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Sportello EcoEquo. Affidamento programmazione e conduzione manifestazione conclusiva del 
calendario eventi 2012 all''associazione Il Villaggio dei Popoli

     

IL DIRIGENTE

Premesso  che  in  data  15 maggio  2012 il  Consiglio  Comunale,  con  deliberazione  n.  84/24,  ha 
approvato il piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 del D.L. 112/2008, il bilancio annuale di  
previsione 2012, il bilancio triennale 2012-2014, la relazione previsionale e programmatica e relativi allegati 
di legge;

Premesso inoltre che in data 15 maggio 2012 il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 84/24,  ha 
approvato il piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 del D.L. 112/2008,il bilancio annuale di  
previsione 2012, il bilancio triennale 2012-2014, la relazione previsionale e programmatica e relativi allegati 
di legge;

Dato atto che con Delibera di Giunta n. 285/472 del 2012 è stato approvato il Piano Esecutivo di  
Gestione 2012;

Considerato che in attuazione del programma di mandato, l’Amministrazione comunale promuove 
tramite  lo  Sportello  EcoEquo  la  diffusione  di  buone  pratiche  per  la  sostenibilità  ambientale  e  sociale, 
attraverso l’informazione, l’orientamento e la sensibilizzazione dei cittadini, delle associazioni e delle stesse 
Pubbliche Amministrazioni;

Considerato inoltre  che  attraverso  lo  Sportello  EcoEquo,  l’Amministrazione  Comunale  sta 
sperimentando con successo forme gestionali improntate al principio di sussidiarietà orizzontale, attraverso il 
coinvolgimento  diretto  delle  realtà  associative  del  territorio  che,  tra  le  altre  cose,  partecipano  alla 
programmazione e alla realizzazione di un calendario di appuntamenti rivolti a informare e sensibilizzare la 
cittadinanza sui temi della sostenibilità e che ogni anno si conclude con una manifestazione di fine stagione 
organizzata l’ultima domenica di novembre in occasione della Giornata Mondiale del Non Acquisto;

Considerata altresì l’opportunità di riproporre la consueta manifestazione anche per l’edizione 2012 
in quanto occasione consolidata di confronto e di scambio per un numero crescente di cittadini e importante  
momento di aggregazione per una molteplicità di organizzazioni e realtà informali del territorio impegnate sui 
temi della sostenibilità;
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Ritenuto pertanto di confermare la collaborazione avviata nel corso delle precedenti edizioni del  
calendario e, sulla base dell’esperienza consolidata e dell’affidabilità dimostrata, di affidare la conduzione 
delle attività in programma per la manifestazione all’Associazione “Il Villaggio dei Popoli”;

Vista la determinazione n.2009/DD/8175 con la quale si è stabilito l’assunzione ai sensi dell’art. 90 
T.U.E.L.  (D.lgs  18.08.2000,  n.  267)  del  sottoscritto  quale  Responsabile  del  centro  di  responsabilità 
dirigenziale Progetto Riorganizzazione delle Attività di Comunicazione, successivamente rinominato Ufficio 
Gestione Canali di Comunicazione;

Visti gli artt. 58 e 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
Visto il Regolamento sull’ordinamento Uffici e Servizi;
Visto l’art.  56  comma  3  del  vigente  Regolamento  sull’Attività  contrattuale  approvato  con 

Deliberazione del Consiglio comunale n. 455 del 26/4/99 e successive modificazioni
Visto il D.Lgs. 267/2000, “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali” 
Visto l’art.10, punto 3, del vigente Regolamento del Servizio di Economato e di Cassa e delle Spese 

in Economia, allegato n.1), lettere a) e s) approvato con Deliberazione Consiliare n.326 del 05/05/2003; 
Valutato  il  preventivo  presentato  dall’Associazione  il  Villaggio  dei  Popoli  prot.  n.100255  del 

25/10/2012, conservato agli atti presso questo ufficio, che quantifica in € 1.210,00= la spesa necessaria per  
la conduzione delle attività programmate,

Ritenuta idonea la spesa e considerata congrua la cifra richiesta, 

Ritenuto necessario  far  sottoscrivere  all’Associazione  Il  Villaggio  dei  Popoli  un  atto  unilaterale 
d’obbligo, prot. 140251 del 25/10/2012, conservato agli atti presso  questo ufficio;

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa:

1. di sostenere la spesa complessiva di € 1.210,00= la spesa necessaria per l’allestimento delle attività in  
programma, affidandone la conduzione all’Associazione Il Villaggio dei Popoli;

2. di imputare la spesa di sul cap. 42522 imp.09/3532 che presenta la necessaria disponibilità, a favore  
dell’Associazione Il Villaggio dei Popoli - via dei Pilastri, 45/r, CAP 50121 Firenze, C.F. 94123340484, 
Codice beneficiario 33276 codice CIG Z9307330FB;

3. di procedere, con successivo provvedimento, alla liquidazione della suddetta somma all’associazione Il 
Villaggio dei Popoli, previa verifica della regolare esecuzione del servizio affidato.

Firenze, lì 22/11/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Giovanni Carta

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 22/11/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Giovanni Palumbo
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