
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/15254
Del : 21/12/2012
Esecutivo da: 21/12/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Politiche 

giovanili e pari opportunita'
Direzione Cultura Turismo e Sport
Servizio Biblioteche, Archivi, Eventi

OGGETTO: 

P.O. Politiche Giovanili e Pari Opportunità  - Integrazione servizio ditta FONEN - Suonoarte per 
concerto Giornata per la legalità .
Codice CIG:ZC6078F2A5

     

LA RESPONSABILE P.O.
POLITICHE GIOVANILI E PARI OPPORTUNITA’

                
Premesso che:

Con Delibera n.  24 del  15/05/12,  immediatamente esecutiva,  il  Consiglio  comunale ha approvato il 
Bilancio  annuale  di  previsione  2012,  il  Bilancio  triennale  2012/2014  e  la  relazione  revisionale  e 
programmatica;

Con Delibera di Giunta n.285 del 11/08/2012, esecutiva ai termini di legge, è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) per l’anno 2012;

Con Determinazione del Coordinatore dell’Area Risorse n. 12/2711 del 12/03/2012 è stato stato definito 
l’assetto numerico delle posizioni organizzative dell’Ente e approvato il bando per il conferimento dei 
singoli incarichi di posizione organizzativa; 

Con succitata Determinazione n° 12/2711 del 12/03/2012  nell’allegato A “Declaratorie delle Posizioni 
Organizzative” si cita che la P. O. Politiche Giovanili  “cura e coordina i centri  giovani decentrati sul 
territorio ed i servizi rivolti ai giovani, organizzando il lavoro degli uffici giovani dei Quartieri”;

Con Ordinanza n. 337 del 24.10.2011 sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali e con Determinazione 
Dirigenziale n° 12/3644 del 30/03/2012 la Direzione Cultura, Turismo e Sport ha attribuito l’incarico della 
P.O. Politiche Giovanili e Pari Opportunità e la relativa delega di funzioni;
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Con  Determinazione  n.  5394  del  4/06/2012  è  stato  approvato  il  nuovo  riassetto  della  Direzione 
Cultura Turismo e Sport, con l’individuazione di compiti e risorse per ciascuna P.O. e l’attribuzione delle  
relative deleghe; 

Vista  la  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.2010/C/00013  del  30.03.2010.  con  cui  sono  stati 
approvati i Criteri Direttivi per le funzioni delegate e gli indirizzi programmatici per i servizi di base ai 
Consigli di Quartiere per il mandato amministrativo 2009/2014;

Tenuto conto delle linee programmatiche della Commissione Giovani e Sport del Q.1 per l’anno 2012;

Considerato che la Commissione Giovani e del Consiglio di Quartiere 1 ha previsto anche per l’anno 2012 
una Giornata sulla Legalità in collaborazione con l’Associazione Libera Toscana nomi e numeri contro le 
mafie  e  la  Fondazione  Sistema  Toscana  Mediateca  Regionale  rivolta  agli  studenti  e  alle  studentesse 
frequentanti le scuole secondarie di II° presenti nel Quartiere 1;

Considerato che nell’ambito di tale Giornata la Commissione Giovani del Consiglio di Quartiere 1 intende 
far realizzare, come lo scorso anno, una serata presso il Teatro Puccini, che doveva svolgersi in data 27 
novembre  p.v.  comprendente  un  concerto  di  musica  rock,  rivolto  non  solo  ai  giovani  partecipanti  alla  
Giornata per la Legalità, ma anche a tutta la popolazione giovanile fiorentina, preceduto da alcuni interventi 
da parte delle autorità istituzionali  mirati  ad avvicinare e sensibilizzare i  giovani,  attraverso la musica, a 
tematiche connesse alla lotta alla mafia; 

Considerato che  per  ragioni  di  causa  di  forza  maggiore  (allarme  esondazione  del  fiume  Mugnone)  il 
concerto in questione è stato rinviato all’ultimo momento a data da definire, ma che il lavoro del personale 
della ditta Fonen era già stato effettuato il 27 novembre u.s. nel pomeriggio prima che venisse  deciso il 
rinvio;

Ritenuto pertanto, in base alle motivazioni sopra scritte, e come risulta dal preventivo allegato come parte 
integrante  al  presente  atto,  di  integrare  l’impegno  di  spesa  per  la  ditta  Fonen –  Suonoarte  di  Andrea 
Tamassia per il servizio di amplificazione e di luci per il concerto, che si terrà in data da definire;

Visto e ritenuto congruo il preventivo della ditta Fonen - Suonoarte di Andrea Tamassia per l’integrazione 
del servizio di amplificazione e di luci per il concerto  per la Legalità pari a € 423,50 (IVA al 21% inclusa);

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,  
legge13 agosto 2010, n.136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in 
legge con modificazioni, dalla legge 217 del 17/12/2010), in base alla quale sono stati acquisiti il Codice 
Identificativo di Gara ed il conto dedicato;

Dato atto che il seguente conto bancario IBAN:
IT93Z0103002857000000554017  della ditta FONEN di Andrea Tamassia
rispondono ai requisiti di cui alla normativa in materia di Tracciabilità dei Flussi Finanziari e che il codice CIG 
è il seguente: 
ZC6078F2A5  della ditta FONEN di Andrea Tamassia.

VISTI gli articoli 107,  183 del D.Lgs 267/2000 ;
VISTO l’art. 125 comma 11  del D.Lgs 163 del 12 aprile 2006;
VISTI gli art. 58 e  l’art.81 c.3 dello Statuto del Comune di Firenze;
VISTO l’art. 10.3 del Regolamento del Servizio di Economato e di Cassa e delle spese in economia  di cui  
alla deliberazione C.C. n. 326/45 del 05/05/03 e deliberazione C.C. n.32 del 02/07/2012)  e l’art 7 comma 2  - 
allegato – 1 - lettera  g 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:
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1) di  approvare  la  spesa  di  €  423,50  (IVA  al  21%  inclusa) per  l’integrazione  per  il  servizio  di 
amplificazione e di luci della ditta Fonen - Suonoarte di Andrea Tamassia (codice beneficiario 5179) 
– COD.CIG: ZC6078F2A5  - per il concerto per la Legalità così suddivisa:

- € 28,60 sul cap. 27316
- € 394,90 sul capitolo 29387, imp. 10/9162
del Bilancio del corrente anno che presentano la necessaria disponibilità;

2) di rimandare le liquidazioni a successivi atti dirigenziali.

Firenze, lì 21/12/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Annalisa Bracco

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 21/12/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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