
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/09656
Del : 11/10/2012
Esecutivo da: 12/10/2012
Proponenti : Servizio Promozione Economica e Turistica

Direzione Cultura Turismo e Sport

OGGETTO: 

Delega di procedura alle Risorse Umane per trasferta del direttore Lucia De Siervo a Monaco

     

IL DIRIGENTE

Premesso  che  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  24  del  15.05.2012,  immediatamente 
eseguibile,  sono  stati  approvati  il  Bilancio  previsionale  2012,  il  Bilancio  Pluriennale  2012  –  2014  e  la 
Relazione  Previsionale  e  Programmatica  e  che  con  Delibera  G.M.  n.  285  dell’11  Agosto  2012 è  stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione;

Visto che il Comune di Firenze, con Delibera di Giunta n. 12/2012, ha stabilito che è intenzione di questa  
Amministrazione potenziare l’attività  di  ricerca di  finanziamenti  europei   e la costruzione di   partenariati  
internazionali  nei  diversi  settori  di  propria  competenza  rispondenti  alle  linee  di  indirizzo  e  agli  obiettivi  
contenuti nel Programma di Mandato del Sindaco; 

Considerato che per la costruzione dei partenariati internazionali è necessario partecipare a meeting e 
workshop che si succedono durante l’anno nell’ambito dei vari programmi finanziati dalla Comunità Europea 
e che alle volte la partecipazione a questi incontri prevede il pagamento di una quota di iscrizione;

Considerato  che  il  direttore  della  Direzione  Cultura  Turismo  e  Sport  Lucia  De  Siervo  intende 
partecipare a EUROCITIES Culture Forum che si terrà a Monaco dal 24 al 26 ottobre 2012;

Dato atto che le spese di viaggio per la partecipazione all’incontro calcolate in complessivi 884,91 
euro faranno carico all’impegno n. 10/5047 assunto sul capitolo 20120 “Prestazione di servizi per progetti del  
Servizio Promozione Economica e Turismo finanziati con trasferimento U.E” di competenza della Direzione 
Sviluppo Economico e collegato al Cap. 15550, accertamento n.10/1776  finanziato con fondi U.E. coerenti  
con le spese di viaggio e di soggiorno da sostenere;  

Ricondotta alla Direzione Risorse Umane la competenza di predisporre i relativi atti e la conseguente 
liquidazione;

Ritenuto pertanto necessario conferire la delega di responsabilità di procedura alla Direzione Risorse 
Umane, nella persona della Direttrice dott.ssa Lucia Bartoli per la somma complessiva di € 884,91 al fine di 
predisporre gli atti per l’opportuno anticipo al direttore Lucia De Siervo;

Visti gli artt. 58 e 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
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Visti gli artt. 13 e 14 del Regolamento di Organizzazione;

Visto l’art. 179 e 183 del T.U.E.L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000;

DETERMINA

Per quanto sopra esposto:

1. di autorizzare la trasferta a Monaco del direttore della Direzione Cultura Turismo e Sport Lucia 
De Siervo dal 24 al 26 ottobre 2012;

2. di  sub  impegnare  la  somma complessiva  di  €  884,91  dando atto  che  i  costi  relativi  per  la 
trasferta  faranno  carico  all’impegno  generico  già  assunto  sul  cap.  20120  imp.10/5047 
“Prestazione di servizi per progetti del Servizio Promozione Economica e Turismo finanziati con 
trasferimento U.E”, collegato al cap. E 15550, accertamento n.10/1776;

3. di  conferire  la  delega  di  procedura  di  responsabilità  alla  Direzione  Risorse  Umane  per  la  
predisposizione degli atti relativi alla trasferta a Monaco, per la quale è necessario predisporre 
l’anticipazione di cassa; 

4. di individuare quale destinatario della delega la D.ssa Lucia Bartoli,  Direttore della Direzione 
Risorse Umane.

Firenze, lì 11/10/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Lucia De Siervo

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 12/10/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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