
 

 

 

  

COMUNE DI CASOLE D’ELSA 
 

PROVINCIA DI SIENA  

 

 
DETERMINAZIONE N° 485 ORIGINALE DEL  15/10/2021 

  

SERVIZIO  UFFICIO TECNICO 

 
OGGETTO : MY HOME CASOLE - Tecnologie innovative per l'informazione e il 

turismo - Liquidazione fattura n.2/PA del 30/09/2021 alla ditta Pucci 
Impianti  di Pucci R. & C. s.n.c. - Poggibonsi - Via Lombardia, n. 7- P.Iva 
006345005241 - per opere di protezione del sistema - CUP 
F59J18000520003 - cod. CIG. Z29324A0FC - CUP ARTEA 822354 

L’anno duemilaventiuno il giorno quindici del mese di ottobre 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Premesso che questa Amministrazione intende realizzare interventi di sostegno alle attività turistiche attraverso la 
diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio culturale e delle attività amministrative attraverso l’utilizzo 
di sistemi innovativi; 
Considerato che l’obiettivo prioritario del progetto è dunque la realizzazione di una infrastruttura tecnologica che 
tramite una piattaforma digitale in grado di programmare e raccogliere dati utili alla promozione, alla comunicazione e 
alla conoscenza globale dell’offerta turistica del territorio, compresa la diffusione dell’attività amministrativa dell’Ente; 
Visto che nell’ambito del progetto i sistemi tecnologici saranno utilizzati per la gestione, amministrazione e 
consultazione (dispositivi ict di primo livello) di tali strutture e piattaforme, curando in alcuni casi anche l’aspetto 
sicurezza e avvisi di protezione per beni e risorse installati e forniti (Dispositivi di video sicurezza e completa 
protezione da agenti esterni); 
Ricordato che : 

 
- con atto della Giunta Comunale n.  106 del 26.09.2018  è stato approvato il progetto definitivo / esecutivo 

denominato “MY HOME Casole – Tecnologie Innovative per l’informazione e il Turismo”; 
- con nota del 17.09.2020 il GAL Leader Siena srl con Decreto di assegnazione n. 751/13/2020 ha assegnato il 

contributo a valere sulla misura “PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020. Reg. UE n. 1305/2013 
BANDO Sottomisura 7.5 “ Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, 
informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala” – Operazione 7.5.1 “ infrastrutture e 
informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali” (domanda contributo 
2016PSRINVD00000000770905200520) al Comune di Casole d’Elsa pari a €. 78.000 – CUP ARTEA 822354; 

- che a seguito dell’esito dell’istruttoria tecnico-amministrativa, il Consiglio di Amministrazione di GAL LEADER 
SIENA srl con delibera Cda n. 5 del 08.09.2020  ha approvato gli esiti istruttori delle domande finanziabili a 
valere sulla OPERAZIONE 7.5.1 “Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle 
aree rurali” del P.S.R. 2014/2020 

 
Visto il contratto n. 2016PSRMIST00000000770905200520040504/TipoDUA sottoscritto con GAL LEADER SIENA in 
data 19/10/2020; 
Atteso che si è reso necessario affidare la realizzazione delle opere di protezione del sistema nell’ambito  del progetto 

“MY HOME Casole – Tecnologie Innovative per l’informazione e il Turismo”; 

Vista la propria precedente determinazione n.311 del 30/06/2021 recante “MY HOME CASOLE - Tecnologie innovative 

per l'informazione e il turismo - Impegno di spesa e affidamento diretto per opere di protezione del sistema - CUP 

F59J18000520003 - cod. CIG. Z29324A0FC - CUP ARTEA 822354”; 



 

 

