
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/01011
Del : 31/01/2012
Esecutivo da: 31/01/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Politiche 

Giovanili
Direzione Cultura Turismo e Sport
Servizio Musei Comunali

OGGETTO: 

Progetto Premio Rcerca " Città di Firenze" - Edizione 2011:  premiazione dei 16 giovani ricercatori, 
risultati vincitori. COD.CIG: ZD503674D9

     

LA P.O. RESPONSABILE

PREMESSO CHE:

Con Delibera n. 34/229 del 20/6/2011, immediatamente esecutiva, il  Consiglio comunale ha approvato il 
Bilancio  annuale  di  previsione  2011,  il  Bilancio  triennale  2011/2013  e  la  relazione  revisionale  e 
programmatica;

Con Delibera n. 588/892 del 29/12/2011 la Giunta ha assegnato ai Responsabili dei servizi e degli uffici, per  
il periodo dell'esercizio  provvisorio 2012, le risorse finanziarie come individuate nel P.E.G. 2011,  approvato  
con  delibera              di  Giunta n. 360/485 del 31 agosto 2011 e successive modificazioni,   in misura ridotta  
del 15%;

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 DD 3946 del  29/04/2010:  “Direzione Cultura.  Attribuzione  d’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 la  DD 4209/2010 è stato definito l’assetto della Direzione Cultura con la precisazione di funzioni e 
deleghe alle P.O., nonché l’ assegnazione del personale;

Con la DD. n° 8266/2011 del 26/09/11,  sono stati  prorogati  fino al  24/11/2011 gli  incarichi  di  posizione 
organizzativa, attribuiti dalla Direzione Cultura;

Con la  DD n°  10368  del  17/11/2011,  sono  stati  prorogati  gli  incarichi  fino  al  31/01/2012  di  posizione 
organizzativa, attribuiti dalla Direzione Cultura;
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CONSIDERATO  che l’ Assessorato all’Università, alla Ricerca e Politiche Giovanili del Comune di Firenze 
promuove progetti per valorizzare il contribuito che i giovani possono dare alla vita culturale e sociale della  
città;

PREMESSO che l’ Assessorato all’Università, alla Ricerca e Politiche Giovanili del Comune di Firenze, con  
le  finalità  suddette,  vuole  sostenere  anche  la  ricerca  scientifica  in  ambiti  del  sapere  afferenti  all’area 
umanistica e alle scienze sociali e che, in questo settore, vuole favorire le attività di ricerca svolte da giovani  
studiosi e arricchire il patrimonio culturale della città di Firenze;

VERIFICATO che la diffusione degli studi di giovani ricercatori può rappresentare una reale opportunità di  
crescita  professionale  per  i  giovani  studiosi  che  desiderano  accedere  ad  ulteriori  percorsi  lavorativi 
qualificati;

RILEVATO che nel 2011 si  è svolta la prima edizione del “Premio Ricerca Città di  Firenze”,  nato dalla 
collaborazione del Comune di Firenze, Assessorato Università e Ricerca, Politiche giovanili con  la Florence 
University Press dell’Università degli studi di Firenze;

VISTO che il premio prevedeva la pubblicazione di  16 manoscritti originali di giovani ricercatori individuati 
mediante  un apposito  bando («Premio  Ricerca  Città  di  Firenze» Edizione   2011)  e  selezionati  da una 
Commissione  giudicante  costituita  dall’Università  degli  Studi  di  Firenze  che  ha  garantito  la  qualità  e 
trasparenza della procedura;

CONSIDERATO che la Firenze University Press (FUP), centro editoriale dell’Università degli Studi di Firenze 
ha tra le sue missioni  la diffusione dei prodotti  della ricerca scientifica attraverso la pubblicazione open 
access di pubblicazioni peer-reviewed in formato cartaceo e/o digitale che consentano la documentazione e 
la promozione dell’attività scientifica in particolare dei giovani ricercatori per i quali la disponibilità di fondi 
rappresenta spesso un fattore limitante alla possibilità di pubblicazione dei risultati.

DATO  ATTO  che,  con   Determinazione  Dirigenziale  n°  10/10245   del  15/11/2010,  l’Amministrazione 
Comunale  -  Assessorato  Università,   Ricerca e Politiche giovanili  ha contribuito alla realizzazione del  
progetto per la diffusione dei prodotti  della ricerca scientifica dei  giovani  ricercatori,  risultati  vincitori  del  
suddetto bando, attraverso la pubblicazione open access di pubblicazioni peer-reviewed in formato cartaceo 
e/o digitale;

VISTO che i risultati ottenuti con il sopracitato progetto Premio Ricerca “Città di Firenze”  rientrano a pieno 
titolo tra gli  obiettivi  generali  dell’Assessorato  Università,   Ricerca e Politiche giovanili  in  relazione alle  
proprie competenze;

