COMUNE DI MONTEPULCIANO
Provincia di Siena

PRATICA DET - 746 - 2017

DETERMINAZIONE
AREA AFFARI GEN. E ATT. PROD.
N°

OGGETTO:

720

del

27-05-2017

L.R.46/2013 FUSIONE TRA COMUNE DI MONTEPULCIANO E
TORRITA DI SIENA -PROGETTO E CRONOPROGRAMMA - AVVIO
PROCESSO
PARTECIPATIVO
- AFFIDAMENTO
PROGETTO
ESECUTIVO E PIANO GESTIONALE - DETERMINAZIONI

IL RESPONSABILE
VISTO l’art. 107 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali”, che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti che la Legge e lo Statuto non
riservino agli organi di governo dell’Ente, compresa l’adozione di atti che impegnano
l’Amministrazione verso l’esterno;
VISTO il secondo comma dell’art. 109 dello stesso D. Lgs. N.267/2000 relativo al
conferimento delle funzioni dirigenziali nei comuni privi di personale di qualifica
dirigenziale;
VISTO il decreto del Sindaco di conferimento delle suddette funzioni dirigenziali ai
responsabili di area;
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO l’art. 183, comma 9, del D.Lgs 18.8.00, n. 267, nonché art. 151, comma 4, del
citato D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, così come modificati dal D.Lgs 118/2011;
VISTO il Regolamento di contabilità;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 326 del 29.12.2014 avente ad oggetto
“Nuova organizzazione degli uffici e dei servizi”;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 13.6.2016 con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione 2016/2018;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 30.1.2017 con cui è stato
approvato il Bilancio di previsione per l’ anno 2017, il Bilancio Pluriennale 2017-2019 ed i
relativi allegati, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 20.02.2017 con la quale è stato
approvato il P.E.G. ed il Piano delle Performance 2017;
VISTI:
- l’art. 133 secondo comma, della Costituzione che stabilisce che la Regione, sentite
le popolazioni interessate, puo’, con sue leggi, istituire nel proprio territorio nuovi
comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni;
- il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 che prevede che le Regioni possono modificare le
circoscrizioni territoriali dei Comuni sentite le popolazioni interessate nelle forme
previste dalla legge regionale;
- la Legge Regionale 23.11.2007 n. 62 “disciplina dei referendum regionali previsti
dalla costituzione e dallo statuto”;
- la Legge Regionale 2 agosto 2013 n. 46 “dibattito pubblico regionale e promozione
della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali” modificata e
integrata dalla L.R.T. 3.4.2015 n. 43 che prevede la possibilità di richiedere
contributi a sostengo dei processi partecipativi locali tramite la presentazione di
apposito progetto da inviare all’APP;
CONSIDERATO che la Regione Toscana, secondo quanto stabilito dalla Legge Regionale
n. 46/2013 artt. 13 e segg, sostiene anche economicamente lo svolgimento di processi
partecipativi locali e affida, all’Autorità regionale per la garanzia e la promozione della
partecipazione, ex art. 3 della Legge in parola, la promozione e la partecipazione dei
cittadini nei processi di costruzione delle politiche regionali e locali secondo quanto sancito
dallo Statuto regionale;
RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. 280 del 27.9.2016 avente per oggetto:
”L.R. 46/2013 – Fusione fra i Comuni di Montepulciano e Torrita di Siena – approvazione
processo partecipativo – approvazione schema preliminare – determinazioni” con la quale
si è stabilito di approvare il progetto preliminare per la costruzione di un percorso
partecipativo legato alla fusione dei Comuni di Montepulciano e Torrita di Siena
predisposto dal soggetto esterno Eubios srl società di ingegneria con sede in Bologna Via
Nosadella 19 Partita Iva 02024761203 redatto sulla base di quanto disciplinato dalla legge
regionale 46/2013 in premessa più volte richiamata, con l’impegno, da parte dei due
Comuni, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 46/2013:
a) a tenere conto dei risultati dei processi partecipativi o comunque a motivarne
pubblicamente ed in modo puntuale il mancato o parziale accoglimento;
b) ad aderire al protocollo Regione-Enti locali di cui all'articolo 20;
c) a mettere a disposizione del processo partecipativo tutta la documentazione
rilevante;
d) a mettere a disposizione del processo partecipativo e risorse proprie,
finanziarie e organizzative;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 326 del 18.11.2016 con la quale
è stato rimodulato il progetto preliminare per la costruzione di un percorso partecipativo
legato alla fusione dei Comuni di Montepulciano e Torrita di Siena per un importo
complessivo di €13.000,00 prevedendo che, qualora lo stesso venisse approvato dalla
Autorità Regionale per la garanzia e la promozione della Partecipazione, sarebbe stata
garantita una compartecipazione di € 3.000,00 a carico dei due Comuni rispettivamente

