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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

N. 26                               del 20.02.2019 
 
OGGETTO: Impegno di spesa per Auditorium Assemblee - CIG Z5C273B24A 

 
RICHIAMATO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le 
responsabilità dei dirigenti; 
 
VISTA  

- la Legge Regione Toscana n° 69 del 28/12/2011 pubblicata sul BURT n°63 parte 1 del 
29/12/2011; 

- la delibera di Assemblea n° 37 del 20.12.2018 con cui si approva il Bilancio di previsione 
2019 ed il triennale 2019-2021; 

 

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2018-2020 approvato con Determina del 
Direttore Generale n. 02 dell’11.01.2018; 
 
CONSIDERATO CHE 

- questo Ente nella propria sede legale, situata in Via della Pace a Siena, non ha locali idonei 
per dimensioni e arredamenti all’effettuazione delle assemblee dell’Autorità, cui sono 
invitati tutti i rappresentanti dei 104 Comuni afferenti alle Province di Arezzo, Siena, 
Grosseto e Livorno o un loro delegato; 

- a Siena, nell’area commerciale facilmente raggiungibile dall’uscita del raccordo 
autostradale Siena Est, si trova la sede della Cooperativa Esercenti Senesi S.r.l. – P.Iva 
01005500523, con ampio posteggio e dotata di una sala conferenze di ampie dimensioni e 
dotata di attrezzature idonee alla video proiezione e sistemi audio rispondenti alle 
necessità di partecipazione alle sedute; 

 
CONSIDERATO ALTRESI’ CHE la Cooperativa Esercenti Senesi stabilisce per l’Ente un importo di € 
300,00 iva esclusa a seduta per l’utilizzo dell’auditorium compresa video proiezione e sistema 
audio come da preventivo inviato in data 29.01.2019, ns prot.  491; 
 
DATO ATTO CHE secondo le vigenti Linee Guida ANAC N.4 per affidamenti di modico valore, ad 
esempio inferiori a 5.000 euro, la motivazione della scelta dell’affidatario diretto può essere 
espressa in forma sintetica; 
 
RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO  

- impegnare in via presuntiva la somma di € 2.100,00 iva esclusa per la prenotazione di n. 7 
Assemblee presso l’auditorium della Cooperativa Esercenti Senesi S.r.l. – P.Iva 
01005500523 che comprendono i servizi e dispositivi audio e video per facilitare lo 
svolgimento delle sedute; 
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- provvedere ad impegnare la somma complessiva di Euro 2.562,00 comprensiva anche 
dell’IVA in regime di split payment, rappresentando per l’Ente un costo, sui capitoli di 
uscita n° 318 “locazione di beni immobili” del PEG 2019;  

 
ACQUISITO il codice CIG Z5C273B24A; 
 
DATO ATTO che si è proceduto, ai sensi delle vigenti Linee Guida ANAC N.4, punto 4.2.2, 
all’acquisizione dal fornitore dell’autocertificazione sul possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del 
Dlgs 50/2016, alla consultazione del casellario ANAC e alla verifica del documento unico di 
regolarità contributiva (DURC); 
 
VISTA la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’impegno di spesa assunto con 
il presente atto, a norma dell’art. 151, c.4, D.Lgs. n. 267/2000; 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 
 

DETERMINA 
 

1. di ritenere le premesse del presente provvedimento parte integrante e sostanziale dello 
stesso; 

2. di procedere alla prenotazione di n. 5 Assemblee presso l’auditorium della Cooperativa 
Esercenti Senesi S.r.l. – P.Iva 01005500523; 

3. di impegnare la somma complessiva di Euro 2.562,00 comprensiva anche dell’IVA in regime 
di split payment, rappresentando per l’Ente un costo, sui capitoli di uscita n° 318 “locazione 
di beni immobili” del PEG 2019; 

 
  Il Direttore Generale  
   Dott. Paolo Diprima 
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ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
Il presente atto è divenuto esecutivo il 20.02.2019: 

 
 giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, c.3 del D.Lgs 267/2000; 

 
 per dichiarazione di immeditata esecutività, ai sensi dell’art. 134, c. 4 del D.Lgs 267/2000. 

 
  Il Direttore Generale  
   Dott. Paolo Diprima 

 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo  
  

 

Data  __________ 

 

 Il Responsabile di Servizio 

Affari Generali e Contabili  

Dott.ssa Elisa Billi 

 

_______________________ 
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OGGETTO: Impegno di spesa per Auditorium Assemblee - CIG Z5C273B24A 
 

 
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267. 

 
 
Data  __20.02.2019_ 
 

 Il Direttore Generale 
Dott. Paolo Diprima 

 
_______________________ 

 

 

 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell’art. 151, c. 4, D.Lgs. n. 
267/2000 

 
 

Data  ____20.02.2019___ Il Responsabile di Servizio  

Affari Generali e Contabili  

Dott.ssa Elisa Billi 

 
__________________________ 

 
 

 
ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRME DIGITALI Le firme, in formato digitale, sono 
state apposte sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 
n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici 
dell’ATO Toscana Sud ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82. 
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