PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
Numero: DD/2021/05460
Del: 08/09/2021
Proponente: Servizio Eventi Manifestazioni Cittadine e Cerimoniale

OGGETTO:
Accettazione proposta di sponsorizzazione tecnica per evento Calcio Storico Fiorentino 2021 - CFT Società
Cooperativa

LA DIRIGENTE

Visti:
• il d.lgs. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali (TUEL), artt. 107, 119 e 183;
• l’art. 43 della L. 449/1997;
• il d.lgs. 50/2016 ed in particolare gli art. 19, 31 e 36;
• il Codice Civile ed in particolare l’art. 1322;
• il d.lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile;
• il dPR 633/1972;
• la Legge 241/90, ed in particolare gli articoli 5, 6 e 6bis;
• le Leggi 136/2010 e 217/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
• lo Statuto Comunale ed in particolare l’art. 9 comma 1: “Il Comune valorizza il patrimonio
culturale della città in tutte le sue forme, sostiene la produzione di nuove espressioni culturali,
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favorisce iniziative fondate sulla tradizione storica locale …”
• il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Firenze, e in
particolare l’art. 23 e il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
• il Regolamento generale per l’attività contrattuale del Comune di Firenze, ed in particolare
l’art. 18 dello stesso Regolamento;

Visti altresì:
• la Delibera di Consiglio Comunale n. 6/2021, avente ad oggetto "Documenti di
programmazione 2021/2023: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario,
nota integrativa e piano triennale investimenti";
• la Delibera di Giunta Comunale n. 96 del 30/03/2021, con cui è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023;
• l’indirizzo strategico dell’Amministrazione Comunale denominato “Il Valore della Cultura e
della Memoria” (di cui al richiamato DUP 2021-2023), che individua tra gli obiettivi del
Comune il potenziamento e la valorizzazione delle tradizioni popolari fiorentine (Obiettivo
strategico “Valorizzare il sistema museale, la memoria del passato e le tradizioni popolari” Ob. Operativo 9.1.08);
• l’obiettivo PEG 2021_Z103 “Promozione e valorizzazione delle rievocazioni storiche
fiorentine, con particolare riferimento al Calcio Storico Fiorentino”;

Richiamato il Regolamento di organizzazione e disciplina delle Feste e Tradizioni Fiorentine e
della rievocazione storica del gioco del Calcio Fiorentino, di cui alla deliberazione del
Consiglio Comunale n. 21 del 21/05/2018, ed in particolare per quanto qui di interesse, l’art. 1,
comma 1 e 2 (“Il Comune di Firenze tramite l’Ufficio Tradizioni Popolari Fiorentine gestisce
il complesso di beni, risorse, personale, impegnati per la realizzazione, promozione, disciplina
storica e normativa delle Feste e Tradizioni Fiorentine, nel rispetto degli indirizzi e degli
obiettivi di programma dell’Amministrazione comunale…”; “L’Ufficio Tradizioni Popolari
Fiorentine, programma ed organizza le manifestazioni cui partecipa il Corteo Storico della
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Repubblica Fiorentina con particolare attenzione alle Feste Tradizionali fiorentine e alla
rievocazione storica del Gioco del Calcio Fiorentino”) e l’art. 2 comma 1 (“Il Calcio
Fiorentino è la principale rievocazione storica organizzata nel contesto delle Feste e Tradizioni
Fiorentine”);

Richiamata la deliberazione n. 60/2021 con cui la Giunta Comunale, dopo la sospensione nel 2020 del
Torneo del Calcio Storico Fiorentino a causa della pandemia, ha manifestato l’intenzione di far
ripartire quest’anno la manifestazione, con gare senza la presenza di pubblico ma garantendo la
visibilità delle stesse attraverso la trasmissione su una o più piattaforme video di immagini di alta
qualità tese a valorizzare adeguatamente la spettacolarità delle azioni di gioco e del suo contesto;

Preso atto che, conformemente agli indirizzi della Giunta e tenuto conto delle diverse esigenze e
difficoltà dei Colori in un anno così fortemente segnato dalla pandemia, il Torneo del Calcio Storico
Fiorentino 2021 si svolgerà con la partecipazione dei soli Azzurri e Verdi e quindi in un’unica gara
programmata per il giorno 11 settembre 2021 ;

