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Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Politiche 

giovanili e pari opportunita'
Direzione Cultura Turismo e Sport
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OGGETTO: 

PARI OPPORTUNITA' - SPETTACOLO FERITE A MORTE 

     

LA DIRIGENTE

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 84/24 del 15/05/2012 è stato approvato il Bilancio 
di previsione per l’anno 2012 e il P.T.I. 2012 – 2014;
 Vista la  Delibera di  Giunta n. 285 del 11/08/2012 esecutiva a termine di  legge con cui  è stato 
approvato il Piano esecutivo di Gestione  (PEG) per l’anno 2012; 
 Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 30/03/2010 relativa all’approvazione dei criteri  
direttivi per le funzioni delegate e indirizzi programmatici per i servizi di base ai Consigli di Quartiere – per il  
mandato amministrativo 2009-2014;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 514/741 del 31 dicembre 2012  con la quale si  
autorizza 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%;

Tenuto conto  che l’Assessorato  Università,  Ricerca,  politiche Giovanili  e  pari  opportunità  vuole 
favorire tutte quelle iniziative e progetti che contribuiscano alla prevenzione e alla lotta contro tutte le forme 
di violenza basate sulle ragioni di genere;

Considerata quindi la necessità di promuovere in maniera efficace tutte quelle iniziative tese a porre 
in evidenza il tema del  femminicidio, come forma di discriminazione e violenza rivolta contro la donna “in 
quanto donna” dando voce a tutte quelle donne vittime della violenza ed infondere coraggio a tutte quelle 
donne che dalla violenza possono ancora sfuggire;

Considerato il lavoro letterario e teatrale di Serena Dandini “Ferite a morte” già diffuso alla fine del  
2012 in diversi teatri italiani con un importante successo di pubblico e di critica;

Preso  atto  che  con  lettera  del  22.03.2013,  allegata  al  presente  provvedimento,  l’agenzia 
Mismaonda si rende disponibile a mettere in  scena lo spettacolo in maniera gratuita, salve le spese tecniche  
e di ospitalità;

Preso  atto della   Delibera  n.102  del  26/03/13  con  la  quale  la  Giunta  considera  meritevole  la 
disponibilità e valuta opportuno fare propria l’iniziativa dando mandato agli uffici di organizzare  per il mese di 
aprile 2013 una unica data di rappresentazione presso il Teatro della Pergola usufruendo della struttura e dei 
servizi  ad essa collegati  in ordine all’accordo di  valorizzazione della Fondazione Teatro della Pergola –  
Deliberazione Consiglio n.2011/C/00044 del 27 luglio 2011;

Valutata la scheda tecnica presentata dall’Agenzia Mismaonda e  tracciate le procedure necessarie 
alla realizzazione dell’iniziativa che prevede tra l’altro la devoluzione dell’incasso alle associazioni Artemisia 
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e Centro di ascolto uomini maltrattanti  che operano con riconosciuto merito nel campo del contrasto della 
violenza sulle donne;

Preso atto del preventivo dell’Agenzia Mismaonda,  con sede a Bologna, via San Felice 2 Partita  
IVA e C.F. 02894611207- in relazione all’espletamento delle  pratiche SIAE e la prevendita dei biglietti al 
pubblico presso il BOX OFFICE  e il BOXOL di Firenze per un totale lordo di € 1.452,00;

Preso atto del preventivo rimesso dalla Fondazione  Teatro della Pergola, con sede  in Firenze, via 
della  Pergola  12/32  –  P.IVA  06187670481 -  in  ordine  alle  spese  tecniche  aggiuntive,  necessarie  alla 
realizzazione  della  serata  e  più  specificatamente  a  quelle  inerenti  al  personale  tecnico  occorrente 
all’allestimento  del  palcoscenico,  al  montaggio  e  assistenza  luci,  al  sistema  audio  e  al  sistema  di 
videoproiezione, così come richiesto dalla scheda tecnica dello spettacolo, nonché al servizio dei Vigili del 
Fuoco in ordine alle normative antincendio per un totale lordo di € 7.153,52;

