PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2016/DD/07558
Del: 26/10/2016
Esecutivo da: 26/10/2016
Proponente: Direzione Ufficio del Sindaco,Servizio Eventi e Relazioni
Internazionali

OGGETTO:
SPONSORIZZAZIONE TECNICA ENIC MEETINGS & EVENTS SRL PER UNIVTY IN
DIVERSITY FIRENZE PALAZZO VECCHIO 02-03 NOVEMBRE 2016

LA DIRIGENTE
Visti:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

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;
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;

o

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18/91 del 28.03.2016, avente ad oggetto
Approvazione bilancio finanziario, nota integrativa al bilancio e piano triennale investimenti
2016-2018;
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 140/2016 che approva il Peg dell’anno corrente, ed in
particolare l’obiettivo 2015_Z103;
il Decreto del Sindaco n. 16 del 08/04/2016 con il quale alla sottoscritta è stato conferito
l’incarico di Dirigente del Servizio Eventi e Relazioni Internazionali;

Visti:

o
o

Premesso:
- che la Direzione Ufficio del Sindaco ha pubblicato sul sito dell’Ente (sezioni Avvisi e Altri Bandi e Avvisi)
l’Avviso e la modulistica, denominato “AVVISO PER RICERCA DI SPONSOR PER EVENTI
ISTITUZIONALI DI RICHIAMO INTERNAZIONALE DEL COMUNE DI FIRENZE”, finalizzato alla
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ricerca di sponsor per realizzare, tra l’altro, la Seconda edizione del forum internazionale dei sindaci “Unity
in Diversity” - Firenze, Salone dei 500 – Palazzo Vecchio 2, 3 novembre 2016 (v. allegato all’Avviso
stesso);
- che in seguito a detto avviso, risulta pervenuta un’offerta di sponsorizzazione tecnica da parte di Enic
Meetings & Events srl (nota prot. 313179 dell’11.10.2016 allegata al presente atto) per l’importo stimato in €
8.000,00 oltre IVA 22% per l’attività f) indicata nell’allegato al suddetto Avviso: servizio di accoglienza
(desk) e presidio di sala (con hostess) durante i 3 giorni del Forum;
Dato atto che detta offerta, per il cui dettaglio prestazionale si rinvia all’allegato:
- è stata formulata nel rispetto di quanto prescritto dall’Avviso, conformemente alla modulistica ad esso
allegata;
- ai sensi dell’art. 10 dell’Avviso, è stata esaminata e valutata dall’ufficio scrivente, riscontrando che non
ricade nei casi di sponsorizzazioni escluse ai sensi dell’art. 8 dell’Avviso;
Ricordato che, ai sensi dell’art. 6 dell’Avviso, al soggetto individuato come sponsor, l'Amministrazione
garantisce, in linea generale e tenendo conto di volta in volta dell’entità e della natura della
sponsorizzazione:
- la facoltà di posizionare propria pubblicità (riferita al nome, marchio, immagine, attività o prodotti) sugli
allestimenti e sulla cartellonistica relativa all’evento, previo assenso dell’Amministrazione;
- la visibilità come sponsor dell’intervento sul sito istituzionale del Comune di Firenze nelle pagine dedicate
all’evento;
- un comunicato stampa e l’organizzazione di una conferenza stampa dell’Amministrazione in occasione
della illustrazione dell’evento, con presentazione del/degli sponsor;
- possibilità per lo sponsor di produrre, a propria cura e spese, materiale di comunicazione da distribuire al
pubblico in occasione della suddetta conferenza stampa;
- possibilità di utilizzare la qualifica di sponsor nelle proprie campagne di comunicazione per un anno dal
termine dell’evento;
- associazione del marchio dello sponsor agli eventuali materiali di comunicazione riferiti all’intervento
sponsorizzato realizzati entro cinque anni dall’Amministrazione comunale;
Dato atto inoltre che:
- che il valore della stessa, stimato dall’offerente in € 9.760,00 (Iva 22% compresa), è considerato congruo e
adeguato, ai sensi dell’art. 6 dell’Avviso, rispetto alle seguenti controprestazioni, stimate nel complesso di
pari valore, a carico del Comune di Firenze, come da nota agli atti del Dirigente del Servizio Canali di
comunicazione e sportelli al cittadino, interpellato in fase istruttoria, in quanto competente per materia, con
apposita richiesta di parere ad opera della scrivente.
- la facoltà di posizionare propria pubblicità (riferita al nome, marchio, immagine, attività o prodotti)
sugli allestimenti e sui supporti (anche digitali) relativi all’evento, previo assenso dell’Amministrazione;
- la visibilità come sponsor dell’intervento sul sito istituzionale del Comune di Firenze e su altri supporti
materiali e immateriali dedicati all’evento;
- l’associazione del marchio dello sponsor agli eventuali materiali di comunicazione riferiti all’intervento
sponsorizzato realizzati entro cinque anni dall’Amministrazione comunale;
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
(nota protocollo n.311756 del 10.10.2016), allegata al presente atto ;
Considerato, pertanto, di poter procedere a stipulare con Enic Meetings & Events srl un contratto di
sponsorizzazione nel rispetto dell’offerta presentata oltre che di tutti i contenuti prestazionali dell’Avviso
sopra citato, 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: Z291BB828C;
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Considerato che la sponsorizzazione di cui trattasi comporta:
-