Premesso che:
- ai fini dell’organizzazione del suddetto Torneo, con determinazione dirigenziale (DD) n. 1224/2021,
in ossequio ai principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento e nel rispetto della normativa
sopra citata, è stato approvato un Avviso pubblico teso a verificare la sussistenza di soggetti interessati
ad offrire all’Amministrazione Comunale, in qualità di sponsor finanziario o tecnico, il proprio
contributo per l’organizzazione di alcune iniziative ed eventi istituzionali, tra cui il Torneo del Calcio
Storico Fiorentino, organizzati dal Comune di Firenze nel triennio 2021- 2023;
- detto Avviso veniva pubblicato in rete civica (https://affidamenti.comune.fi.it/node/7088) a partire
dal giorno 1 marzo 2021 ed è a tutt’oggi in pubblicazione;
- l’art. 8 del suddetto Avviso prevede che: “Le proposte dovranno pervenire almeno 2 settimane prima
rispetto alla data dell’evento [...]” e che per i fabbisogni “non coperti da offerte pervenute nel termine
indicato, l’Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di valutare ed accogliere anche offerte
pervenute oltre lo stesso termine, nonché di negoziare direttamente con potenziali
sponsor.Indipendentemente dal termine di presentazione delle offerte sopra indicato,
l’Amministrazione ha in ogni caso la facoltà di valutare le proposte presentate e sottoscrivere i relativi
contratti di sponsorizzazione: - decorsi 15 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso e della scheda
evento cui si riferiscono le offerte, laddove le stesse abbiano un valore economico uguale o inferiore a
quarantamila euro; - decorsi 30 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso e della scheda evento cui si
riferiscono le offerte, laddove le stesse abbiano un valore economico superiore a quarantamila euro”;
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Preso atto che, in risposta al citato Avviso, ed in particolare in riferimento all’evento “Torneo del
Calcio Storico Fiorentino”, con nota prot. n. 284990 del 08/09/2021 l’Amministrazione Comunale ha
ricevuto da parte di CFT Società Cooperativa un’offerta di sponsorizzazione tecnica avente ad oggetto
la messa a disposizione di un automezzo refrigerato per lo stivaggio di acqua per la giornata di sabato
11 settembre in occasione della finale del Torneo del Calcio Storico Fiorentino 2021, servizio da
intendersi comprensivo del trasporto dell’acqua dal fornitore al luogo dell’evento e della guida,
custodia e gestione dell’automezzo per la durata dell’evento stesso;

Dato atto che:
• la fornitura offerta risulta necessaria all’organizzazione del Torneo del Calcio Storico
Fiorentino, ed addivenire alla stessa per il tramite di un contratto di sponsorizzazione permette
di conseguire effetti positivi sul bilancio del Comune;
• la proposta di sponsorizzazione è stata formulata nel rispetto di quanto prescritto dall’Avviso e
conformemente alla modulistica ad esso allegata;
• la proposta non ricade nei casi di sponsorizzazioni escluse ai sensi dell’Avviso;

Dato atto inoltre che il valore economico delle prestazioni di cui alla proposta di sponsorizzazione,
stimato dall’offerente in € 1.220,00 (IVA 22% inclusa) come da offerta ricevuta allegata quale parte
integrante e sostanziale della presente determinazione, è da considerarsi congruo e adeguato rispetto
al valore della controprestazione che sarà garantita allo sponsor, stimata nel complesso di pari valore,
e consistente in forme di ringraziamento e riconoscimento pubblico da parte degli organizzatori per il
contributo organizzativo offerto dallo sponsor;

Preso atto che l’offerente (sponsor) ha reso, unitamente all’offerta, idonee dichiarazioni circa il
possesso dei requisiti di ordine generale per poter contrattare con il Comune di Firenze, ai sensi
dell’art. 80 d.lgs. 50/2016;
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Considerato, pertanto, di poter procedere a stipulare con CFT Società Cooperativa un contratto di
sponsorizzazione tecnica nel rispetto dell’offerta presentata e di quanto sopra descritto, nella forma
dello scambio di corrispondenza, secondo gli usi del commercio, ammessa dall’art. 4 del
Regolamento generale per l’attività contrattuale del Comune di Firenze;

