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 Segreteria Generale
 Ufficio Politiche Culturali e Turistiche - Giostra del Saracino

Classificazione: I 04 - 20210000001

Arezzo, il 10/08/2021

Provvedimento n.  2067

OGGETTO  : AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VETERINARIO GIOSTRA DEL
SARACINO  EDIZIONE  2021.  RIPRESA  ESECUZIONE  DEL
CONTRATTO

Il Direttore

Premesso che: 
– con provvedimento dirigenziale n. 1425 del 7 giugno 2019  veniva disposto di affidare il
servizio  di  veterinario della  Giostra  del  Saracino 2019 e 2020  al  Dott.  Roberto Gottarelli PI
03239790367 - ai sensi dell'art.  36 c.  2 lett.  a) del DLgs 50/2016 e s.m. e i.  per l'importo  €
8.678,88 + ENPAV + IVA e ritenuta d'acconto per un totale complessivo di € 10.800,00;
- con il professionista incaricato veniva stipulato il contratto per il suddetto affidamento, rep.
18390 del 20/06/2019;

Richiamato il   provvedimento dirigenziale n.3088 del 17 dicembre 2020 con il  quale veniva
disposta, a causa dell'emergenza sanitaria per l'epidemia da Sars-Cov-2, in applicazione dell'art.
107  comma 1 del d.lgs. n. 50/2016, la sospensione  del servizio  suddetto per le edizioni della
Giostra del Saracino anno 2020, traslando la durata del contratto per un periodo corrispondente a
quello di interruzione;

Dato atto che la sospensione suddetta è stata formalizzata con apposito verbale, sottoscritto dalle
parti mediante apposizione di firma digitale;

Dato atto che con  provvedimento n.2333/2020 è stato annullato, fra gli altri, il relativo impegno
di spesa, pari ad € 5.400,00 assunto per l'annualità 2020;  

Considerato che con deliberazione della Giunta Comunale n.183 del 15 giugno 2021, fra le altre
cose  veniva stabilito:
- di procedere all'annullamento della 140ma edizione della Giostra del Saracino (Giostra di San
Donato) in programma sabato 19 giugno 2021 e delle cerimonie ad essa collegate;
- di confermare lo svolgimento della 141ma edizione della Giostra del Saracino (Giostra della
Madonna  del  Conforto)  in  programma  domenica  05  settembre  2021   che,  in  virtù
dell'annullamento dell'edizione del 19 giugno 2021, diventa la 140ma edizione;
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Atteso:
- che occorre riattivare il necessario servizio di veterinario per l'edizione del 5 settembre 2021,
con ripresa dell'esecuzione del contratto stipulato con il dott. Roberto Gottarelli,;
- di corrispondere al professionista  il compenso complessivo di  € 2.700,00, compreso ENPAV,
IVA se e quanto dovuta e ritenuta d'acconto, in relazione allo svolgimento di una sola edizione
della Giostra rispetto alle due edizioni previste per l'annualità 2020 e menzionate nel sopra citato
contratto;

Visti il Decreto Sindacale n. 30 del 18.03.2021 di nomina del Segretario Generale e il Decreto
Sindacale n. 44 del  01.05.2021 di attribuzione al sottoscritto delle funzioni dirigenziali;

DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:

Di affidare al Dott. Roberto Gottarelli PI 03239790367 il servizio di veterinario della Giostra del
Saracino,  edizione  del  5  settembre  2021,  con  ripresa  dell'esecuzione  del  contratto  citato  in
premessa (rep.18390/2019);

Di corrispondere al dott. Gottarelli l'importo  complessivo di  € 2.700,00, compreso ENPAV, IVA
se e quanto dovuta e ritenuta d'acconto;

Di procedere allo stanziamento dell'importo suddetto  con imputazione al cap. 28805 bil.2021
come da movimenti contabili allegati e assunti con il presente atto, dando atto che l'esigibilità
dell'obbligazione giuridica si riferisce all'anno 2021;

Di stabilire  che gli obblighi di condotta previsti dal “Regolamento comunale recante il codice di
comportamento  dei  dipendenti  pubblici”,  approvato  con  deliberazione  di  G.C.  n.  670  del
31.12.2013,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  D.P.R.  n.  62/2013,  vengono  estesi,  per  quanto
compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell’impresa contraente (imprese fornitrici di
beni e servizi in favore del Comune di Arezzo) il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso
di violazioni, da parte dei collaboratori dell’impresa contraente, del suindicato “Regolamento”;

Di dare atto che la il responsabile unico del procedimento è l'avv. Alfonso Pisacane– Dirigente
dell'Ufficio Politiche Culturali e Turistiche- Giostra del Saracino.

Si  dà  atto  che  un  esemplare  del  presente  provvedimento,  corredato  del  visto  di  regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria, è conservato nella raccolta degli atti ufficiali del
Comune, previa pubblicazione all’Albo pretorio

Il Dirigente
Avv. Alfonso Pisacane
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Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 7.8.1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni
avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso ricorso  giurisdizionale  al  TAR della  Toscana
secondo quanto previsto dall'art. 120 del D. Lgs. 104/2010, successivamente modificato dall'art.
204 comma 1 lett. a) del D. Lgs 50/2016 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Importo Movimento
Impegno 2021 28805 2.700,00
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