SERVIZI AL CITTADINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1298 del 08-06-2021
OGGETTO: CENTRI ESTIVI 2021-AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SELVA DI
BUGGIANO, APPROVAZIONE DEL PROGETTO TECNICO-EDUCATIVO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA

IL DIRIGENTE
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n°103 del 01/06/2021 “Centri estivi 2021.
Approvazione che, anche per il corrente anno, stabilisce di realizzare centri i estivi ludico-didattici, con
il coinvolgimento delle associazioni del territorio che vogliano far parte della co-progettazione, delle
quali una con il ruolo di capofila;
DATO ATTO che è doveroso, in ossequio agli indirizzi di cui alla deliberazione sopra richiamata,
individuare l’associazione capofila, che si avvarrà dell’apporto delle altre associazioni del territorio;
ACQUISITO al protocollo, con n. 19607 del 1/6/2021, il preventivo di spesa e la proposta della
cooperativa SELVA di Buggiano che, a seguito dell’incontro del 31/05/2021 fra l’amministrazione e le
associazioni sportive e ludico/ricreative del territorio, è stata ritenuta idonea a ricoprire il ruolo di
capofila per la co-progettazione delle attività estive;
VISTO il progetto tecnico-educativo “centro estivo 2021”, presentato con prot. n. 20412 del
08/06/2021 dalla Società Cooperativa “La Selva” (All.a) allegato al presente atto a formarne parte
integrante e sostanziale;
RICHIAMATE:
- delibera C.C. n. 41 del 31.03.2021 avente ad oggetto “Approvazione del Documento unico di
programmazione (D.U.P) 2021-2023;
- delibera C.C. n. 42 del 31.03.2021, avente ad oggetto "Bilancio di Previsione triennale 2021/2023 e
relativi allegati. Approvazione";
-la delibera della Giunta Comunale n. 68 del 20.04.2021 avente ad oggetto “Piano esecutivo di
gestione (P.E.G.) 2021- 2023 Documento integrato ai sensi del D.L. 174/2012 – Approvazione”;
RITENUTO di dover affidare direttamente il servizio alla alla Società Cooperativa “SELVA” di Buggiano
(PT) Via Cavour, 23 51011 Buggiano (PT), Codice fiscale 01609750474 ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. a) del D.lgs n.50/2016 e ss.mm., dando atto della modifica apportata dal D.L. 76/2020, che ha
innalzato a € 75.000,00 la soglia di affidamento diretto;
CONSIDERATE le conclusioni istruttorie formulate dalla dipendente Lisa Lelli e ritenuto che
l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000;
RICHIAMATO il provvedimento sindacale nr. 35 del 08.06.2021 con il quale è stato conferito alla
sottoscritta l’incarico alla conduzione del Servizio 2 – Servizi al Cittadino e del Servizio 3 – Gestione del
Territorio “ad interim” nei giorni dal 08 al 18 giugno 2021;

DATO ATTO che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria, secondo quanto previsto dall’art.183 comma 7 del D.Lgs
n. 267 del 18/08/2020;
PRESO ATTO della regolarità del Durc con scadenza 14/07/2021 e che il CIG attribuito alla presente
procedura è il seguente: Z5631FB37C;
VISTI
-

il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs n. 118/2011;
il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

- il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con deliberazione del C.C. n. 7 del
09.01.2020;
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei Contratti approvato con Deliberazione
del Consiglio Comunale n. 13 del 11/02/2021;
- il Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 2020-2022 – approvato con
delibera della G.M. n° 275 del 12.12.2019;
- lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1) Di recepire tutto quanto indicato dalla delibera di G.M. n° 103 del 01/06/2021 e di approvare,
per le ragioni meglio espresse in narrativa, l’affidamento della co-progettazione e realizzazione dei
Centri Estivi 2021 del Comune di Pescia per il periodo 28 giugno – 06 agosto 2021 alla Società
Cooperativa “SELVA” di Buggiano (PT) Via Cavour, 23 51011 Buggiano (PT), Codice fiscale
01609750474 con il ruolo di capofila per la realizzazione in co-progettazione con il Comune di
Pescia e altre associazioni del territorio delle attività estive 2021;
2) Di approvare il progetto presentato dalla Cooperativa “SELVA” di Buggiano (All.a) che forma
parte integrante e sostanziale del presente atto;
3) Di prendere atto di quanto indicato nella deliberazione della Giunta comunale n. 103 del
01.06.2021 in merito all’ammissione di n. 120 bambini e che ulteriori ammissioni saranno
condizionate all’entità del previsto contributo statale di cui all’art.63 del c.d. “Decreto sostegni”,
approvato dal Consiglio dei Ministri il 20/05/2021 e pubblicato sulla G.U. del 25/05/2021;
4) Di impegnare la spesa complessiva, di € 11.500,00 (di cui e 10.952,39 per imponibile e €
547,61 per iva al 5%) a favore della Cooperativa Selva di Buggiano SELVA” di Buggiano (PT) Via
Cavour, 23 51011 Buggiano (PT), Codice fiscale 01609750474 impegnando sul Bilancio corrente
esercizio la spesa necessaria come segue:
- € 8.000,00 sul capitolo 102133-“Buoni di servizio finanziati contributo R.T.” Bilancio
2021/2023 annualità 2021;
€ 3.500,00 sul capitolo 104232“ Spese per il servizio estivo” -Bilancio 2021/2023 annualità
2021;
5) Di dare atto:
- che il codice di 5° livello è U.1.04.02.05.000 per il cap.102133, mentre per il cap.104232 è
U.1.03.02.99.000 e che l’obbligazione di cui in premessa, per la quale viene impegnata la spesa,
troverà esecuzione e verrà liquidata nell'anno finanziario 2021;
- che per tale servizio è stato preso ai sensi della deliberazione n.4/2011 dell’Autorità di Vigilanza

il Cig : Z5631FB37C;
6) Di informare la Cooperativa sopra indicata che la fattura dovrà fare obbligatoriamente
riferimento alla presente determinazione di impegno, a norma dell’art. 191 comma 1 D.Lgs
267/2000 e riportare:
il codice cig Z5631FB37C ai fini della tracciabilità finanziaria;
Il codice IPA di riferimento del servizio 2 Servizi al Cittadino EQI691;
Scadenza del pagamento a 30 gg;
7) Di dare atto che il Responsabile del procedimento ex L. 241/1990 è individuato nel Dipendente
Lisa Lelli;
8) Di dare atto che si provvederà ad effettuare la liquidazione relativa alla suddetta spesa, entro
i limiti di cui al presente atto, a seguito di presentazione di fattura debitamente riscontrate
come rispondenti a quanto ordinato e consegnato e regolari ai fini contabili e fiscali;
9) Di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 33/2013;
10) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti della
norma recata dall’art.147 bis, 1° comma, D. Lgs. 207/2000;
11) Di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Servizio 1 - Affari Generali e
Gestione delle Risorse per i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all’art.153
comma 5 del T.U.E.L. 267/2000 e per le successive operazioni di cui all’art.183 comma 7 dello
stesso T.U.E.L;
12) Di dichiarare l’assenza a proprio carico e a carico dell’istruttore del provvedimento di
conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii..
Il presente atto viene confermato e sottoscritto.
IL DIRIGENTE
BARBARA MENINI
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