Vista la fattura elettronica n. 2/PA del 30/09/2021 (prot. n.6639 del 08/10/2021) pari ad €. 13.200,00 di cui €. 
1.100,00 per oneri della sicurezza  oltre Iva al 22% per complessivi €. 16.104,00 emessa dalla Soc. PUCCI IMPIANTI  di 
Pucci R. & C. s.n.c., con sede in Poggibonsi, Via Lombardia, n. 7, P.Iva 00634500524 per la realizzazione delle opere di 
protezione del sistema nell’ambito  del progetto  MY HOME CASOLE – Tecnologie innovative per l’informazione e il 
turismo, CUP ARTEA 822354; 
Ritenuto pertanto procedere alla liquidazione della suddetta fattura per complessive €. 16.104,00 IVA compresa ; 
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 ; 
Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) Prot. INAIL_ 29564219 richiesto in data 12/10/2021 e 
rilasciato con esisto regolare con scadenza di validità il 09/02/2022;  
Visti gli artt. 3 e 6 della L. 136/2010 ed artt. 6 e 7 del D.L. 187/2010 convertito in Legge n. 217/2010, si specifica che il 
codice CIG assegnato è Z29324A0FC; 
Viste le competenze attribuite alla sottoscritta con atto del Sindaco n. 9 del 10/04/2019; 
Preso atto del Regolamento Europeo 679/2016, RGPD, sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ; 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 31.03.2021 di approvazione del Bilancio  di previsione 
dell’esercizio finanziario 2021/2023 immediatamente eseguibile ai sensi di legge; 
Espresso il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa;  
Ritenuto necessario richiedere il parere in merito alla regolarità contabile  ed il visto attestante la copertura 
finanziaria del presente provvedimento da parte del Responsabile dell'area economico finanziaria, ai sensi dell'art. 
147-bis del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
 

D E T E R M I N A 
 

1) di liquidare alla Soc. PUCCI IMPIANTI  di Pucci R. & C. s.n.c., con sede in Poggibonsi, Via Lombardia, n. 7, P.Iva 
00634500524 la fattura elettronica n. 2/PA del 30/09/2021 (prot. n.6639 del 08/10/2021) pari ad €. 13.200,00 di 

cui €. 1.100,00 per oneri della sicurezza  oltre Iva al 22% per complessivi €. 16.104,00, per la realizzazione delle 

opere di protezione del sistema nell’ambito  del progetto  MY HOME CASOLE – Tecnologie innovative per 
l’informazione e il turismo - CUP ARTEA 822354; 

2) di imputare la somma complessiva di €. 16.104,00 alla Mis. 07, prog. 01, Tit. 2, Mac 02,  Cap.lo 11970/1  imp. 
1296/2021 del B.P. 2021 che presenta la necessaria disponibilità – come già indicato nella Dt. n.311/2021 – cod. 
CIG Z29324A0FC; 

3) di adottare il presente provvedimento dando atto che il programma dei pagamenti ad esso conseguente è 
attualmente compatibile con quanto previsto dall’art.9 co.2 del D.L.78/09. 

4) di provvedere alla liquidazione della spesa di €. 16.104,00 a norma del vigente regolamento di contabilità. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
LAVORI PUBBLICI 

          Geom. Stefania Moschi 
 

 

 
 
 
Al presente documento informatico viene apposto la firma digitale, previa identificazione 
informatica del suo autore, attraverso un processo che ne garantisce la sicurezza, integrità e 
immodificabilità ed in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore, ai sensi 
dell’art. 20, comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 

 
 



 

 

 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Si attesta la copertura finanziaria della spesa del presente provvedimento ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D. 
Lgs. 267/00. 
La determinazione di impegno è pertanto ESECUTIVA. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Lì,15/10/2021 Tiziana Rocchigiani 

 
 

Accertamento ai sensi dell’art.9 co.2 del D.L.78/09: 
   COMPATIBILE             NON NECESSARIO 

                                                                                  IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO FINANZIARIO 

  
                                                                                                   Tiziana Rocchigiani 

Lì,15/10/2021  
 
 

Trasmessa in copia:  
  
•    Al Responsabile del Servizio  
•    Alla Giunta Comunale tramite il Segretario Comunale in data     15/10/2021 
•    Al Responsabile del Servizio Finanziario  
•    Al Segretario Comunale  
•      Il Responsabile del Servizio 
  
 Stefania Moschi 

__________________________________________________________________________________

__________ 

 

 

__________________________________________________________________________________

__________ 

 

 

La presente determinazione n 485 del 15/10/2021 viene affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 

giorni consecutivi dal ................. 

 

 IL MESSO COMUNALE  
 
 
 


