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 Segreteria Generale

Classificazione: A 04 - 20220000003

Arezzo, il 06/09/2022

Provvedimento n.  2268

OGGETTO  : Esito avviso di sponsorizzazione Biblioteca pubblica in Arezzo di cui 
al prot. n. 115312 del 4/8/2022.

Il Direttore
Premesso che: 

• la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, nel perseguimento delle finalità sociali che 
ne caratterizzano l'attività,  intende supportare il territorio e le comunità di riferimento, 
donando il risultato di attività progettuali agli enti locali cui spetta la realizzazione di tali 
opere  e,  in  particolare,  fornendogli  gratuitamente  l’ideazione  e  la  progettazione  (“di  
fattibilità  tecnico  economica”  e/o  “definitiva”  e,  quindi,  con  esclusione  di  quella 
“esecutiva”) di una lista di opere infrastrutturali di sicura utilità per la comunità locale che 
ha selezionato d'intesa con i Comuni;

• il  Comune di Arezzo ha proposto la Biblioteca pubblica da realizzarsi  nell’ambito del 
progetto del “terzo luogo”, previsto nel programma di mandato e recepito nel punto 4.8 
del Documento unico di programmazione 2022-2024;

• per la realizzazione del progetto, con determina organizzativa n. 13 del 14.2.2022, è stato 
istituito  il  gruppo  di  lavoro  “terzo  luogo”  coordinato  dal  Dirigente  del  progetto 
infrastrutture strategiche e manutenzioni;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 325 del 1 agosto 2022, con la quale, in particolare:
• è stato approvato il protocollo d’intesa tra la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e 

il  Comune  di  Arezzo,  per  il  progetto  della  Biblioteca  pubblica  nell’ambito  del 
programma europeo “Next Generation Eu”; 

• è stata espressa la volontà di accettare la donazione, da parte della Fondazione Cassa di 
Risparmio  di  Firenze,  del  progetto  della  Biblioteca  pubblica  nei  contenuti  descritti 
dall’allegato  A  al  suddetto  protocollo  d’intesa,  previo  espletamento,  da  parte  della 
Segreteria  generale,  della  procedura  dettata  dall'articolo  19  del  Codice  dei  Contratti 
pubblici (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);

Dato atto che il 4 agosto 2022 la Segreteria Generale ha pubblicato, sul sito internet istituzionale 
del Comune di Arezzo, l'avviso di sponsorizzazione della Biblioteca pubblica in Arezzo di cui al 
prot. 115312 del 04/08/2022, e il relativo allegato A sopra citato, prevedendo un periodo di trenta 
giorni  per  la  presentazione  di  proposte  integrative  o sostitutive  a  quelle  della  Fondazione  (a 
decorrere dal 5 agosto 2022 ed entro e non oltre il 3 settembre 2022) esclusivamente per posta 
elettronica all'indirizzo PEC comune.arezzo@postacert.toscana.it;

COMUNE DI AREZZO

Protocollo  c_a390/ComuneArezzo  GE/2022/0130085 del  06/09/2022  -  Pag. 1 di 2



Pag. 2Prov. n.  2268 del 06/09/2022

Considerato che, nel periodo suddetto, non risultato presentate proposte integrative o sostitutive a 
quelle della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze;

Ritenuta la propria competenza in materia, ai sensi dell'art. 107 del T.U. 267/2000, dello Statuto del 
Comune di Arezzo e del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, nonché dei De
creti sindacali  n. 30 del 18.03.2021 di nomina del Segretario Generale e n. 44 del  01.05.2021 di at
tribuzione al sottoscritto delle funzioni dirigenziali;

DETERMINA

per le motivazioni riportate nella premessa che si intendono integralmente richiamate:

1. Di dichiarare concluso l'espletamento della procedura dettata dall'articolo 19 del Codice dei 
Contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), con esito “avviso deserto”.

2. Di comunicare detto esito alla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e alla Dirigente  
del Progetto infrastrutture e manutenzioni, per procedere al perfezionamento della donazione e 
agli adempimenti consequenziali, recependo il progetto donato nei termini indicati nel protocollo 
d’intesa di cui al punto 1 della delibera GC n. 325/2022 citata in premessa.

Si dà atto che un esemplare del presente provvedimento è conservato nella raccolta degli atti uf
ficiali del Comune di Arezzo, previa pubblicazione all’Albo Pretorio.

        Il Dirigente
             Avv. Alfonso Pisacane

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 se
condo 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.
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