del 60% per il Comune di Montepulciano in qualità di soggetto capofila e del 40% per il
Comune di Torrita di Siena;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale di Torrita di Siena in data 17.11.2016 con
la quale si approvava lo stesso contenuto ;
RICORDATO che il progetto “la fusione: un percorso da condividere confrontiamoci sulla
fusione tra Montepulciano e Torrita di Siena” è stato approvato e finanziato dalla Autorità
Regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione - A.P.P. presso il Consiglio
Regionale Toscana - e con esso il cronoprogramma delle fasi in cui il progetto risulta
articolato;
DATO ATTO che la Società Eubios, di concerto con l’ANCI Toscana, hanno presentato il
progetto definitivo per il processo partecipativo ex L.R. 46/2013 con programma esecutivo
e piano gestionale contenente le attività da svolgere a cura dei due soggetti per conto dei
Comuni di Montepulciano e Torrita di Siena e che lo stesso è stato approvato e finanziato
con deliberazione n. 29 del 28.11.2016 della Autorità Regionale per la Garanzia e la
Promozione della Partecipazione APP;
DATO ATTO CHE:
- il Consiglio Comunale di Montepulciano con delibera n.82 del 5.10.2016 ha
deliberato di nominare la Commissione Consiliare speciale per lo studio di fattibilità
della Fusione;
- il Consiglio Comunale del Comune di Torrita di Siena, con delibera n. 81 del
30.12.2016 ha deliberato di nominare la Commissione Consiliare speciale per lo
studio di fattibilità della Fusione;
- in data 4 aprile 2017 è stato presentato il progetto esecutivo per l’avvio del
processo partecipativo ex L.R. 46/2013 dal titolo “La Fusione: un percorso da
condividere – Confrontiamoci sulla fusione tra Montepulciano e Torrita di Siena”
proposta per programma esecutivo e piano gestionale”;
- in data 17.5.2017 le due commissioni riunitesi in forma congiunta hanno approvato,
a maggioranza di voti, la proposta del programma esecutivo e piano gestionale
presentato dalla Società Eubios e lo studio di omogeneità socio economica
presentato da ANCI Toscana;
- il progetto che è stato approvato dalle Commissioni consiliari riunitesi in seduta
congiunta, prevede:
 la progettazione e il coordinamento partecipativo con supporto metodologico,
mediazione e facilitazione, reporting e rendicontazione delle attività da
effettuarsi a cura della ditta Eubios a fronte di un corrispettivo di €6.500,00;
 la co-progettazione per gli aspetti di competenza, testimoni esperti, raccolta
ed elaborazione dati, supporto alla redazione dell’opuscolo informativo,
analisi e verifica delle proposte uscite dal percorso, supporto alla definizione
dello studio di fattibilità del progetto di fusione da effettuarsi a cura di ANCI
Toscana a fronte di un costo di €5.000,00;
 La coprogettazione, costituzione e coordinamento del gruppo di progetto
interno, segreteria organizzativa, custodia e allestimento dei locali per gli
incontri, animazione e sollecitazione, reporting e supporto operativo per gli
eventi partecipativi, attività di informazione e comunicazione da effettuarsi
dai due Comuni con il coordinamento del comune di Montepulciano capofila
con una previsione di costi a carico di € 1.500,00;

