
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

 
 

Determina n°401-2019

 
 

del giorno 29/05/2019

 

 
OGGETTO: Liquidazione alla Fondazione Toscana Spettacolo Onlus abbonamenti per la
stagione 2018/2019 del Teatro dei Concordi di Roccastrada. CIG: ZEC289E1BD.  
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IL DIRETTORE 
VISTI i seguenti riferimenti ai sensi dei quali il sottoscritto procede al presente atto:

Decreto del Presidente del COeSO - SdS Grosseto n. 2 del 31 luglio 2018 di nomina del
Direttore;
 
artt. 22 e 23 del Regolamento aziendale di organizzazione e repertorio delle strutture, approvato
dall'Assemblea dei soci con verbale n.11 del 27 ottobre 2010 e modificato con atto di
Assemblea dei Soci n. 2 del 20/05/2013;
 
art. 14 del vigente Statuto aziendale;
 

ACCERTATO che il sottoscritto non si trova in alcuna circostanza di conflitto d’interessi ex art. 6bis
della Legge 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2010;
 
PREMESSO che tra gli obiettivi dell’ente rientrano attività legate alle politiche sociali allargate ed in
particolare a percorsi collaterali di integrazione e cittadinanza, che si realizzano anche attraverso
iniziative culturali e di intrattenimento che rivitalizzano soprattutto le comunità locali della provincia;
 
RITENUTO OPPORTUNO dunque, per le motivazioni espresse in premessa, liquidare per la
stagione 2018/2019 n.2 abbonamenti per la rassegna al Teatro Concordi del Comune di
Roccastrada, da mettere a disposizione di soggetti fragili;
 
CONSIDERATO che il Comune di Roccastrada ha dato la gestione della propria stagione teatrale
alla Fondazione Toscana Spettacolo Onlus e che, per acquistare alcuni abbonamenti il costo totale
di € 135,00;
 
RITENUTO OPPORTUNO provvedere alla liquidazione degli abbonamenti per la stagione teatrale
2018/2019 del teatro dei Concordi di Roccastrada, azione rientrante tra le attività delle politiche
sociali allargate ed in particolare tra le attività collaterali e di integrazione del Comune di
Roccastrada;
 
VISTA la ricevuta della Fondazione Toscana Spettacolo, con sede a Firenze in via Santa Reparata
10 A, P.Iva 04210330488, pervenuta al nostro protocollo aziendale n.8401/2019, relativa all’acquisto
di n.2 abbonamenti per la stagione Teatrale 2018/2019 al Teatro dei Concordi di Roccastrada;
 
APPURATO che, in considerazione della tipologia e in attuazione del combinato disposto dell’art. 36
comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, è possibile procedere ad
affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento con atto corredato da adeguata
motivazione a sostegno della scelta effettuata;
 
RICHIAMATO, inoltre, l’articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. che al fine di assicurare la
prevenzione di infiltrazioni criminali, obbliga gli appaltatori, i subappaltatori ed i subcontraenti della
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filiera delle imprese, nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo
interessati ai lavori, servizi e forniture pubbliche ad utilizzare uno o più conti correnti postali o bancari
accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa “dedicati”, anche in via non esclusiva,
alle commesse pubbliche;
 
CONSIDERATO che questa Azienda è tenuta ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della
Legge del 13/8/2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12/11/2010, n. 187 e s.m.i., al fine di
assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari e che, quindi, si è provveduto a richiedere
all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il codice C.I.G. da attribuire al presente affidamento:
n. ZEC289E1BD;
 
VISTI:

art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo n. 50/2016;
 
il vigente Regolamento aziendale di organizzazione e repertorio delle strutture;
 
il vigente Regolamento aziendale dei procedimenti, del diritto di accesso e della pubblicità degli
atti amministrativi e di gestione;
 

DETERMINA 
 
DI LIQUIDARE la somma di € 135,00 alla Fondazione Toscana Spettacolo Onlus per l’acquisto di
n.2 abbonamenti per la stagione 2018/2019 del Teatro dei Concordi di Roccastrada da mettere a
disposizione di soggetti fragili;
 
DI DARE ATTO che la spesa complessiva è di € 135,00;
 
DI PUBBLICARE il testo della presente determinazione all’Albo Pretorio on-line del COeSO-S.d.S.
Grosseto (http://www.coesoareagr.it).

Il Direttore
Dott. Fabrizio Boldrini

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del
d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice

dell'amministrazione digitale”

http://www.coesoareagr.it/
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