PROVINCIA PISTOIA
AREA DI COORDINAMENTO GOVERNANCE TERRITORIALE DI AREA
VASTA, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO, SERVIZI AMMINISTRATIVI

DETERMINA
Atto. n. 511 del

13/06/2019

Oggetto: CONCESSIONE IN USO DELLA SALA 'VINCENZO NARDI',
PRESSO PALAZZO DELLA PROVINCIA, AL 'GRUPPO CONSIGLIO REGIONE
TOSCANA – SÌ TOSCANA A SINISTRA' PER IL CONVEGNO 'VIVAISMO A
IMPATTO ZERO' - 17 GIUGNO 2019

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visti e richiamati:
il D.Lgs. n. 267/2000 “T.U. degli Enti Locali”, in particolare:
- l’art.107;
- l'art. 163, commi 1 e 3 che disciplina la gestione provvisoria;
la Legge 7 aprile 2014, n.56 “Disposizione sulle Città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni dei comuni”;
il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi,
a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
l’art. 71, comma 4 dello Statuto Provinciale che dispone che “spettano ai Dirigenti tutti
i compiti, compresa l’adozione degli atti che impegnano l’amministrazione verso
l’esterno che la legge, lo statuto e i regolamenti non riservino espressamente agli
organi di governo dell’Ente”;
l’art. 18 “Compiti dei dirigenti” del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e
dei Servizi approvato con Decreto Presidenziale n. 261 del 2.12.2016 ad oggetto
“Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi” e successivamente
modificato con Decreto Presidenziale n. 45 del 27.02.2018;
il vigente Regolamento di Contabilità;
il Decreto Presidenziale n. 38 del 23.02.2018 recante "Misure di definizione del piano
di riassetto organizzativo della Provincia di Pistoia";
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il Decreto Presidenziale n. 81 del 9.4.2019 avente ad oggetto “Misure dirette ad
assicurare la continuità funzionale dell'ente nella fase iniziale del mandato
amministrativo”;
il Decreto Presidenziale n. 82 del 9.4.2019 avente ad oggetto “Decreto presidenziale
n.81 del 9.4.2019. Conferimento dell'incarico dirigenziale di responsabile dell'Area di
Coordinamento Governance territoriale di Area Vasta, Programmazione e bilancio,
Servizi Amministrativi”;
la Determinazione dirigenziale n. 432 del 21.05.2019 che conferisce al Funzionario
Moreno Seghi l'incarico di Posizione Organizzativa implicante direzione di struttura
relativa a “Supporto tecnico alla programmazione, Statistica, Controllo strategico e di
gestione, Supporto operativo agli Organi di Governo per le proprie prerogative,
Progetti speciali del Presidente della Provincia, Promozione delle Pari Opportunità,
Servizio di gonfalone, cerimoniale, portineria/centralino”;
il Decreto Presidenziale n. 242 del 07.12.2018 che attribuisce il PEG ai Dirigenti anche
con riferimento all'annualità 2019;
il Decreto Presidenziale n. 5 del 15.01.2019 che approva il verbale di chiusura
dell'esercizio 2018;
Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 07.12.2018 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 292 del 17.12.2018 che dispone il differimento del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli Enti Locali dal 31.12.2018 al
28.02.2019;
Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 25.01.2019 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 28 del 02.02.2019 con cui è stato disposto un ulteriore differimento del
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal
28.02.2019 al 31.03.2019.
Considerato che la Provincia non ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021
entro il 31.03.2019 e che pertanto è consentita esclusivamente una gestione
provvisoria ai sensi dell'art. 163, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;
Richiamati altresì:
la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 74 del 28.12.2018 “Regolamento per la
concessione in uso delle sale Provinciali. Approvazione.”;
Premesso che:
con note Prot. n. 9976 del 31.05.2019 e n. 10145 del 04.06.2019, il Sig. Tommaso
Fattori, nato a Firenze il 13.07.1971 ed ivi residente, in qualità di Legale
Rappresentante del “Gruppo consiliare Sì Toscana a Sinistra” con sede a Firenze Via
Cavour, 2 – C.F. 94251140482, chiede alla Provincia di Pistoia la concessione d'uso
della Sala “Vincenzo Nardi” presso Palazzo Vivarelli Colonna, Piazza San Leone 1 –
Pistoia, per lo svolgimento del convegno “Vivaismo a impatto zero” che si terrà a
Pistoia il 17 giugno 2019, dalle ore 16.00 alle ore 19.00;
Considerato che, come dispone il Decreto del Presidente N. 276 del 17.08.2015,
“Tariffe servizi a domanda individuale Sale Provinciali”. Anno 2015.”, per l’utilizzo della
Sala “Vincenzo Nardi” per una frazione di giorno è disposto il pagamento dell’importo comprensivo di IVA - di € 65,42 (€ 53,62 + I.V.A);
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Dato atto che il Decreto Presidenziale n° 140 del 04.06.2019 ha confermato per il
2019 le tariffe indicate nel suindicato Decreto Presidenziale n. 276 del 17.08.2015;
Dato atto che il “Gruppo consiliare Sì Toscana a Sinistra” con sede a Firenze Via
Cavour, 2 – C.F. 94251140482, non è soggetta alla disciplina della scissione dei
pagamenti (split payment), contenuta nell'art. 17-ter del DPR 633/1972 e modificata
dall'art. 1 del D.L. 50/2017 convertito con modificazioni nella Legge 96/2017 e nella
circolare dell'Agenzia delle Entrate num. 27/E del 7.11.2017;
Considerato che la richiesta risponde ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti;
Ritenuto pertanto di dover assumere le determinazioni di propria competenza
nell’ambito della propria potestà e nel rispetto della normativa sopra richiamata;
PROPONE
di concedere in uso la sala “Vincenzo Nardi” presso Palazzo Vivarelli Colonna, Piazza
San Leone 1 Pistoia, al “Gruppo consiliare Sì Toscana a Sinistra” con sede a Firenze
Via Cavour, 2 – C.F. 94251140482 - per lo svolgimento del convegno “Vivaismo a
impatto zero” che si terrà a Pistoia il 17 giugno 2019, dalle ore 16.00 alle ore
19.00;
di stabilire
la concessione della sala previo pagamento di € 65,42 (importo comprensivo di IVA)
da versare alla Provincia di Pistoia con la causale: “Noleggio sala evento Vivaismo
Impatto Zero 17.06.2019”, tramite una delle seguenti modalità:
• Bollettino postale c/c sul conto n.14028518 intestato a Provincia di Pistoia;
• Bonifico con i seguenti codici IBAN: bancario (Intesa San Paolo S.p.A.)
IT90 B030 6913 8301 0000 0046001;
• Bancoposta IT 68 D 07601 13 8000 000014028518
Copia della ricevuta di pagamento dovrà essere trasmessa all’Ufficio di Presidenza,
tramite e-mail (presidenza@provincia.pistoia.it) prima del giorno dell’utilizzo della sala
La relativa fattura elettronica dovrà essere intestata a:
Gruppo consiliare Sì Toscana a Sinistra
Via Cavour, 2 – 50129 Firenze - C.F. 94251140482
Causale”Noleggio sala evento Vivaismo Impatto Zero 17.06.2019”;
di accertare
al Cap. PEG 332038 “Introiti derivanti dalla concessione per utilizzo del Palazzo Balì,
Sala Conferenze ed altri locali del Palazzo provinciale.” Bilancio 2019 – Gestione
provvisoria – Conto competenza - Codice Siope CGE 3222 - Cod. V livello:
3010301003 - la somma di € 65,42 per l’uso della sala di cui in premessa,
ACC. n. 404/2019;
di dare atto che:
• relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990,
dell’art.6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento aziendale, non
sussistono nei confronti del sottoscritto situazioni di conflitto di interesse,
neanche potenziale;
•