 Con delibera della Giunta Comunale n. 125 del 22.5.2017 si è proceduto a
ratificare l’approvazione del progetto esecutivo per l’avvio del processo
partecipativo ex L.R. 46/2013 dal titolo “La Fusione: un percorso da
condividere – Confrontiamoci sulla fusione tra Montepulciano e Torrita di
Siena” proposta per programma esecutivo e piano gestionale” già approvato
dalle Commissioni consiliari speciali riunitesi in forma congiunta in data
17.5.2017;
 Con delibera della Giunta Comunale del Comune di Torrita n. 123 del
23.5.2017 il Comune di Torrita di Siena ha ratificato l’approvazione del
progetto esecutivo per l’avvio del processo partecipativo ex L.R. 46/2013 dal
titolo “La Fusione: un percorso da condividere – Confrontiamoci sulla fusione
tra Montepulciano e Torrita di Siena” già approvato dalle Commissioni
consiliari speciali riunitesi in forma congiunta in data 17.5.2017;
 Con determinazione n. 498 del 24.5.2017 il Comune di Torrita di Siena ha
proceduto ad impegnare e liquidare a favore del Comune di Montepulciano,
capofila, la somma di € 1.200,00 quale quota di compartecipazione al
progetto esecutivo per l’avvio del processo partecipativo ex L.R.46/2013 dal
titolo “La Fusione: un percorso da condividere - Confrontiamoci sulla fusione
tra Montepulciano e Torrita di Siena”.
RITENUTO, sulla scorta di quanto sopra riportato, di procedere all’affidamento della
progettazione esecutiva nei tempi e nei modi di cui al cronoprogramma approvato
dall’Autorità Regionale per la Garanzia e la Promozione della Partecipazione c/o Consiglio
Regionale della Toscana e, pertanto, di affidare:
- Alla Soc. Eubios srl – società di ingegneria con sede legale in Via Nosadella n. 19
40123 Bologna cod. fiscale e Partita Iva 02024761203 il servizio di progettazione
e
coordinamento del percorso partecipativo con supporto metodologico,
mediazione, facilitazione, reporting e rendicontazione delle attività come meglio
dettagliato nel progetto allegato al presente atto come parte integrante per un costo
di €6.500,00 Iva compresa;
- Alla ANCI TOSCANA con sede legale in Viale della Giovine Italia n. 17 Firenze
Partita Iva 01710310978 cod. fiscale 84033260484 il servizio di co-progettazione,
testimoni esperti, raccolta ed elaborazione dati, supporto alla redazione
dell’opuscolo informativo, analisi e verifica delle proposte uscite dal percorso,
supporto alla definizione dello studio di fattibilità del progetto di fusione, come
meglio dettagliato nel progetto allegato al presente atto come parte integrante per
un costo di € 5.000,00 Iva compresa;
- Di riservarsi, come ente capofila, le attività di coprogettazione, costruzione e
coordinamento del gruppo di progetto interno, segreteria organizzativa,
disponibilità, custodia e allestimento con arredi e attrezzature necessarie dei locali
per gli incontri, animazione e sollecitazione, reporting e supporto operativo per gli
eventi partecipativi, attività di informazione e comunicazione impegnando allo scopo
la somma di €1.500,00 iva compresa presuntivamente necessaria per l’attuazione
delle fasi progettuali descritte;
STABILITO di avviare la progettualità e rispettare il cronoprogramma presentato e
approvato dalla A.P.P. al Responsabile del servizio competente per l’importo complessivo
di €13.000,00 di cui €10.000,00 finanziato con il contributo approvato dall’A.P.P e quanto a
€ 3.000,00 dal Comune di Montepulciano in qualità di soggetto capofila a carico del quale
risulta la somma di €1.800,00 alla quale si aggiunge la somma di €1.200,00 trasferita dal
Comune di Torrita di Siena;

DATO ATTO che trattandosi di fornitura di beni e / o servizi di importo inferiore ai 40.000 €
per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni
contenute nell’art. 36 comma 2 e nell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016
ACCERTATO è che dunque possibile procedere all’affidamento diretto della fornitura in
base all’art. 27, n. 2, del Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di lavori,
beni e servizi;
CONSIDERATO che per la particolarità del servizio non sono presenti fornitori iscritti sul
mercato elettronico per tali funzioni e attività;
ATTESO che ai fini dell’assolvimento degli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge n. 136
del 13.8.2010, in relazioni alle prestazioni di cui trattasi è stato acquisito il CIG con il n.
Z9C1ECA788 per servizi affidati a ditta Eubios Srl;
Z741ECA78C per i servizi affidati a Anci Toscana
VISTI:
- la legge n. 241/90 e s.m.;
- D.Lgs. n. 50/2016 e l'art. 192 del T.U. Enti Locali n. 267/2000;
- D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 32, 36 e 37;
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il Dlgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi
VISTO il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 “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”, come integrato e modificato
dal D. Lgs. 10.08.2014, n. 126;
VISTO in particolare l’Allegato n. 4/2 al citato D.Lgs. 118/2011 “Principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria”;
D E T E R M I NA
-