Preso atto del preventivo rimesso dalla Fondazione Sistema Toscana, con sede in Firenze, via Duca 
d’Aosta,9  P.IVA  05468660484  in  ordine  alla  realizzazione  della  diretta  dello  spettacolo  e  alla  sua 
comunicazione per un totale lordo di € 2.420,00; 

Dato atto della congruità della spesa in relazione ai servizi offerti; 

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 del 17 dicembre 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:  IT68S0200802455000100868267     –  UNICREDIT  – 
AGENZIA BOLOGNA – DANTE della Mismaonda s.r.l,  risponde ai requisiti di cui alla normativa in materia di  
tracciabilità dei flussi Finanziari e che il Codice CIG è il seguente: Z4908FF8DE;

DATO ATTO  che il  seguente  conto bancario  IBAN:  IT39 K 06160 02800 100000010013 – CASSA DI 
RISPARMIO  DI  FIRENZE  -  FIRENZE  SEDE   –  della  FONDAZIONE  TEATRO  DELLA  PERGOLA    ,  
risponde ai requisiti di cui alla normativa in materia di tracciabilità dei flussi Finanziari e che il Codice CIG è il  
seguente: ZB609088F6;

DATO ATTO che il seguente conto bancario IBAN: IT18 M 01030 02800 000006795836    – MONTE DEI  
PASCHI DI SIENA – AGENZIA DI  FIRENZE  –della FONDAZIONE SISTEMA TOSCANA,  risponde ai 
requisiti di cui alla normativa in materia di tracciabilità dei flussi Finanziari e che il Codice CIG è il seguente:  
ZE30908A4E;

-
            Visto l’art.125, comma 10 lett. c  del D.lgs.n.163/2006;

Visto l’art.  107  comma 3  del  D.lgs  n.267  del  18.08.2000  che  precisa  analiticamente  i  compiti  
gestionali dei Dirigenti; 

Visto il Regolamento Comunale del servizio di economato e di cassa e delle spese in economia; 
Visto l’ art. 13 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze modificato con 

Deliberazione della Giunta n. 2011/G/00423 del 24/10/11;

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

DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa:
                     
di affidare:

1. all’ Agenzia MISMAONDA, con sede a Bologna, via San Felice 2 Partita IVA e C.F. 02894611207- 
(COD.BEN. 47510) i servizi e le pratiche inerenti la Siae e la vendita dei biglietti presso il Box Office  
e Boxol  di Firenze per un totale di € 1.452,00 lorde impegnando la somma  sul  cap. 18930 –  
impegno generico 13/2983, dove esiste la necessaria disponibilità (CIG Z4908FF8DE);           

2. alla  Fondazione   Teatro  della  Pergola,  con  sede   in  Firenze,  via  della  Pergola  12/32  –  P.IVA 
06187670481 –(cod. ben. 43773) i servizi aggiuntivi necessari alla realizzazione della serata di cui 
alla parte narrativa per un totale lordo di € 7.153,52  (COD. CIG: ZB609088F6) così ripartito: 
€ 6.149,73   al cap. 29310 - impegno generico 13/2982 dove esiste la necessaria disponibilità
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€ 1.003,79  al cap. 18930 - impegno generico 13/2983 dove esiste la necessaria disponibilità;

3. alla Fondazione Sistema Toscana, con sede in Firenze, via Duca d’Aosta,9 P.IVA 05468660484 
(cod. ben. 1870) la realizzazione della diretta dello spettacolo e la sua comunicazione per un totale 
lordo di € 2.420,00 (COD.CIG: ZE30908A4E) così ripartita:

€ 1.720,00 sul capitolo 18930 – impegno generico 13/2983 dove esiste la necessaria disponibilità;
€ 700,00 sul capitolo 10922 - subimpegno 05/8787/7 per le spese di comunicazione. 

Firenze, lì 05/04/2013
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Luana Nencioni

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 08/04/2013
Il Responsabile della Ragioneria

Francesca Cassandrini

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* LETTERA  AGENZIA MISMAONDA 
* PREVENTIVO MISMAONDA
* PREVENTIVO TEATRO DELLA PERGOLA
* PREVENTIVO FONDAZIONE SISTEMA TOSCANA
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