
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2013/DD/02196
Del : 12/03/2013
Esecutivo da: 12/03/2013
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 OPPORTUNITA' -  Progetto Governance 2 - Azioni 1 - 
incontro pubblico con i diversi partner  per la presentazione delle iniziative previste - COD.CIG:: 
ZAC090C5FF

     

LA P.O. RESPONSABILE

PREMESSO CHE:

-  con  delibera  del  Consiglio  Comunale  n.°  24/84  del  15.05.2012,  immediatamente  esecutiva,  è  stato 
approvato il bilancio di previsione 2012 nonché il bilancio triennale 2012-2014 e la relazione previsionale e 
programmatica;

-  con Delibera di  Giunta n.285 del 11.08.2012, esecutiva a termini  di  legge, è stato approvato il  Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) per l’anno 2012;

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 514/741 del 31 Dicembre 2012 è stato autorizzato l’esercizio
provvisorio nelle more dell’approvazione del Bilancio 2013 ai sensi del comma 1 dell’art. 163 del D. Lgs.
267/2000, nei limiti degli stanziamenti 2012 ridotti del 15%;

- 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 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;

CONSIDERATO  che  nell’ambito  delle  competenze  dell’Assessorato  alle  Politiche  Giovanili  e  Pari  
Opportunità  è prevista la realizzazione di varie tipologie di progetti rivolti ai giovani;

PRESO ATTO che con Delibera di giunta 2012/g/212 è stato approvato il progetto “GOVERNANCE 2: per  
una Firenze che guarda al futuro”, inserito all'interno del Piano Locale giovani città Metropolitane, e il relativo  
accordo di collaborazione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù – e il  
Comune di Firenze – Direzione Cultura, Turismo e Sport;

CONSIDERATO che il  progetto “ GOVERNANCE 2 : per una Firenze che guarda al futuro” all’azione 1  
denominata “ORIENTEERING: informazione, orientamento e formazione per la popolazione universitaria”,  
prevede il consolidamento e lo sviluppo di strumenti informativi e orientativi rivolti agli studenti universitari,  
soprattutto fuori sede, per facilitarne l’integrazione nel tessuto cittadino e per sostenerne le scelte in ambito 
formativo e lavorativo;

VISTA  la determinazione dirigenziale n° 12/8222, con cui si incaricava la Coop.  Il Cenacolo di realizzare 
l'azione 1 sopracitata, per rafforzare i servizi informativi verso il target universitario;

VISTA la necessità di sostenere e promuovere la mobilità europea tra i giovani universitari come previsto dal  
progetto Governance 2;

VALUTATA l'opportunità  di  collaborare  con   l'Università  degli  Studi  di  Firenze  per  la  diffusione  delle 
informazioni relative alla realizzazione del progetto;

CONSIDERATA,  altresì,  la  necessità  di  organizzare  un  incontro  pubblico  con  i  diversi  partner   per  la  
presentazione delle iniziative previste;

RITENUTO NECESSARIO a fine dell’incontro, introdurre una pausa ricreativa con un piccolo rinfresco per
circa 50 persone alle ore 16.00 presso la sala delle Miniature di Palazzo Vecchio ;

CONSIDERATO che sono state interpellate otto (4) ditte operanti nel settore ( La Buona Tavola Ale. Mar,
 Delizia Ricevimenti, Vertigo Catering,  Gli Specialisti);

RITENUTO che il servizio offerto dalla ditta La Buona Tavola Ale.Mar. – Via Domenico Veneziano n° 5/R –
50143 – Firenze – Partita Iva 05907520489, come da preventivo del 11/03/2013 allegato e parte integrante
al presente atto - (rinfresco indicato per un importo di €. 10,00 + iva 10% a persona) - sia quello più
corrispondente alle prestazioni richieste per il menù proposto, per qualità di servizio, prezzo e modalità di
somministrazione;

VISTA la disponibilità della somma complessiva di Euro 550,00 (500,00+50,00 iva al 10%), comprendente il
servizio di un rinfresco sul capitolo correlato di uscita 27356– impegno generico 11/9312;

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,
legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in
legge con modificazioni, dalla legge 217 del 17 dicembre 2010,) in base alla quale sono stati acquisiti il
Codice Identificativo Gara ed il conto dedicato;

DATO ATTO che il seguente conto bancario IT23U06160380800033922C00 – Banca Cassa di Risparmio di
Firenze - Agenzia n° 140 della Ditta La buona Tavola risponde ai requisiti di cui alla normativa in materia di
Tracciabilità dei Flussi Finanziari e che il Codice CIG è il seguente: ZAC090C5FF;
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VISTO l’ accertamento n° 11/3084 con la quale si è provveduto ad accertare la somma di Euro 1.000,00,
sul capitolo di uscita 29356 – impegno generico 11/9312,  dall' Eurodesk  - “promozione delle attività 2011 
dell'Agenzia Nazionale per i giovani”;

DATO ATTO che la copia informatica del documento allegato al presente provvedimento quale parte
integrante è conforme all' originale cartaceo conservato presso questo ufficio;

VISTI gli articoli 107, 163 e 183 del D.Lgs 267/2000;

VISTI gli articoli 58 e 81 comma 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 n. 326/45 del 05/05/03 e l’art 7.2 - allegato - 1- lettera r del medesimo;

VISTO l’art. 125, comma 11, del D.Lgs 163 del 12/04/2006;

VISTO l’art 23 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:

· di sostenere la spesa complessiva di € 550,00 (IVA 10% compresa) per la fornitura di un rinfresco per 50 
persone in occasione dell’incontro pubblico con i diversi partner  per la presentazione delle iniziative previste 
nell’ambito del progetto “ GOVERNANCE 2 : per una Firenze che guarda al futuro”  - azione 1 denominata 
“ORIENTEERING”, promosso dal Comune di Firenze – Assessorato Università, Ricerca e Politiche Giovanili 
e Pari Opportunità  per il giorno 13 Marzo  2013 alle ore 16,00 presso la sala delle Miniature di Palazzo 
Vecchio ;

· di affidare la suddetta fornitura alla ditta “La buona Tavola Ale.Mar. ” Via Domenico Veneziano n° 5/R – 
50143 – Firenze – Partita Iva 05907520489, cod. beneficiario 23957;

· di subimpegnare  la somma complessiva di € 550,00 (500,00+50,00 iva al 10%) sul capitolo 29356 
imp.generico 11/9312, per la fornitura di un rinfresco a favore della ditta “La buona Tavola Ale.Mar” - Via 
Domenico Veneziano n° 5/R – 50143 – Firenze – Partita Iva 05907520489 (Cod. Cig: : ZAC090C5FF);

· di rimandare le liquidazioni a successivi atti dirigenziali.

Firenze, lì 12/03/2013
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Annalisa Bracco

Firmato digitalmente da

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

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* PREVENTIVO DELLA DITTA LA BUONA TAVOLA
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