
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2013/DD/02031
Del : 11/03/2013
Esecutivo da: 12/03/2013
Proponenti : Direzione Ambiente

OGGETTO: 

Progetto Europeo HUSH delega di procedura Direzione Risorse Umane per trasferta a Merano dal 
17 al 21 marzo 2013.

     

IL DIRETTORE

Premesso che:

Con  Deliberazione  di  Consiglio  comunale  n°24/84  del  15.05.2012  immediatamente  esecutiva  è  stato 
approvato  il  bilancio  di  previsione  2012,  il  bilancio  triennale  2012/2014  e  la  relazione  previsionale  e 
programmatica;

con Deliberazione della Giunta Comunale  n.  285 del 11/08/12 è stato  approvato il  Piano Esecutivo di  
Gestione  per l’anno 2012;

con deliberazione di Giunta n° 514/741 del 31.12,2012, esecutiva, sono state assegnate ai Dirigenti, per il 
periodo di esercizio provvisorio, le risorse finanziarie come individuate nel PEG 2012 ridotte del 15%;

che  Comune  di  Firenze  ha  aderito  al  Progetto  H.U.S.H,  codice  LIFE08  ENV/IT/000386,  progetto  teso 
all’armonizzazione delle strategie di riduzione del rumore urbano;

questa amministrazione è stata ammessa al  finanziamento da parte della Commissione Europea per la 
redazione di un progetto LIFE con scadenza 30 giugno 2013 per un importo di euro 1.827.154;

Preso atto che:

il  Comune di  Firenze,  con Delibera di  Giunta Comunale n.  2010/G/00412 del 16/11/2010, ha aderito al 
Progetto H.U.S.H, codice LIFE08 ENV/IT/000386, progetto teso all’armonizzazione delle norme inerenti le 
strategie di riduzione del rumore urbano;tale progetto riscontra la partecipazione del Comune di Firenze,  
quale capofila, di ARPAT, ISPRA, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE e della Società di ingegneria  
VIE.EN.RO.SE quali partners aderenti e che si concluderà il 30 giugno 2013;

Considerato che:
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sulla base degli impegni assunti previsti dalla convenzione stipulata con la Comunità Europea sono
state previste azioni di diffusione e disseminazione dell’attività, dei progressi e dei risultati del progetto; 

l’associazione Italiana di Acustica (AIA) ha organizzato da il giorno 18 al giorno 21 marzo 2013 a Merano il  
40° Convegno Nazionale.

 in tale sede la Direzione Ambiente P.O Vivibilità Urbana organizzerà nella giornata di lunedì 18 marzo un 
seminario aperto al pubblico per fare il punto della situazione del progetto europeo HUSH e mercoledì 20 
marzo illustrerà una relazione, sempre sul progetto HUSH, sullo stato di avanzamento delle azioni relative 
alle verifiche post operam degli interventi di mitigazione acustica che abbiamo realizzato ;

al convegno Nazionale di acustica parteciperanno i dipendenti Arnaldo Melloni, Gessica Pecchioni e Valter 
Cozzi in rappresentanza del comparto tecnico e amministrativo del progetto;

Considerato altresì per la partecipazione a detto Convegno, le spese di iscrizione, di viaggio e di soggiorno 
calcolate  in  complessive   €  3.830,4  per  i  tre  dipendenti  dell’A.C.  faranno carico  all’impegno n.  12/126  
assunto sul  capitolo  38214 “Prestazione di  servizi  per  la realizzazione di  progetti  europei finanziati  con 
trasferimento U.E.” di competenza della Direzione Ambiente e collegato al Cap. 15630,  spese che sono 
meglio specificate nel dettaglio di seguito indicato, salvo rendicontazione: 

 Arnaldo Melloni

Trasferimento con autovettura A.C € 120
Pernottamenti 4 € 600
Pasti 7 € 156,8
Iscrizione Convegno  € 400
Totale  € 1.276,8

Gessica Pecchioni

Trasferimento con autovettura A.C € 120
Pernottamenti 4 € 600
Pasti 7 € 156,8
Iscrizione Convegno  € 400
Totale  € 1.276,8

Valter Cozzi

Trasferimento con autovettura A.C € 120
Pernottamenti 4 € 600
Pasti 7 € 156,8
Iscrizione Convegno  € 400
Totale  € 1.276,8

Dato atto che tali costi di trasferta sono esclusi dal limite del D.L. 78/2010 come da circolare 40/2010 della 
Ragioneria Generale dello Stato, in quanto relativa al progetto europeo Hush finanziato su fondi europei del 
programma Life,

