
ORIGINALE

Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Determinazione di Impegno

DATA 29/06/2021
REG. GEN. N. 109

OGGETTO: CANDIDATURA DEL COMUNE DI CARDANO AL CAMPO A COMUNE EUROPEO DELLO
SPORT 2023 – VISITA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE ACES EUROPE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA ANNO 2021 - CIG Z8B3245F3C

IL RESPONSABILE del SETTORE

Visti:

- gli artt. 107, comma 3, lett. c) (stipulazione dei contratti) e d) (atti di gestione finanziaria, ivi compresa
l'assunzione di impegni di spesa), 109, comma 1 (conferimento di funzioni dirigenziali), 183 (impegno di
spesa), 191 (regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese) e 192 (adozione di apposita
preventiva determinazione a contrarre) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali”;

- il Decreto Legge n. 52 del 07/05/2012, convertito dalla Legge n. 94 del 06/07/2012 (disposizioni urgenti per
la razionalizzazione della spesa pubblica mediante ricorso obbligatorio agli approvvigionamenti mediante le
convenzioni Consip, ovvero attraverso il mercato elettronico per la pubblica amministrazione del Ministero
dell’Economia o le centrali di committenza regionali);

- - gli articoli 30 (principi comuni per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture), 32, comma 2,
(preventiva individuazione degli elementi essenziali del contratto e criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte), 36, comma 2 (possibilità di ricorso alle procedure ordinarie – soglia di 40.000,00
euro per affidamenti diretti), 95 (criterio di aggiudicazione del minor prezzo) del Decreto Legislativo n. 50 del
18/04/2016 (Nuovo Codice dei Contratti);

- l’art. 1, comma 450 della Legge n. 296 del 27.12.2006, così come modificato dal comma 130 dell’art.1 della
Legge n. 145 del 30.12.2018 (innalzamento soglia a euro 5.000,00 per obbligo ricorso al Me.Pa.);

- l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (adozione determinazione a contrattare);
- gli artt. la Legge n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e

dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e il decreto legislativo n. 33/2013 recante "Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni;

- il combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165” – Obblighi dell'appaltatore/affidatario e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo;

- l’art. 7 del Decreto Legislativo n. 187 del 12/11/2010 (obbligo d’indicazione del codice identificativo di gara –
CIG – reso obbligatorio per acquisti di qualsiasi importo ai sensi della determinazione n. 8 del 18/11/2010
dell’A.V.C.P. e/o del codice unico di progetto – CUP reso obbligatorio dalla Legge n. 3 del 16/01/2003);

- l’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e la delibera ANAC n. 556 del 31.5.2017 (disciplina in merito alle
modalità di pagamento dei fornitori per la tracciabilità dei flussi finanziari);

- l’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) attuativo della
disciplina “Split Payment”;

- D. Lgs. 9/11/2012 n. 192, che recepisce la Direttiva 011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento
delle transazioni commerciali (pagamento entro 30 gg.);

- il D. Lgs 50/2016, come modificato dal D. Lgs. 56/2017 e dalla L. 96/2017;



- il Decreto Legge n. 76 del 16.07.2020 avente ad oggetto: “Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale”;

- l’ art. 1, 2° c. lettera a) della legge 11 settembre 2020 n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali»
(decreto Semplificazioni) e ss.mm.ii”;

- Il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 avente ad oggetto: “Governance del Piano nazionale di ripresa e
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento
delle procedure”;

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità e servizio economato;

- l’art. 13 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi relativo ai responsabili di
settore;

- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e s.m.i.;

Premesso che:
- l’Amministrazione Comunale promuove e sostiene le iniziative e le attività sportive rivolte alla popolazione in

generale ed ai giovani in particolare, promosse dalle associazioni sportive del territorio e ne valorizza le
potenzialità aggregative, socializzanti e di promozione del benessere;

- l'Unione Europea riconosce l’importanza dello sport nella società europea prevedendo all’art.165 del
Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) che “l’Unione contribuisce alla promozione dei
profili europei dello sport, tenendo conto delle loro specificità, delle sue strutture basate sul volontariato e
della sua funzione sociale ed educativa”;

- ACES Europe è un’Associazione no profit con sede a Bruxelles che consegna dal 2001 il premio di European
Capital of Sport. Nei successivi anni, sono nati anche i premi per i Municipi più piccoli, come European City of
Sport (per Municipi sopra i 25.000 abitanti, in vigore dal 2007), European Town of Sport (per Municipi sotto i
25.000 abitanti, in vigore dal 2010) ed European Community of Sport (unione di più Municipi, in vigore dal
2014).

