta ex-Enpals
(P.IVA 02121151001);
DI IMPEGNARE la somma complessiva di Euro 2.248,64= a favore della Regione Toscana a titolo
di oneri IRAP pari all’8,5% del compenso lordo pro capite, al Capitolo 105220 “Irap collaborazioni
Cultura” del Bilancio 2020 che presenta la necessaria disponibilità;
DI DARE ATTO che si provvederà ad effettuare le liquidazioni relative alla suddetta spesa, senza
necessità di adottare ulteriori provvedimenti, entro i limiti di cui al presente atto, a seguito di
presentazione di idonei giustificativi di spesa;
DI DICHIARARE ACCERTATA sull’impegno n. 2153/2020 l’economia di € 1.087,70= e di
rendere nuovamente disponibile detta somma per la destinazione di bilancio alla missione 05,
programma 0502, Capitolo 105510 “Contributi in ambito Culturale” del Bilancio 2020;
DI DARE ATTO che Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990, è la
sottoscritta, Funzionario PO Servizi Culturali e Bibliotecari;
DI PARTECIPARE il presente atto alla Direzione Programmazione e controllo;
DI PUBBLICARE il presente provvedimento in Amministrazione Trasparente, come previsto
dall’articolo 23 del Decreto Legislativo n. 33/2013.
La Funzionaria P.O.
Dr.ssa Angela Parini

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice
dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Pisa.