Acquisito ai sensi delle Leggi 136 e 217 del 2010, presso l’Anac, il seguente smart cig: Z2532F845C ;

Considerato che la sponsorizzazione di cui trattasi comporta:
• per il Comune (sponsee), l’obbligo di concedere visibilità allo sponsor; trattandosi di attività
commerciale ex art. 16 del DPR 633/1972, essa è assoggettabile ad IVA nel rispetto degli artt.
1, 4 e 11 di quest’ultimo;
• analogamente, per lo sponsor, l’obbligo di eseguire la fornitura offerta, con gli stessi obblighi
fiscali dovuti per le attività commerciali soggette ad IVA;

Ritenuto, quindi, che entrambi i contraenti (sponsor e sponsee) sono obbligati all’emissione
contestuale di fattura in formato digitale ex art.16 Dpr 633/1972 - IVA del 22% (circolare
dell’Agenzia delle Entrate 27/E del 7 novembre 2017);

Considerato, pertanto, di dover procedere, sul bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021, alle
seguenti operazioni contabili:
i. accertare sul capitolo di entrata 34050 la somma complessiva di € 1.220,00 (IVA 22% inclusa)
da CFT Società Cooperativa (codice creditore n.15874);
ii. impegnare sul capitolo correlato d’uscita 127 la somma complessiva di € 1.220,00 (IVA 22%
inclusa) (codice beneficiario n.15874) ;
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Visto il decreto sindacale n. 96 del 10/12/2019 con cui alla sottoscritta è stata attribuita la
responsabilità del Servizio Eventi, Manifestazioni Cittadine e Cerimoniale;

Dato atto:
- che chi sottoscrive la presente determinazione non si trova in situazione di conflitto di interesse ai
sensi di quanto disposto dall’art. 6 bis della Legge 241/90, dall’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e dall’art.
42 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, anche con riguardo agli obblighi di astensione previsti dall’art. 7 del
D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62;
- della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 167/2000 e
dell’art. 15 comma 4 del Regolamento sul sistema dei controlli interni;

per le motivazioni fin qui espresse

DETERMINA

1. di accettare l’offerta di sponsorizzazione tecnica prot. n. 284990 del 08/09/2021 presentata da
CFT Società Cooperativa, procedendo alla stipula del relativo contratto e prevedendo a favore
dello sponsor, quale controprestazione, forme di ringraziamento e riconoscimento pubblico per
il contributo organizzativo offerto dallo sponsor alla realizzazione del Torneo del Calcio
Storico 2021;

2. di procedere, sul bilancio di previsione 2021, alle seguenti operazioni contabili:

i. accertare sul capitolo di entrata 34050 la somma complessiva di € 1.220,00 (IVA 22% inclusa)
da CFT Società Cooperativa (codice creditore n.15874);
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ii. impegnare sul capitolo correlato d’uscita 127 la somma complessiva di € 1.220,00 (codice
beneficiario n.15874) ;

3. di rimandare a un successivo atto di liquidazione la contabilizzazione delle fatture emesse da
sponsor e sponsee;

4. di dare atto che avverso il presente atto sono ammesse le tutele di cui al d.lgs. 104/2010.

ALLEGATI INTEGRANTI
Offerta sponsorizzazione CFT.pdf - 679d5894565513eaf2f8a28b1ec26690739ce0d331ce9249518e2a31b0c575e9

Firenze, lí 09/09/2021

Sottoscritto digitalmente da
Responsabile regolarità tecnica
Carmela Valdevies

Elenco Movimenti

N°

Tipo
Mov.

Esercizio Capitolo

Articolo

Impegno/

Sub Impegno/Sub

Accertamento

Accertamento

1)

U

2021

127

2021/6741

2)

E

2021

34050

2021/1730

Importo

Beneficiario

€

15874 - CFT Societa

1.220,00

Cooperativa

€

15874 - CFT Societa

1.220,00

Cooperativa

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
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Sottoscritto digitalmente da
Il Responsabile Contabile
Alessandro Innocenti

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.
(CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del
D.Lgs. 82/2005.
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