VALUTATO  OPPORTUNO  ufficializzare  l’obbiettivo  predetto,    che  l’Amministrazione  Comunale  – 
Assessorato  Università,  Ricerca e Politiche giovanili   ha promosso,  con la  premiazione dei 16  giovani  
ricercatori, risultati vincitori del Premio di Ricerca “Città di Firenze” per l’attività di ricerca svolta, che si terrà  
presso la Sala Incontri di Palazzo Vecchio  per il giorno 1 Febbraio 2012 alle ore 17.00;

RITENUTO NECESSARIO a fine dell’iniziativa, introdurre una pausa ricreativa con un piccolo rinfresco per 
circa 30 persone alle ore 18.00;

CONSIDERATO che sono state interpellate otto (8) ditte operanti nel settore ( La Buona Tavola Ale. Mar,  
Valdarno Catering, Le Bontà di Giulia , Delizia Ricevimenti, Vertigo Catering, Bachini e Bellini, Galateo e Gli  
Specialisti) e che cinque ditte hanno inoltrato il proprio preventivo conservato in originale presso il ns ufficio, 
una ditta era chiusa per lavori di ristrutturazione in quella data e due,  alla data odierna non hanno risposto  
alla richiesta;

RITENUTO  che il  servizio offerto dalla ditta La Buona Tavola Ale.Mar. – Via Domenico Veneziano n° 5/R – 
50143 – Firenze – Partita Iva 05907520489,  come da preventivo del 25/01/2012 allegato e parte integrante  
al  presente atto  -  (rinfresco indicato  per  un importo  di  €.  9,00 +  iva  10% a persona)  -   sia  quello  più 
corrispondente alle prestazioni richieste per il menù proposto, per qualità di servizio, prezzo e modalità di  
somministrazione;
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VISTA  la disponibilità della somma complessiva di Euro 297,00 (270,00+27,00 iva al 10%), comprendente il 
servizio di un rinfresco  sul capitolo correlato di uscita  27309 – impegno generico 10/9161;
 
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 IT23U06160380800033922C00 – Banca Cassa di Risparmio di 
Firenze -  Agenzia n° 140 della Ditta La buona Tavola risponde ai requisiti di cui alla normativa in materia di  
Tracciabilità  dei Flussi Finanziari e che il Codice CIG è il seguente: ZD503674D9;

VISTO l’ accertamento n° 10/3066 con la quale si è  provveduto ad accertare   la  somma  di Euro 3.000,00, 
sul capitolo di uscita 27309  – impegno generico 10/9161, relativi alla L.R. 32/2002 (Decreto Regionale n° 
5720/10): “Sportelli Informativi, orientamento e consulenza, spazio on line, iniziative per la promozione della  
partecipazione e della creatività giovanile”;

DATO  ATTO  che  la  copia  informatica  dei  documenti  allegati  al  presente  provvedimento  quale  parte  
integrante è conforme agli originali cartacei conservati presso questo ufficio;

VISTI gli articoli 107, 163 e 183 del D.Lgs 267/2000;
VISTI gli articoli 58 e 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
VISTO l’art. 10.3 del Regolamento del Servizio di Economato e di Cassa e delle spese in economia  di cui  
alla deliberazione n. 326/45 del 05/05/03  e l’art 7.2  -  allegato - 1- lettera r del medesimo;
VISTO l’art. 125, comma 11, del D.Lgs 163 del 12/04/2006;
VISTO l’art 13 del Regolamento sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi, modificato con Deliberazione 
della Giunta n° 2011/G/00423 del 24/10/11;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

• di sostenere la spesa complessiva di € 297,00 (IVA 10% compresa)  per la fornitura di un rinfresco  
per 30 persone  in occasione del premiazione dei 16 giovani ricercatori, risultati vincitori nell’ambito 
del Premio di ricerca “Città di Firenze”, promosso dal Comune di Firenze – Assessorato  Università, 
Ricerca e Politiche  per il giorno 1 Febbraio 2012 presso la sala Incontri di Palazzo Vecchio;

• di affidare la suddetta fornitura alla ditta “La buona Tavola Ale.Mar. ” Via Via Domenico Veneziano 
n° 5/R – 50143 – Firenze – Partita Iva 05907520489, cod. beneficiario 23957;

• di imputare  la somma complessiva di € 297,00 (270,00+27,00 iva al 10%) sul capitolo 27309 – 
imp.generico  10/9161, per la fornitura di un rinfresco  a favore della ditta “La buona Tavola Ale.Mar” 
-  Via Via Domenico Veneziano n° 5/R – 50143 – Firenze – Partita Iva 05907520489 (Cod. Cig: 
ZD503674D9);

• di rimandare le liquidazioni a successivi atti dirigenziali.

Firenze, lì 27/01/2012
Il Responsabile Proponente

Annalisa Bracco
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 31/01/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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