COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE_________________________________________________

SERVIZIO
VICESEGRETARIO SEGRETERIA COMUNICAZIONE CULTURA E SPORT
DETERMINAZIONE N.74 DEL 11.04.2017
OGGETTO:

PROTOCOLLO D’INTESA TRA COMUNE DI SAN CASCIANO V.P., FONDAZIONE ARCHITETTI
FIRENZE PER LA REALIZZAZIONE DEL CONVEGNO “ARTE PUBBLICA OGGI. ATTUALITÀ E
PROSPETTIVE” NELL'AMBITO DEL PROGETTO “TOSCANAINCONTEMPORANEA2016” –
LIQUIDAZIONE PRIMA RATA ALLA FONDAZIONE ARCHITETTI DI FIRENZE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CULTURA E SPORT

Dato atto che è stato approvato il Bilancio di previsione per l'anno 2017-2019 con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 85 del 15.12.2016, dichiarata immediatamente eseguibile;
Richiamata la deliberazione G.C. n. 88 del 31.03.2016 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è
stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2016, con conseguente individuazione dei
capitoli di entrata e di spesa assegnati ai responsabili dei servizi, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs.
1.08.2000, n. 267, ai quali occorre far riferimento nelle more dell’approvazione del documento per il
triennio 2017/2019;
Richiamati gli artt. 75 e 81 dello Statuto comunale approvato con deliberazioni consiliare n. 160 del
14/10/1991, n. 57 del 06.05.1992 e n. 80 del 30.06.1992 e pubblicato sul BURT n. 62 del 04.11.1992 e
successive modificazioni;
Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi, nuovamente approvato - con
adeguamento al D.Lgs. n. 150/2009 - con deliberazione G.C. n. 41 del 28.02.2011;
Vista la deliberazione G.C. n. 289 del 22.12.2016, con la quale sono stati approvati il nuovo organigramma
ed il nuovo funzionigramma dell’Ente, in applicazione dell’art. 27 del regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi;
Visto il decreto sindacale n. 13 del 29.12.2016, con il quale è stato nominato il Responsabile del Servizio
Vicesegretario, Segreteria, Comunicazione, Cultura e Sport fino al 31.12.2017 nella persona del sottoscritto
Dott. Leonardo Baldini;
Premesso che:
- dal 1997, dopo una prima edizione promossa dal Comune di Greve in Chianti, il Comune di San
Casciano ha aderito, con altri comuni del Chianti fiorentino e senese, all’iniziativa “Tuscia Electa –
arte contemporanea nel Chianti”;
- nel corso delle successive edizioni l’attività di Tuscia Electa si è orientata verso interventi che hanno
interessato, a rotazione, gli spazi pubblici dei diversi soggetti partecipanti, coinvolgendo artisti di
caratura internazionale;
- per l’edizione “Tuscia Electa 2015” i Comuni di Greve in Chianti, capofila del progetto, San Casciano
e l’Unione comunale di Tavarnelle-Barberino hanno concordato di bandire un concorso di idee per
la progettazione di un intervento di arte pubblica nell’area ex Stianti di San Casciano;
Dato atto che al termine del concorso di idee è risultato vincitore il progetto Habitat, presentato da Giulia
Squeo, Margherita Bagiacchi, Camilla Bernstein, Alessio Bertini, Silvia Pucci ed Elena Ronchi, con la
collaborazione dell’artista Davide Rivalta;
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Atteso che il progetto si propone di riqualificare l’area ex Stianti attraverso la creazione di un luogo “aperto”
e polifunzionale che promuova una fruizione integrata e molteplice da parte della cittadinanza con
l’inserimento delle sculture di Davide Rivalta;
Dato atto che l’Amministrazione Comunale ha partecipato al bando pubblico regionale
“Toscanaincontemporanea2016”, presentando una domanda di contributo finalizzata a dare attuazione al
progetto di recupero risultato vincitore del concorso di idee ed alla contestuale realizzazione di un convegno
internazionale dal titolo “Arte pubblica oggi. Attualità e prospettive”, realizzato in collaborazione con
Tusciaelecta;
Preso atto che con decreto regionale n.5385 del 30.06.2016 il progetto è stato ammesso a finanziamento e
che il progetto deve essere realizzato e concluso entro il prossimo 31.12.2016;
Visto che Fondazione Architetti di Firenze, partner del progetto, ha manifestato la propria disponibilità a
collaborare alla sua realizzazione, facendosi carico di alcuni aspetti organizzativi;
Preso atto che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n.265 del 28.11.2016, ha approvato un
protocollo d’intesa , al fine di disciplinare le modalità di tale collaborazione, che prevede, tra le altre cose, il
trasferimento a Fondazione Architetti della somma erogata, quale co-finanziamento, da parte della Regione
Toscana;
Dato atto che con determinazione n.240 del 7.12.2016 si è provveduto ad impegnare la somma complessiva
di euro 7.650,00 quale contributo da corrispondere alla Fondazione Architetti di Firenze;
Ritenuto di provvedere al versamento di una prima tranche di contributo, pari ad euro 3.825,00,
corrispondente alla prima rata versata dalla Regione Toscana al Comune di San Casciano;
Visto l’art. 147 bis del testo Unico sugli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 , introdotto dall’art.
3 comma 1 lettera d) del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazione nella legge 7
dicembre 2012 n. 213, con riguardo al controllo preventivo , sulla regolarità amministrativa e contabile, da
esprimersi obbligatoriamente dal responsabile del servizio attraverso apposito parere;
Visto l’art. 5 commi da 1 a 5 , del regolamento comunale sui controlli, approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n.94 del 20.12.2012;
DETERMINA
per le motivazioni in premessa riportate:

1) di liquidare la somma complessiva di euro 3.825,00 quale prima rata del contributo da
corrispondere alla Fondazione Architetti di Firenze, in attuazione del protocollo d’intesa approvato
con deliberazione della Giunta Comunale n.265 del 28.11.2016, a valere sull’I.D. 1884/2016
(cap.5610);
2) di dare mandato all’Ufficio Ragioneria di provvedere al pagamento mediante bonifico bancario sul
conto corrente dedicato indicato dalla Fondazione Architetti di Firenze;
3) di dare atto che la presente erogazione sarà inserita nell’albo dei beneficiari, di cui all’art. 12 del
regolamento comunale per la concessione di contributi, citato in premessa, nonché inserita sul sito
del Comune nella sezione “sovvenzioni” ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 14.3.2013. n. 33;
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4) di dare atto che il Responsabile del presente procedimento è il sottoscritto, Responsabile del
Servizio Cultura e Sport, Dr. Leonardo Baldini;
5) di dare atto che contro il presente atto può essere presentato ricorso giurisdizionale nel termine di
60 giorni al TAR competente per territorio, nonché ricorso straordinario entro 120 giorni al Capo
dello Stato;
6) di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere
favorevole di regolarità tecnica , ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 147-bis comma1, del D.Lgs.
267/2000 e 5 commi 1-5, del regolamento comunale sui controlli interni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CULTURA E SPORT
Dott. Leonardo Baldini

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento sul
sistema dei controlli interni
Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa B. Bagni

