
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/00912
Del : 30/01/2012
Esecutivo da: 30/01/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Politiche 

Giovanili
Direzione Cultura Turismo e Sport
Servizio Musei Comunali

OGGETTO: 

Corso di formazione redazione web radio 

     

IL RESPONSABILE P.O.

PREMESSO CHE:

- con   deliberazione del Consiglio comunale 34/229 del 20/06/2011, esecutiva a termini di legge, è stato 
approvato  il  Bilancio  di  previsione  2011  e  il  Bilancio  Pluriennale  2011/2013,  nonché  la  Relazione 
Previsionale e Programmatica; 

-con   la Deliberazione di Giunta comunale n. 588/892 del 29/12/2011, immediatamente eseguibile, nelle 
more dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2012, sono assegnate ai Dirigenti ed ai Responsabili dei 
servizi, per il periodo dell’esercizio provvisorio 2012, le risorse finanziarie come individuate nel P.E.G. 2011, 
ridotte del 15%;

-con DD 10/4209 è stato definito l’assetto della Direzione Cultura con la precisazione di funzioni e deleghe 
alle P.O. nonché l’assegnazione del personale;

- Con atto del Direttore Generale n.17 del 22.03.2010 è stato approvato il bando per il conferimento degli  
incarichi di posizione organizzativa all’interno dell’Ente;

- Con la DD 3946 del 29.04.2010, Direzione Cultura, attribuzione di incarico della P.O. Politiche Giovanili 
vengono individuati i programmi, i compiti e le risorse attribuite alla P.O. nel rispetto delle funzioni previste  
dall’art. 14/bis del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

- Con DD 10368 del 17/11/2011 si prorogano sino al 3/01/12 gli incarichi di posizione organizzativa  attribuiti  
dalla Direzione Cultura; 

Premesso che nel Piano d'Azione 2011 del centro Europe Direct  è prevista la sperimentazione del 
funzionamento di una web radio che sviluppi ed incentivi l'informazione sulle politiche ed i programmi 
europei;

Preso atto che la web radio sarà ospitata nei locali di Palazzo Giovane e si proporrà l'obiettivo di definire un  
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un palinsesto orientato alla creatività ed all'innovazione giovanile pur perseguendo target d'ascolto trans 
generazionali;

Preso atto altresì che la  web radio confermerà un particolare impegno ai temi dell’'ambiente,  della 
sostenibilità e dei cambiamenti climatici e risulterà pertanto uno degli strumenti più incisivi del programma 
“After Life” del progetto R.A.C.E.S.

Preso atto del  progetto presentato dall'emittente Controradio, attuale partner del Centro Europe Direct  - 
che già  realizza la trasmissione radiofonica settimanale Antenna Europa  e  che prevede  un   corso di 
formazione e uno stage diretto ad un gruppo di 12 ragazzi, l’allestimento di uno studio ed alcune azioni di 
promozione dell’iniziativa, nonché il tutoraggio del  gruppo di giovani redattori

Valutato  tale progetto meritevole per i contenuti e considerata positivamente l’esperienza maturata da 
Controradio in altri progetti simili pregressi;

Considerato che per la sua  realizzazione è necessario avviare il corso di formazione e il tutoraggio del 
gruppo dei ragazzi, riservandosi, dopo una puntuale verifica dei risultati raggiunti, di proseguire  con altre 
azioni volte ad una formazione specializzata e alla  realizzazione concreta  di una redazione radiofonica,

Preso atto della proposta finanziaria, rimessa da Controradio srl con sede a Firenze, via del Rosso F.no 2 b 
– P.IVA 03353190485 (C.B.05621) che prevede il costo totale lordo di €  5.566,00 IVA 21% inclusa;

Ritenuta congrua la spesa in ordine ai servizi offerti; 

Visto l’art.125 del D.Lgs 163/2006;

Preso atto  della  Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n.10 del 22/12/2010,  
avente per oggetto “ ULTERIORI INDICAZIONI SULLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI” (Art. 3,  
legge 13 agosto 2010, n.136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in 
legge con modificazioni, dalla legge 217 del  17 dicembre 2010,) in base alla quale sono stati acquisiti il  
Codice Identificativo Gara ed il conto dedicato;

Dato atto che il  seguente conto bancario  IBAN: IT56w0100502804000000000123   – BNL AG.FIRENZE 
VIALE EUROPA risponde ai requisiti di cui alla normativa in materia di Tracciabilità  dei Flussi Finanziari e 
che il Codice CIG è il seguente: Z74035BAE3;

Dato atto che la copia informatica del documento , allegata al presente provvedimento quale allegato 
integrante, è conforme all’originale cartaceo conservato presso questo Ufficio;

Visti gli articoli107, 163 e  183 del T.U. dell’Ordinamento degli Enti Locali  - D.lgs 267 del 18.08.2000;

Visto l’art.81 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l’art.13  del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze,  modificato con Deliberazione 
della Giunta n.2011/G/00423 del 24.10.2011;

DETERMINA

1  -  Di  affidare  a  Controradio  srl  (C.B.05621)  con  sede  a  Firenze,  via  del  Rosso  F.no  2  b  –  P.IVA 
03353190485 la realizzazione del corso di formazione radiofonico WEB RADIO – una radio per la creatività  
emergente - per il costo totale di € 5.566,00 IVA 21% inclusa
2-  di rimandare a successivi atti dirigenziali, dopo puntuale verifica del percorso intrapreso, la formazione 
specializzata e la realizzazione di una redazione radiofonica,
3- la spesa di €  5.566,00 graverà:
sul capitolo 150 imp. 11/6046   per  € 2.383,30
sul capitolo 151 imp. 10/9168  per € 68,63 
sul capitolo 20125 imp. 10/6486 per  €  2.614,07
sul capitolo 151 imp. 11/6953  per €  500,00  
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Firenze, lì 27/01/2012
Il Responsabile Proponente

Annalisa Bracco

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 30/01/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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