-

per il Comune (sponsee), l’obbligo di concedere visibilità allo sponsor; trattandosi di attività
commerciale ai sensi 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 prestare il servizio offerto, 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 e registrazione di
fattura con le aliquote IVA dovute per legge (art. 16 DPR 633/1972), e evidenziato che per la fattura dello
sponsor si applica il regime IVA di cui all’art.17ter del DPR 633/1972 (c.d. split payment);
Considerato, pertanto, di dover procedere, sul bilancio di previsione 2016, alle seguenti operazioni contabili:
i.
accertare sul capitolo di entrata 34050 € 8.000,00 da Enic Meetings & Events srl (codice
creditore 26059), valore imponibile della sponsorizzazione;
ii.
impegnare sul capitolo correlato d’uscita 127 € 8.000,00 a favore di Enic Meetings&Events srl
codice beneficiario 26059 (valore imponibile della sponsorizzazione da contabilizzare
sull’accertamento d’entrata di cui al punto precedente) ;
iii.
sub-impegnare sul capitolo d’uscita 127 – impegno di spesa n. 16/6552 (somma derivante da
altri trasferimenti esterni non utilizzata interamente per l’evento “Stati Generali della Lingua
Italiana nel mondo del 17 e 18 ottobre 2016) € 1.760,00 per l’Iva da versare all’erario ex art.
17ter del DPR 633/1972) per il servizio reso dallo sponsor;
iv.

accertare sul capitolo d’entrata 29002 la somma di € 1.760,00 da Enic Meetings&Events srl
codice creditore 26059 che verserà detta somma ai sensi dell’art. 7 dell’Avviso di cui sopra (che
recita: in caso di sponsorizzazione tecnica, lo sponsor è altresì tenuto a versare mediante
bonifico bancario al Comune di Firenze, nel termine stabilito contrattualmente da quest’ultimo,
l’importo dell’IVA dovuta dal Comune stesso all’erario per la propria attività di
sponsorizzazione”) a titolo di IVA 22% dovuta all’erario per la fattura attiva del Comune di
Firenze, di importo imponibile pari a € 8.000,00, che sarà emessa dalla Direzione scrivente,
demandando alla Direzione Servizi Finanziari i relativi adempimenti fiscali;

