
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/04705
Del : 11/05/2012
Esecutivo da: 14/05/2012
Proponenti : Servizio Promozione Economica e Turistica

Direzione Cultura Turismo e Sport

OGGETTO: 

Europe Direct Firenze :organizzazione di n. 7 concerti/performance musicali in acustica per Notte 
Blu.

     

IL DIRIGENTE

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%;

 Premesso che nel Piano d'Azione 2012  del centro Europe Direct  è prevista la realizzazione della terza 
edizione della Notte Blu di Firenze – L’Europa in 27 ore, che quest’anno è organizzata in collaborazione con 
il Servizio Sport per celebrare “Firenze Città Europea dello Sport 2012!”;

Premesso altresì   che all’interno del ricco programma di eventi previsti per i giorni 12 e 13 maggio 2012 
sono previsti  circa 10 concerti  e performance musicali,  sette dei quali  sono direttamente organizzati  dal 
centro Europe Direct Firenze;

Considerati i collaudati e proficui rapporti di cooperazione sviluppati con la Casa della Creatività, soggetto 
operante all’interno del  Palazzo Giovane in Vicolo S. Maria  Maggiore n°  1;

 Vista  l’offerta presentata Casa della Creatività   che prevede per le attività in questione:
• Organizzazione di n. 7 concerti/performance musicali in acustica da distribuire nelle piazze o 

location individuate dall’A.C.

• Allestimento, stampa, promozione mostra sull’Anno Europeo dell’Invecchiamento Attivo e della 
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solidarietà intergenerazionale e premiazione del concorso Formula AntiAgeing  da svolgersi in 

Palazzo Giovane  

La somma complessiva di € 4.600,00 IVA 21% compresa.
 
Ritenuto congruo il preventivo di euro 4.600,00 (compreso Iva 21%) presentato dal Consorzio Casa della 
Creatività, allegato come parte integrante al presente provvedimento, in relazione ai servizi offerti anche in 
considerazione delle strette sinergie operative e funzionali sviluppate nel tempo con il suddetto Consorzio;
  
Dato atto che la copia informatica del documento , allegata al presente provvedimento quale allegato 
integrante, è conforme all’originale cartaceo conservato presso questo Ufficio;

 Visto l’art. 58 e l’art. 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visti gli artt.107 e 183 del D.Lgs. 267/00;

Visto l’art. 7 comma 1 e  l’art. 10 comma 3 e allegato 1 lettere A e G del Regolamento di Economato e 
Cassa per le spese in economia;

Visti gli artt. 13 e 23 del Regolamento di Organizzazione;

DETERMINA

1 – di organizzare n. 7 concerti / performance musicali in acustica all’interno della Notte Blu 2012 – L’Europa 
in  27 ore nei  giorni  12 e  13 maggio  2012 nonché di  realizzare  la  mostra  fotografica dedicata  all’Anno 
Europeo dell’Invecchiamento attivo e della solidarietà intergenerazionale

2 -   Di  affidare al  Consorzio  Casa della Creatività,  P.I.  05858110488, con sede legale  in  via  Spartaco 
Lavagnini 16 e sede operativa in Vicolo Santa Maria Maggiore 1 Firenze (cod. ben. 41046)  l’organizzazione 
dei  7  concerti  e  dell’allestimento,  stampa  e  promozione  della  mostra  fotografica  sull’Anno  Europeo 
dell’invecchiamento attivo

3 -di imputare  la spesa di €  4.600,00  Iva 21% inclusa nella seguente maniera:

- sul capitolo 150          impegno 12/3121 -  € 3.655,14 - codice CIG Z9604D5CB8
- sul capitolo 150          impegno 11/4016 -     € 944,86  - codice CIG Z9604D5CB8

Firenze, lì 11/05/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Simone Tani

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 14/05/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* casa creatività conto economico
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