Di procedere all’affidamento della progettazione esecutiva nei tempi e nei modi di
cui al cronoprogramma approvato dall’Autorità Regionale per la Garanzia e la
Promozione della Partecipazione c/o Consiglio Regionale della Toscana e, pertnto,
di affidare:
o Alla Soc. Eubios srl – società di ingegneria consede legale in Via Nosadella
n. 19 40123 Bologna cod. fiscale e Partita Iva 02024761203 il servizio di
progettazione e coordinamento del percorso partecipativo con supporto
metodologico, mediazione, facilitazione, reporting e rendicontazione delle
attività come meglio dettagliato nel progetto allegato al presente atto come
parte integrante per un costo di €6.500,00 Iva compresa;
o Alla ANCI TOSCANA con sede legale in Viale della Giovine Italia n. 17
Firenze Partita Iva 01710310978 cod. fiscale 84033260484 il servizio di coprogettazione, testimoni esperti, raccolta ed elaborazione dati, supporto alla
redazione dell’opuscolo informativo, analisi e verifica delle proposte uscite
dal percorso, supporto alla definizione dello studio di fattibilità del progetto di

fusione, come meglio dettagliato nel progetto allegato al presente atto come
parte integrante per un costo di € 5.000,00 Iva compresa;



-

Di accertare la somma di €10.000,00quale contributo ex L.R. 45/2013 riconosciuta
e deliberata dall’Autorità Regionale per la garanzia e la promozione della
partecipazione APP giusta delibera n. 29 del 28.11.2016;

-

Di accertare la somma di €1.200,00 quale quota di compartecipazione deliberata
dal Comune di Torrita di Siena che sarà liquidata al Comune di Montepulciano in
quanto ente capofila del progetto;

di impegnare la somma di € _11.500,00 imputandola, nel rispetto delle modalità
previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., agli esercizi in cui l’obbligazione
viene a scadenza, in considerazione dell’esigibilità della medesima, secondo quanto
riportato nella tabella che segue:
CAPITOLO

Uscita
101141

Identificativo
C/Fin
(V liv. piano
dei conti)
2017
Euro
1.03.02.99.999 6.500,00

Uscita
101141

1.03.02.99.999 5.000,00

Entrata
2010236

2.01.01.02.017 10.000,00

entrata
2010237

2.01.01.02.003 1.200,00

-

Di riservarsi, come ente capofila, le attività di coprogettazione, costruzione e
coordinamento del gruppo di progetto interno, segreteria organizzativa,
disponibilità, custodia e allestimento con arredi e attrezzature necessarie dei locali
per gli incontri, animazione e sollecitazione, reporting e supporto operativo per gli
eventi partecipativi, attività di informazione e comunicazione per una spea
complessiva di
€1.500,00 iva compresa presuntivamente necessaria per
l’attuazione delle fasi progettuali descritte dando atto che successivamente si
procederà ad affidare eventuali servizi in grado di assicurare il necessario supporto
oltre alla collaborazione diretta del personale assegnato all’Area Segreteria
Generale e servizio Comunicazione;

-

di dare atto che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera A) punto 2 del D.L. 78/2009, il
programma dei pagamenti conseguenti alla spesa in oggetto è compatibile con gli

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, fatto salvo diverso
parere del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario;
-

di provvedere alle relative liquidazioni con successivo separato atto, a fornitura
avvenuta ed a presentazione di regolari fatture, previa verifica sul servizio
effettuato, da parte del personale competente;

-

di dare atto che si procederà alla pubblicazione prevista dall’art. 18 del Decreto
legge 83/2012, e dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 – comma 3– per gli atti di
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici
a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott.ssa Grazia Torelli

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale elettronico del presente atto ai
sensi dell’art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente
atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell’art.22
del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria nello stesso
prevista, per la quale è stato prenotato impegno, ai sensi del comma 4 dell’art. 151 del
T.U.E.L. – D. Lgs. 18.08.2000 n. 267:
PROVVEDIMENTO
L.R.46/2013 FUSIONE TRA COMUNE DI MONTEPULCIANO E TORRITA DI SIENA PROGETTO E CRONOPROGRAMMA - AVVIO PROCESSO PARTECIPATIVO AFFISAMENTO PROGETTO ESECUTIVO E PIANO GESTIONALE - DETERMINAZIONI
Anno: 2017, Capitolo: 00101141, Impegno: 20170002089/0, Importo: 6.500,00,
Anno: 2017, Capitolo: 00101141, Impegno: 20170002090/0, Importo: 5.000,00,
Anno: 2017, Capitolo: 02010236, Accertamento: 20170000978/0, Importo: 10.000,00,
Anno: 2017, Capitolo: 02010237, Accertamento: 20170000979/0, Importo: 1.200,00

NOTE :

Montepulciano, 29-05-2017

IL RESPONSABILE DELL’AREA
FINANZIARIA

(Simonetta GAMBINI)

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale elettronico del presente atto ai
sensi dell’art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente
atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell’art.22
del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.

