
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2013/DD/01176
Del : 07/03/2013
Esecutivo da: 07/03/2013
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Tradizioni 

popolari fiorentine
Ufficio di Gabinetto

OGGETTO: 

Organizzazione di due visite guidate gratuite alle dimore storiche fiorentine in programma il 6 
aprile 2013

     

IL   RESPONSABILE P.O.
TRADIZIONI POPOLARI FIORENTINE

Vista la deliberazione del C.C. 2012/C/00024 del 15.05.2012 con la quale è stato approvato il piano delle 
alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 del D.L. 112/2008, bilancio annuale di previsione 2012, bilancio 
triennale 2012-2014, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati di legge. 

Vista la deliberazione della G.M. n. 285 del 11.08.2012 con la quale è stato approvato il PEG 2012.

Vista la deliberazione della G.M. n. 514/741 del 31/12/2012, esecutiva, con la quale sono state assegnate ai 
Responsabili dei Servizi le risorse finanziarie per il periodo relativo all’esercizio provvisorio; 

Vista la determinazione n. 2012/DD/03660 “Attribuzione d'incarico della P.O. "Tradizioni Popolari Fiorentine - 
Ufficio di Gabinetto e relativa delega di funzioni”, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il sottoscritto  è 
delegato dal  Capo di  Gabinetto all’adozione degli  atti  e dei  provvedimenti  con assunzione di  impegni e 
liquidazione della spesa, accertamenti di entrata sui capitoli del bilancio corrente, nell’ambito delle risorse 
finanziarie affidate;

Vista la determinazione n. 3885 del 4/5/2011 con la quale si è proceduto ad assumere, tra gli altri, l’impegno 
11/4102  per  i  servizi  per  l’Ufficio  Tradizioni  Popolari  Fiorentine  finanziati  da  quota  parte  dell’incasso 
derivante dai diritti di prevendita per le partite del Calcio Storico Fiorentino del Torneo di S. Giovanni 2012;

Considerato che  nell’ambito  della  valorizzazione  delle  antiche  tradizioni  popolari  fiorentine  quest’ufficio 
ritiene opportuno organizzare, per il giorno 6 aprile 2013, due visite guidate alle dimore storiche fiorentine di  
Palazzo Davanzati e Casa Martelli;

Dato atto che la partecipazione alle visite è gratuita, sarà adeguatamente pubblicizzata e la prenotazione 
può essere effettuata telefonando all’Ufficio Tradizioni Popolari Fiorentine dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 
alle ore 12,00 a partire dal giorno 18 marzo p.v. fino all’esaurimento dei posti; 
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Ritenuto  necessario  ed  indispensabile  affidare  il  servizio  per  dette  visite  guidate  a  guide  turistiche 
specializzate nella storia, arte e cultura delle tradizioni  locali,  individuate nell’Associazione Centro Guide 
Turismo che da anni collabora con successo con questo Ufficio e con altre realtà istituzionali locali; 

Vista l’offerta presentata dall’Associazione Centro Guide Turismo con lettera del 04/02/2013  prot. 19763 che 
per le 2 visite richiede la somma di € 250,00 Iva compresa e incluso le spese amministrative;

Ritenuto di affidare all’Associazione Centro Guide Turismo l’organizzazione delle 2 visite per una spesa di € 
250,00 Iva compresa e incluso le spese amministrative;

Preso atto della regolarità del DURC e della comunicazione del conto corrente dedicato;

Ritenuto congrua ed equa la somma richiesta;

Visti gli artt. 7.1, 7.2 all.1 lettera a) – art. 10.3 e art. 11.1 della  Delib. 326 del 05.05.2003 del Regolamento 
delle spese in Economia;

Visto l’art. 183 del D. Lgs. 267/2000;

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

Visto l’art. 13 del Regolamento di Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di cui alla delibera n. 423/2011;  

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa:

-  di  affidare  all’Associazione  Centro  Guide  Turismo  l’organizzazione  di  due  visite  guidate  gratuite,  in 
programma il 6 aprile 2013, alle dimore storiche fiorentine di Palazzo Davanzati e Casa Martelli;

-  di  autorizzare  la Direzione Risorse Finanziarie  a sub impegnare sull’impegno 11/4102 la  somma di  € 
250,00 IVA compresa  a favore dell’ Associazione Centro Guide Turismo (COD. FORN. 26383)  
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Firenze, lì 07/03/2013
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Alessandro Marchesi

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 07/03/2013
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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