Ricondotta  alla  Direzione Risorse Umane la  competenza  di  predisporre  i  relativi  atti  e la  conseguente 
liquidazione in considerazione del fatto che la trasferta in questione grava sui fondi dedicati al progetto, sul 
capitolo della Direzione Ambiente, comunque da rendicontare in sede europea;
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Ritenuto  pertanto  necessario  conferire  la  delega  di  responsabilità  di  procedura  alla  Direzione  Risorse 
Umane, nella persona del Direttore D.ssa Giuliana Danti per la somma complessiva di € 3830,4 al fine di 
predisporre gli atti per gli opportuni anticipi ai 3 dipendenti di cui trattasi;

Ritenuto altresì di autorizzare l’economo ad anticipare la somma di € 1087,6 per ogni dipendente così 
ripartita: 

Arnaldo Melloni

Trasferimento con autovettura A.C  € 120  100%
Pernottamenti 4 € 450                                   75%
Pasti 7 € 117,6                                               75%
Iscrizione Convegno  € 400           100%
Totale  € 1.087,6

Gessica Pecchioni

Trasferimento con autovettura A.C  € 120  100%
Pernottamenti 4 € 450                                   75%
Pasti 7 € 117,6                                               75%
Iscrizione Convegno  € 400           100%
Totale  € 1.087,6

Valter Cozzi

Trasferimento con autovettura A.C  € 120  100%
Pernottamenti 4 € 450                                   75%
Pasti 7 € 117,6                                               75%
Iscrizione Convegno  € 400           100%
Totale  € 1.087,6

Richiamata l’urgenza di provvedere stante i problemi organizzativi per la trasferta di cui trattasi;

Visti gli art. 106-108 del Dlgs 267/2000;

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione;

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

Per quanto sopra esposto:

1. di autorizzare  nell’ambito del Progetto H.U.S.H, codice LIFE08 ENV/IT/000386, del quale il Comune di  
Firenze,  attraverso  la  Direzione  Ambiente  risulta  capofila,  la  trasferta  a  Merano dei  dipendenti  Arnaldo 
Melloni e Gessica Pecchioni e Valter Cozzi che si terrà dal 17 al 21 marzo 2013 e dove la Direzione 
Ambiente  P.O Vivibilità Urbana  organizzerà nella giornata di lunedì 18 marzo un seminario aperto al 
pubblico per fare il punto della situazione del progetto europeo HUSH e mercoledì 20 marzo illustrerà una  
relazione, sempre sul  progetto HUSH, sullo stato di avanzamento delle azioni  relative alle verifiche post 
operam degli interventi di mitigazione acustica che abbiamo realizzato ;

2. di sub impegnare la somma complessiva di € 3.830,4 dando atto che i costi relativi per la partecipazione a 
detto  Convegno  per  i  3  dipendenti,  faranno  carico  all’impegno  generico  già  assunto  sul  cap.  38214 
imp.12/126 “Prestazione di servizi per la realizzazione di progetti Europei finanziati con trasferimento U.E“, di 
competenza della Direzione Ambiente e collegato al cap. E 15630, (acc.11/33) come sotto indicato:

Arnaldo Melloni

Trasferimento con autovettura A.C € 120
Pernottamenti 4 € 600
Pasti 7 € 156,8
Iscrizione Convegno  € 400
Totale  € 1.276,8

Gessica Pecchioni

Trasferimento con autovettura A.C € 120
Pernottamenti 4 € 600
Pasti 7 € 156,8
Iscrizione Convegno  € 400
Totale  € 1.276,8

Valter Cozzi

Trasferimento con autovettura A.C € 120
Pernottamenti 4 € 600
Pasti 7 € 156,8
Iscrizione Convegno  € 400
Totale  € 1.276,8

3. di conferire la delega di procedura di responsabilità alla Direzione Risorse Umane per la predisposizione  
degli  atti  relativi  alla trasferta di Merano  dal 17 al 21 marzo per i  dipendenti Arnaldo Melloni ,  Gessica  
Pecchioni e Valter Cozzi;

4. di autorizzare l’economo ad anticipare la somma di € 1087,6   per ogni dipendente così ripartita: 

Arnaldo Melloni

Trasferimento con autovettura A.C  € 120  100%
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Pernottamenti 4 € 450                                   75%
Pasti 7 € 117,6                                               75%
Iscrizione Convegno  € 400           100%
Totale  € 1.087,6

Gessica Pecchioni

Trasferimento con autovettura A.C  € 120  100%
Pernottamenti 4 € 450                                   75%
Pasti 7 € 117,6                                               75%
Iscrizione Convegno  € 400           100%
Totale  € 1.087,6

Valter Cozzi

Trasferimento con autovettura A.C  € 120  100%
Pernottamenti 4 € 450                                   75%
Pasti 7 € 117,6                                               75%
Iscrizione Convegno  € 400           100%
Totale  € 1.087,6

5. di individuare quale destinatario della delega la Dr.ssa Giuliana Danti  Direttore della Direzione
Risorse Umane.

Firenze, lì 11/03/2013
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Pietro Rubellini

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 12/03/2013
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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