- l'assegnazione dei predetti premi viene portata avanti da ACES Europe, secondo i principi di responsabilità e
di etica, nella consapevolezza che lo sport è un fattore di integrazione nella società, per il miglioramento
della qualità della vita e la salute di chi lo pratica. Il premio delle Capitali Europee dello Sport è riconosciuto
dal Libro Bianco sullo Sport all'art 50 che recita: "La Commissione cercherà anche di promuovere una
maggiore visibilità dell’Europa durante gli eventi sportivi e sostiene l’ulteriore sviluppo dell’iniziativa Capitali
europee dello sport";

- ACES Europe premia i Comuni con i titoli di European City/Town/Community of Sport, stimolando in questo
modo i Municipi nella promozione dello sport per i cittadini;

Richiamati i seguenti provvedimenti:
- Deliberazione della Giunta Comunale di Cardano al Campo n. 75 del 18.09.2020, avente ad oggetto:

“Candidatura del Comune di Cardano al Campo a Comune Europeo dello Sport 2023”;
- Determinazione del Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio n. 181 del 06.11.2020 , avente ad

oggetto: “Candidatura del Comune di Cardano al Campo a Comune Europeo dello Sport 2023 – quota
iscrizione Aces Europe – Assunzione impegno di spesa”;

- Determinazione del Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio n. 45 del 30.03.2021 , avente ad
oggetto: “Candidatura del Comune di Cardano al Campo a Comune Europeo dello Sport 2023 – Servizio di
stesura grafica di dossier con relativa impaginazione – affidamento in economia di importo inferiore ad euro
5.000,00 (art. 1 comma 502 Legge n. 208/2015) e assunzione impegno di spesa anno 2021 – CIG
Z893117233”;

Ricordato che:
- con nota Prot. 5025 del 31.03.2020 il Comune di Cardano al Campo ha presentato, ad ACES Europe,

domanda di Candidatura del Municipio di Cardano al Campo a Comune Europeo dello Sport 2023 – 2024;
- con nota del 03.04.2020, acquisita agli atti del Comune con Prot. n. 5148 del 03.04.2020 ACES Europe ha

confermato la candidatura del Comune di Cardano al Campo per il titolo di “European Town of Sport 2023”;



Preso atto delle note e-mail, in atti, del 19.05.2021 e del 27.05.2021 con le quali ACES Europe Delegazione Italia di
Roma comunica le date del 23 e 24 Luglio 2021, per la visita di valutazione della candidatura del Municipio di
Cardano al Campo al titolo di Comune Europeo dello Sport 2023, da parte della Commissione di Valutazione
composta da cinque membri;

Attesa la necessità di provvedere alla sistemazione alberghiera dei membri della Commissione ACES Europe
Delegazione Italia, per la visita in oggetto;

Considerato che sono a carico del Comune di Cardano al Campo le spese di viaggio, vitto e alloggio per tutta la
Commissione, come previsto dall’art. 20 del “Regolamento generale del processo di selezione della Capitale,
Comunità, Città, Comune, Isola e Regione Europeo dello Sport” di Aces Europe;

Preso atto che, per la sistemazione alberghiera dei componenti la Commissione in parola, è pervenuto, con e-mail
del 22.06.2021 in atti, preventivo da parte dell’Hotel “Cardano Hotel Malpensa” di Cardano al Campo per n. 5
Camere singole alla tariffa di euro 55,00 al giorno per persona IVA 22% compresa, con trattamento di pernottamento
e prima colazione e comprensivo di servizio navetta gratuito da/per l’aeroporto di Malpensa attivo tutti i giorni dalle
ore 5.00 alle ore 23.30 per un totale complessivo di euro 275,00 IVA 22% compresa;

Valutato il suddetto prezzo congruo e vantaggioso per l’Amministrazione Comunale;

