PROVINCIA DI PRATO
Area Tecnica
Ufficio: Assetto e gestione del territorio

Determina Dirigenziale n° 650 del 10/05/2021
Oggetto: Determinazione di impegno per acquisto di una bandiera rainbow da
esporre nella giornata Internazionale contro l’omotransfobia.

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto del Presidente della Provincia n. 29 del 15.11.2018 mediante il quale alla
Dott.ssa Rossella Bonciolini è conferito l'incarico di direzione ad interim dell'Area Tecnica
dalla data di sottoscrizione dello stesso decreto fino alla scadenza del mandato del
Presidente;
VISTA la Delibera di Consiglio n. 7 del 29/03/2021 “Bilancio di Previsione 2021-2023 e
relativi allegati. Approvazione”.
VISTA la Delibera del Consiglio n. 6 del 29/03/2021 “Art. 151 e 170 del D.Lgs. 18 Agosto
2000 n. 267 – Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP)
2021-2023. Approvazione”;
VISTO l'atto del Presidente n. 38 del 30/03/2021 “Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023
per la Provincia di Prato – Parte Contabile – Approvazione;
VISTA la Delibera di Consiglio n. 7 del 29/03/2021 “Bilancio di Previsione 2021-2023 e
relativi allegati. Approvazione”.
VISTO l'atto del Presidente n. 47 del 15/04/2021 “Piano Esecutivo di Gestione (parte
obiettivi) unificato al Piano della Performance 2021-2023 ed integrato con il Piano
Organizzativo del Lavoro Agile (POLA) – Approvazione;”
CONSIDERATO che della Rete nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Anti
Discriminazioni (RE.A.DY), nata nel 2006 su iniziativa dei comuni di Torino e Roma, fa
parte anche la Regione Toscana nell’impegno comune coi partner per una costante opera
di promozione e diffusione della Rete nelle diverse realtà locali;
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RICORDATO che la Provincia di Prato è firmataria dell’Accordo annuale di partenariato
della Rete Ready dall’anno 2015 in base al quale i soggetti firmatari si sono impegnati a
promuovere e consolidare la Rete sul territorio toscano fornendo una spinta propulsiva
forte alla concertazione, al confronto e alla massima integrazione delle politiche di
inclusione sociale per le persone LGBTI;
PRESO ATTO:
che la Rete Ready è stata istituita anche per valorizzare le esperienze già attuate e
adoperarsi perché diventino patrimonio comune degli Amministratori pubblici locali e
regionali italiani;
che presupposto dell’adesione è la sottoscrizione di una carta di intenti con la quale i
soggetti si impegnano, fra le altre cose, ad avviare, ove possibile, un confronto con le
Associazioni lgbt locali; favorire l’emersione dei bisogni della popolazione lgbt e operare
affinché questi siano presi in considerazione anche nella pianificazione strategica degli
Enti;
-sviluppare azioni positive sul territorio;
DATO ATTO della delibera G.R.T. n. 329 del 29.03.2021 con la quale è stato approvato lo
schema di accordo da sottoscriversi con tutti gli aderenti alla rete RE.A.DY;
PRESO ATTO della riunione convocata dalla Regione Toscana in data 27 febbraio 2021,
nel corso della quale l'Assessore Nardini ha proposto, in occasione della Giornata
Internazionale contro l’omobitransfobia, l'organizzazione di un evento on line, per il 17
maggio 2021, l’esposizione della bandiera rainbow presso tutte le amministrazioni
aderenti alla rete Ready;
RILEVATA la necessità dell'esposizione della bandiera rainbow da esporsi nel corso di una
comune iniziativa con tutti gli altri enti aderenti e la Regione Toscana il giorno 17 maggio
2021 in occasione della Giornata Internazionale contro l’omobitransfobia,
DATO ATTO che si ritiene necessario l'acquisto di una bandiera rainbow da esporre nella
giornata Internazionale contro l’omotransfobia che si terrà il giorno 17 Maggio 2021;
RICHIAMATO l’art. 36, comma 2, lettera A) del D.Lgs 50/216 che stabilisce le
amministrazioni possono ricorrere all'affidamento diretto per importi inferiori a € 40.000,00;
VISTA la la Direttiva del Segretario/Direttore generale della Provincia di Prato n.1 del
08/02/2019 avente ad oggetto “Piano per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità
per il triennio 2019-2021 - Disposizioni attuative” stabilisce la possibilità, sotto i 5.000,00
€, di effettuare acquisizioni di beni e servizi al di fuori del mercato elettronico della pubblica
amministrazione
CONTATTATA dunque la ditta Il Tricolore snc di Firenze, Via della scala, 25r, 50123,
Firenze, P.I. 04198010482, la quale ci ha inviato il seguente preventivo:
- Bandiera rainbow misure 150X225 in tessuto poliestere nautico, € 55,00 esclusa IVA con
€ 8,00 esclusa IVA di spese di spedizione;
DATO ATTO :


che il codice CIG assegnato è il seguente ZA431A1497
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che la ditta ha rilasciato la dichiarazione circa il conto corrente dedicato nel rispetto
di quanto previsto dal comma 7 art. 3 della legge 136/2010, depositata in atti;



della regolarità contributiva, assicurativa e previdenziale della ditta Il Tricolore
Firenze, Via della scala, 25r, 50123, Firenze, P.I. 04198010482, come risulta dal
DURC ON LINE;

DATO
ATTO
che, ai sensi della L. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è la
Dott.ssa Elena Cardosi ,funzionario del servizio Istruzione e Provveditorato;
DATO ATTO non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interessi in capo
ai soggetti di cui all'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dall'art. 1, comma 41, della
L. 190/2012"
Visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/00;
Visto l'art. 151 del D.Lgs. 267/00, comma 4, che prevede che “i provvedimenti dei
Responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Responsabile
del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria”;
DETERMINA
1. di impegnare per i motivi espressi in narrativa con riferimento al Bilancio di Previsione
2021 , a favore della ditta Il Tricolore Firenze, Via della scala, 25r, 50123, Firenze, P.I.
04198010482 , la somma di € 55,00 (€ 76,86 comprensiva di IVA al ) sul cap. 320/8 “Altri
beni di consumo”Piano Finanziario 1.03.01.02.999
2. di provvedere alla liquidazione della somma autorizzata con il presente atto con
successiva determinazione del Direttore del servizio proponente dietro presentazione di
regolare fattura, in conformità del disposto vigente Regolamento di contabilità;
3.di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line della
Provincia.
Il Direttore
Dottssa Rossella Bonciolini

Movimenti Contabili:
Tipo

Capitolo

Soggetto

Importo
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Impegno

2021 U 320/8 01.03.1

76,86
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Firmato da:
BONCIOLINI ROSSELLA
codice fiscale BNCRSL66S42G713B
num.serie: 154512104105723657742788215384914569205
emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
valido dal 12/05/2020 al 13/05/2023

