
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/02712
Del : 27/03/2012
Esecutivo da: 27/03/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Politiche 

Giovanili
Direzione Cultura Turismo e Sport
Servizio Musei Comunali

OGGETTO: 

P.O.POLITICHE GIOVANILI - PROGETTI PORTALEGIOVANI E CARTA GIO': ACQUISTO 
DI MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO E ACCOGLIENZA  DI STAND E DI PUNTI 
INFORMATIVI - IMPEGNO DI SPESA € 242,00 - CAP. 27662  - COD. CIG: ZC1040FDA1

     

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;

 pag. 1



• 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;

• Con la DD n° 1120 del 30/01/2012,  sono stati prorogati gli incarichi fino al 31/03/2012 di posizione 
organizzativa, attribuiti dalla direzione Cultura, Turismo e Sport;

VISTO che i progetti Portale Giovani e Carta Giò dell’ufficio Politiche Giovanili sono compresi  tra gli interventi  
previsti  dall’Assessorato  Università,  Ricerca  e  Politiche  Giovanili   per  le  attività  afferenti  alle  varie 
problematiche giovanili;

PRESO ATTO del progetto  Portalegiovani che risponde alle esigenze ed ai bisogni informativi e culturali dei 
giovani,  con l'obiettivo  di  raccogliere  le  molteplici  esperienze  ed  evoluzioni  del  linguaggio  giovanile con 
l'ambizione di dare voce alle passioni giovanili, proponendosi come archivio e network di sperimentazione 
documentaria e come  luogo d'incontro virtuale e strumento interattivo per tutti i giovani;

PRESO ATTO del progetto denominato “Carta Giò – Io studio a Firenze” che attraverso un circuito cittadino 
prevede di fornire ai giovani, e a coloro che abitano a Firenze per ragioni di studio,  la migliore accoglienza, e 
la migliore informazione per vivere la città in maniera attiva e partecipativa, attraverso una carta che dà 
diritto a sconti ed agevolazioni;

RITENUTO  indispensabile   coadiuvare  il  piano  di  comunicazione  visiva  dei  suddetti  progetti   anche 
attraverso l’acquisto di alcuni materiali di allestimento e di accoglienza  destinati agli esercizi aderenti alle 
varie iniziative; 

CONSIDERATO necessario nell’ambito delle varie manifestazione ed eventi che si terranno nell’anno 2012 
come “Terra Futura” e “Job Zone” fornirsi di materiale per l’allestimento di  stand e per accoglienza del  
pubblico giovanile in relazione a questi progetti sopraindicati “Portalegiovani” e “Carta Giò”; 

VISTO il preventivo della  Ditta SSD GRAFICHE DI SIMONETTA CHITI E SANDRO FRANCINI SNC -  Via 
Bartoli  n°  6/A –  50135 – Firenze  -   Partita  Iva 04859110480,  allegata e  parte  integrante  del  presente 
provvedimento, che indica rispettivamente in  € 200,00 + € 42,00 IVA al 21%, , pari ad importo complessivo  
di  €  242,00,  l’acquisto  di materiale per allestimento e accoglienza;

RITENUTO,  pertanto, di incaricare la  Ditta SSD  GRAFICHE  DI  SIMONETTA  CHITI  E  SANDRO 
FRANCINI SNC -  Via Bartoli  n° 6/A – 50135 – Firenze -  Partita Iva 04859110480 per la fornitura  di 
materiale al fine di allestire stand e punti informativi nell’ambito delle manifestazioni ed eventi che si terranno 
nell’anno 2012 come “Terra Futura” e “Job Zone”, per complessivi € 242,00 IVA al 21% inclusa; 

CONSIDERATA congrua la spesa in relazione alla fornitura offerta;

VISTA  la D..D.  n. 09/8935 del 07/09/09 con cui si è provveduto all’accertamento della somma complessiva  
di € 190.000,00  assegnata dalla Regione Toscana alla Responsabile P.O. Politiche Giovanili D.ssa Annalisa 
Bracco  -  sul cap. 27662 -  imp. generico 09/6910, per la gestione dei progetti previsti nell’ambito delle 
Politiche Giovanili;

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 IT 70S06160052810– Banca Cassa di  Risparmio di 
Firenze – Agenzia n° 10 - Firenze della Ditta SSD GRAFICHE DI SIMONETTA CHITI E SANDRO FRANCINI 
SNC -  risponde ai requisiti  di cui alla normativa in materia di Tracciabilità  dei Flussi Finanziari  e che il  
Codice CIG è il seguente: ZC1040FDA1;

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 ;
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VISTI gli articoli n° 58 e n° .81 c.3 dello Statuto del Comune di Firenze;
VISTO l’art. 125 – comma n° 11 del D.Lgs 163 del 12 aprile 2006;
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 comma 2  -  allegato – 1 - lettera K del medesimo;  
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 affidare alla Ditta SSD GRAFICHE DI SIMONETTA CHITI E SANDRO FRANCINI SNC -  Via Bartoli n°  
6/A – 50135 – Firenze -  Partita Iva 04859110480  (codice beneficiario 11784) – l’acquisto di  materiale 
per  l’allestimento e   per l’accoglienza di stand e punti informativi in relazione ai progetti “Portalegiovani” e  
“Carta Giò” e  nell’ambito delle manifestazioni ed eventi che si terranno nell’anno 2012 come “Terra Futura”  
e “Job Zone”;

- di approvare a tal fine la spesa di €. 200,00 + € 42,00 (Iva al 21%), pari ad un importo totale di € 242,00 per  
la fornitura suddetta;

- di  subimpegnare sul capitolo  di uscita 27662 l’impegno generico n.  09/6910  la   somma   complessiva   di 
€. 242,00,  a    favore    della   SSD GRAFICHE DI SIMONETTA CHITI E SANDRO FRANCINI SNC -  Via  
Bartoli n° 6/A – 50135 – Firenze -  Partita Iva 04859110480  (codice beneficiario 11784) );

 -   di rimandare la liquidazione a successivo atto dirigenziale.

Firenze, lì 20/03/2012
Il Responsabile Proponente

Annalisa Bracco

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 27/03/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* PREVENTIVO DELLA DITTA SSD GRAFICHE SNC
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