Ritenuto pertanto, per le motivazioni esposte in premessa:
- di provvedere alla sistemazione alberghiera della Commissione di valutazione per la candidatura del Comune

di Cardano al Campo a Comune Europeo dello Sport 2023, in occasione della visita che si terrà dal 23 al 24
luglio 2021, presso l’Hotel “Cardano Hotel Malpensa” di Cardano al Campo, alle condizioni tutte di cui
preventivo pervenuto con e-mail del 22.06.2021, in atti, per un totale complessivo di euro 275,00 IVA 22%
compresa;;

- di assumere impegno di spesa al relativo capitolo del Bilancio dell’esercizio 2021, per un importo totale
complessivo, comprensivo presunto di euro 275,00 IVA 22% compresa;

Richiamati:
- la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione e il bilancio di previsione per il

triennio 2021-2023, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 dell’11.03.2021;
- il piano esecutivo di gestione, il piano obiettivi e il piano performance 2021/2023 approvati con

deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 09.04.2021;
- l’incarico sindacale n. 34 del 02.05.2019 di nomina a Responsabile Settore Programmazione e Sviluppo

del Territorio al geom. Giacomo Bellini;

Dato atto altresì:

- del rispetto della normativa sopracitata in merito di contratti pubblici;
- che la presente determinazione è coerente con gli obiettivi del D.U.P. 2021/2023;

Verificate:
- la disponibilità del competente capitolo del Bilancio esercizio 2021;
- l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per

l’adozione del presente provvedimento, ai sensi del Piano Anticorruzione Legge 190/2012;

Verificato altresì che, ai sensi dell’articolo 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000, il programma dei pagamenti
conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

Acquisito il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 del T.U. approvato con D.Lgs.
n. 267/2000), come certificato allegato;

D E T E R M I N A



1. di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente determinazione e ne costituiscono la
motivazione;

2. di provvedere alla sistemazione alberghiera della Commissione di valutazione per la candidatura del Comune di
Cardano al Campo a Comune Europeo dello Sport 2023, in occasione della visita che si terrà dal 23 al 24 luglio
2021, presso l’Hotel “Cardano Hotel Malpensa” di Cardano al Campo, alle condizioni tutte di cui al preventivo
pervenuto con e-mail del 22.06.2021, in atti;

3. di prevedere ulteriori spese, al momento non valutabili, ma che si renderanno necessarie per ospitare la
Commissione, compresi i costi di vitto e trasporto, oltre che per il materiale promozionale e per organizzare al
meglio le visite alle strutture sportive, gli incontri, gli spostamenti e tutto quanto necessario per il buon esito della
visita, per un totale complessivo di euro 275,00 IVA 22% compresa;

4. di assumere impegno di spesa di Euro 275,00 IVA 22% compresa, come di seguito indicato:

Descrizione impegno Spese per visita Commissione Aces Europe - candidatura del Comune di
Cardano al Campo a Comune Europeo dello Sport 2023

Importo (IVA inclusa) Euro 275,00

Capitolo 23007 SPORT E TEMPO LIBERO - RAPPRESENTANZA ORGANIZZAZIONE
EVENTI PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA

Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma 01 Sport e tempo libero
Codice U.1.03.02.02.005
Voce Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
Esercizio 2021
Soggetto creditore Cardano Hotel Malpensa
Sede legale Via al Campo, 10 – 21010 Cardano al Campo
C.F. / P.IVA 07337080159
Aliquota IVA 22%
CIG: Z8B3245F3C

4. di dare atto che il corrispettivo sarà pagato dall’Amministrazione a seguito di emissione di regolare documento
contabile da parte dell’affidataria del servizio;

5. di dare atto altresì che ai sensi del D.Lgs. 9/11/2012 n. 192, che recepisce la Direttiva 011/7/UE relativa alla lotta
contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali, il pagamento avverrà, secondo quando concordato
con l’affidataria del servizio, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura e sul conto corrente indicato
nella dichiarazione depositata agli atti dell’ufficio ragioneria;

6. di attestare che il presente atto, per come formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare
censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al D.lgs n. 196/2003;

7. di pubblicare il presente provvedimento:
-sull’Albo Pretorio on line;
-sul sito comunale – “Amministrazione Trasparente”

Il Responsabile del Settore
Programmazione e Sviluppo del Territorio

geom. Giacomo BELLINI

Istruttoria: Consolandi
pratica PST 114 del 28.06.2021




