
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2013/DD/02137
Del : 12/03/2013
Esecutivo da: 12/03/2013
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Progetti 

europei e strategie di fund-raising
Direzione Cultura Turismo e Sport
Servizio Promozione Economica e Turistica

OGGETTO: 

Europe Direct - noleggio pianoforte a supporto presentazione gruppo di lavoro per forum Cultura

     

IL DIRIGENTE

Premesso che:
- con delibera del Consiglio Comunale n.24 del 15.05.2012 è stato approvato il Bilancio di Previsione per 

l’anno 2012, il Bilancio Triennale 2012-2014, nonché la Relazione Previsionale e Programmatica;
- con delibera 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%; 

Considerato che è stata presentata da questa Amministrazione ed accolta da Eurocities, la rete delle 
principali città europee che conta 130 membri, la candidatura della nostra città ad ospitare il Forum 
della  Cultura 2013,  evento che vedrà  la  partecipazione di  circa 150 delegati  provenienti  da tutta 
Europa;

Preso atto   dal programma del  Forum Cultura che il giorno 14 marzo il  Centro Europe Direct Firenze  - 
Vicolo Santa Maria Maggiore, ospiterà un gruppo  di lavoro che parlerà nello specifico di giovani e cultura;

Considerato  che nel gruppo di lavoro Giovani e Cultura sarà di rilevante importanza l’intervento   dell’  
Associazione Culturale Venti Lucenti che presenterà il  progetto “All’Opera” progetto che  mette in scena 
centinaia di studenti delle scuole primarie della città ;

Visto che per meglio illustrare il progetto l’Associazione Venti Lucenti offrirà  a tutti i partecipanti del Forum 
Cultura, in occasione della cena di gala a Palazzo Vecchio, una breve rappresentazione del lavoro da loro  
svolto;
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Considerato che l’Associazione Culturale Venti Lucenti si esibirà gratuitamente ma che per la performance 
ha necessità di un pianoforte; 

Ritenuto opportuno noleggiare  un pianoforte da mettere  a  disposizione all’Associazione Culturale Venti  
Lucenti  a supporto della loro rappresentazione;

Ritenuto congruo il preventivo di Ceccherini Spa (cod. fornitore 1934) , via de’ Ginori 31 - Firenze 
relativo al noleggio, consegna e ritiro di un pianoforte a mezza coda, per  € 350,00 + iva 21%   per un 
totale di € 423,50;

CIG n°  ZOD0905391   

Preso atto della regolarità tecnica del presente provvedimento

Visto l’art. 81 comma 3 delle Statuto del Comune di Firenze

Visto l’art.23 del Regolamento di Organizzazione

Visto l’art. 183 del D. Lgs. 267 del 18.8.2000

Visto l’art. 10.3  Del Regolamento di economato e di cassa per le spese in economia;

DETERMINA

Per le considerazioni espresse in narrativa:

- Di provvedere al noleggio di un pianoforte mezza coda da mettere a disposizione dell’Associazione 
Culturale  Venti Lucenti a supporto della l’esibizione che essa offrirà in occasione della Cena di Gala 
per Forum Cultura di Eurocities che si terrà il 14 marzo a Palazzo Vecchio; 

- Di approvare in tal senso il preventivo allegato, ritenuto congruo, di Ceccherini Spa, (cod. fornitore 
1934) via de’ Ginori 31 Firenze relativo al noleggio, consegna e ritiro di un pianoforte a mezza coda 
per € 350,00 + iva 21%,  per un totale di € 423,50;

-Di sub-impegnare la spesa complessiva di € 423,50 e imputarla al cap.150 impegno n.11/4016 che 
ne presenta la disponibilità.
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Firenze, lì 12/03/2013
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Simone Tani

Firmato digitalmente da

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

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* preventivo ceccherini
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