Ritenuto di non discostarsi dalle risultanze istruttorie del responsabile del procedimento (P.O. Affari generali
della scrivente Direzione, ex art. 5 ss. L. 241/90), e 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;
per le motivazioni fin qui espresse
DETERMINA
1. per la realizzazione dell’evento Unity in Diversity , che avrà luogo a Firenze - Salone dei 500 Palazzo Vecchio nei giorni 2-3 novembre 2016, di cui all’“AVVISO PER RICERCA DI SPONSOR
PER EVENTI ISTITUZIONALI DI RICHIAMO INTERNAZIONALE DEL COMUNE DI
FIRENZE”, di individuare Enic Meetings & Events srl come sponsor, tecnico procedendo alla
stipula del relativo contratto, nel rispetto dell’offerta presentata ed allegata al presente atto quale sua
parte integrante e sostanziale;
2. di concedere le seguenti controprestazioni a beneficio dello sponsor:
- la facoltà di posizionare propria pubblicità (riferita al nome, marchio, immagine, attività o prodotti)
sugli allestimenti e sui supporti (anche digitali) relativi all’evento, previo assenso dell’Amministrazione;
- la visibilità come sponsor dell’intervento sul sito istituzionale del Comune di Firenze e su altri supporti
materiali e immateriali dedicati all’evento;
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- l’associazione del marchio dello sponsor agli eventuali materiali di comunicazione riferiti all’intervento
sponsorizzato realizzati entro cinque anni dall’Amministrazione comunale;
3. di procedere, sul bilancio di previsione 2016, alle seguenti operazioni contabili:
i.

accertare sul capitolo di entrata 34050 € 8.000,00 da Enic Meetings&Events srl (codice creditore
26059), valore imponibile della sponsorizzazione;
impegnare sul capitolo correlato d’uscita 127 € 8.000,00 a favore di Enic Meetings&Events srl
codice beneficiario 26059 (valore imponibile della sponsorizzazione da contabilizzare
sull’accertamento d’entrata di cui al punto precedente) ;
sub-impegnare sul capitolo d’uscita 127 – impegno di spesa n. 16/6552 (somma derivante da
altri trasferimenti esterni non utilizzata interamente per l’evento “Stati Generali della Lingua
Italiana nel mondo del 17 e 18 ottobre 2016) € 1.760,00 per l’Iva da versare all’erario ex art.
17ter del DPR 633/1972) per il servizio reso dallo sponsor;

ii.

iii.

iv.

accertare sul capitolo d’entrata 29002 la somma di € 1.760,00 da Enic Meetings&Events srl
codice creditore 26059 che verserà detta somma ai sensi dell’art. 7 dell’Avviso di cui sopra (che
recita: in caso di sponsorizzazione tecnica, lo sponsor è altresì tenuto a versare mediante
bonifico bancario al Comune di Firenze, nel termine stabilito contrattualmente da quest’ultimo,
l’importo dell’IVA dovuta dal Comune stesso all’erario per la propria attività di
sponsorizzazione”) a titolo di IVA 22% dovuta all’erario per la fattura attiva del Comune di
Firenze, di importo imponibile pari a € 8.000,00, che sarà emessa dalla Direzione scrivente,
demandando alla Direzione Servizi Finanziari i relativi adempimenti fiscali;

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

ALLEGATI INTEGRANTI
- OFFERTA E DICHIARAZIONI SPONSOR

Firenze, lì 26/10/2016

N° Capitolo
1)
2)
3)
4)

34050
29002
127
127

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Carmela Valdevies

Articolo

Impegno/Accertamento

SubImpegno/Sub Importo
Accertamento

0
0
0
0

16/002454
16/002455
16/006942
16/006552

00
00
00
06

8000
1760
8000
1760

Visto di regolarità contabile
Firenze, lì 26/10/2016
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Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria
Alessandro Innocenti
Provv. Dir.2016/DD/07558

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.
Si attesta che la presente copia di n 5 pagine, è conforme all’originale documento informatico,
sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.
Firenze, il 02/11/2016
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