ai sensi e per gli effetti della previsione di cui all’art.9, c. 4 del vigente
Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n.40
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del 07.03.2013 la sottoscrizione del presente atto equivale ad attestazione di
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, prescritta dall’art.147/bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto con
D.L.174/2012, convertito in L.213/2012;
•

ai sensi dell'art. 3, comma 4, L. 241/1990 e s.m.i., contro il presente
provvedimento è ammessa richiesta di riesame da presentare all'organo che
l'ha emanato entro il termine di 30 giorni. È fatta salva la possibilità di
ricorrere, in via giurisdizionale, anche in caso di adozione del provvedimento
oltre il termine predeterminato, al Tribunale Amministrativo Regionale della
Toscana (D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i.) entro 60 giorni o, in alternativa, al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni (D.P.R. n. 1199/1971 e s.m.i.)
dalla conoscenza dell'atto. Fermi restando i termini perentori sopra indicati,
è possibile rivolgersi in via amministrativa al Difensore Civico della Regione
Toscana (Via Cavour, 18 – 50129 Firenze, Numero verde 800 018488
oppure numero 055 2387800, tramite email o pec ai seguenti indirizzi:
Email: difensorecivico@consiglio.regione.toscana.it
PEC: difensorecivico@postacert.toscana.it) senza termini di scadenza;

di disporre:
• la notifica del presente provvedimento al “Gruppo consiliare Sì Toscana a
Sinistra”, Via Cavour, 2 – 50129 Firenze - C.F. 94251140482 - indirizzo E-mail:
m.zanchetta@consiglio.regione.toscana.it;
•

la pubblicazione del presente atto all’albo on line dell’ente per 15 giorni
consecutivi;

•

la pubblicazione dei dati relativi al presente atto, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e
s.m.i., sul sito web dell’Ente alla pagina “Amministrazione trasparente” Sezione “Provvedimenti - Provvedimenti dei Dirigenti”;
Il Funzionario Responsabile
Moreno Seghi

IL DIRIGENTE
Vista la su estesa proposta di determinazione di cui all'oggetto;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di
attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di cui all’art 147/bis del
D.Lgs. 267/2000;
Preso atto della previsione di cui di cui all’art.9, c. 4 del vigente Regolamento sui
controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 40 del 07.03.2013, secondo
il quale la sottoscrizione delle determinazioni equivale ad attestazione di regolarità
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, prescritta
dall’art 147/bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. 174/2012, convertito in
L.213/2012;
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Dato atto di non trovarsi, in relazione al presente provvedimento, in situazione di
conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.6 bis della
Legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.7 del Codice di comportamento
aziendale;
DETERMINA
Di adottare la suestesa proposta di determinazione, per le motivazioni in essa
contenute e in ordine alle determinazioni nella stessa specificate.
Il Dirigente
Dott. Renato Ferretti

Sottoscritta dal Responsabile
FERRETTI RENATO
con firma digitale1

1

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://albo.provincia.pistoia.it/albopretorio/
Successivamente l'accesso agli atti viene assicurato dal Dirigente competente in materia ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i. e D Lgs. 33/2013 e s.m.i.
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