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OGGETTO: 

PIUSS <La Città dei Saperi> : servizio di vigilanza antincendio a cura del Comando Provinciale 
Vigili del Fuoco di Firenze - Dipartimento dei Vigili del Fuoco per Soccorso Pubblico e della 
Difesa Civile - Ministero dell'Interno - adeguamento importo per eventi opera di contesto Nuovo 
Teatro dell'Opera di Firenze

     

IL DIRETTORE

Premesso che:
-  con delibera consiliare n. 34/229 del 20 Giugno 2011, immediatamente esecutiva, è stato approvato il  
Bilancio di previsione 2011, il bilancio triennale 2011/2013 e la relazione previsionale e programmatica;
- con Delibera di Giunta n. 588 del 29 dicembre 2011 sono state assegnate ai Dirigenti per il periodo di 
esercizio provvisorio le risorse finanziarie come individuate nel PEG 2011 ridotte del 15%;
- è stato presentato alla Regione Toscana, nell’ambito del FESR 2007/2013, il PIUSS di area metropolitana  
<La  Città  dei  Saperi>  e  che  lo  stesso  è  stato  ammesso  e  finanziato  classificandosi  al  5°  posto  della 
graduatoria regionale;

Considerato che la Regione ha previsto la redazione di un piano di comunicazione ed informazione forte e 
che il Comune di Firenze, in risposta alle indicazioni anche comunitarie in materia, ha previsto, tra l’altro, 
idoneo rilievo degli  stati  di avanzamento, inaugurazione ed eventi collegati  ai vari  interventi  previsti  e di  
contesto, come il Nuovo Teatro dell’Opera di Firenze – Parco della Musica;

Preso atto che il Teatro è stato inaugurato il 21 dicembre 2011 nell’ambito delle celebrazioni per il 150° 
dell’Unità Italia con una serie di spettacoli e intrattenimenti successivi;

Preso atto  che con determinazione n. 2011/11924 è stato previsto il servizio di vigilanza antincendio, nel  
rispetto  ed  ai  sensi  dell’art.  18 del  D.Lgs.  139/2006 secondo le  tariffe  stabilite  dal  Decreto  Ministeriale 
03/02/2006 e sulla  base della  determinazione della  Commissione provinciale/Comunale di  Vigilanza  sui 
Locali di Pubblico Spettacolo;

Preso atto che l’entità comunicata è stata successivamente integrata a seguito dei servizi aggiuntivi resisi 
necessari per l’apertura del 2012;
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Visto, in merito, la comunicazione di spesa – agli atti - per l’integrazione del servizio di vigilanza anzidetto,  
che prevede un importo totale di euro 648,00;

Dato atto dell’obbligo, come da Decreto Ministeriale suddetto, di provvedere alla trasmissione della ricevuta 
di pagamento per confermare il servizio suddetto;

Visto l’art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l’art. 12 e l’art.13 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il Regolamento del servizio di economato e di cassa e delle spese in economia ed in particolare l’art. 7  
e l’art. 10 comma 3;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa,

- di dare seguito all’integrazione del servizio di vigilanza antincendio, obbligatorio, al Comando Provinciale 
dei Vigili  del Fuoco in occasione degli  eventi presso il  Nuovo Teatro dell’Opera di Firenze per secondo 
quanto  disposto  dall’art.  18  del  D.Lgs.  139/2006  e  secondo  le  tariffe  stabilite  dal  Decreto  Ministeriale  
03/02/2006;

-  di  impegnare  conseguentemente a  favore del  Comando Provinciale  dei  Vigili  del  Fuoco  di  Firenze  –  
Dipartimento dei Vigili  del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Ministero dell’Interno con 
sede in Firenze, via G. La Farina 18 – 50100 Firenze – c.f. 80019750480 la somma di euro 648,00 sull’imp. 
10/8385 che presenta la necessaria disponibilità – CIG 40515103D1;

- di procedere, come da Decreto Ministeriale suddetto, al pagamento della somma di euro 648,00 a favore 
del  Comando Provinciale dei Vigili  del Fuoco di Firenze – Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso 
Pubblico  e  della  Difesa  Civile  –  Ministero  dell’Interno  –  codice  beneficiario  1904  –  iban 
IT90Q0760102800000025664509 con causale servizi di vigilanza integrativi relativo al preventivo 366, nei 
tempi più rapidi possibili;

-  di  provvedere,  come  da  Decreto  Ministeriale  suddetto,  alla  successiva  trasmissione  della  ricevuta  di 
versamento al fine di confermare il servizio obbligatorio suddetto

Firenze, lì 19/03/2012
Il Responsabile Proponente

Giacomo Parenti

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 19/04/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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