
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/03364
 Del: 08/05/2013
 Esecutivo da: 08/05/2013
 Proponente: Direzione Cultura Turismo e Sport,Servizio Promozione 
Economica e Turistica

OGGETTO: 
Europe Direct  Firenze - Notte Blu 2013 diritti SIAE concerti in Piazza della Repubblica 

IL   DIRIGENTE

Premesso che con Deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 15/05/2012, immediatamente eseguibile,  
è  stato  approvato  il  bilancio  2012,  il  bilancio  pluriennale  2012/2014  e  la  Relazione  Previsionale  e 
Programmatica e che con D.G.M. n. 285/472 del 11/08/2012 è stato approvato il PEG 2012;

Premesso che con D.G.M. n. 514/741 del 31.12.2012 sono state assegnate ai responsabili dei Servizi, per il  
periodo dell'esercizio provvisorio 2013, le risorse finanziarie come individuate nel PEG 2012, ridotte del  
15%;

Premesso che il Comune di Firenze svolge il servizio di informazione, comunicazione e promozione delle 
politiche ed opportunità offerte dall’Unione Europea attraverso lo sportello al cittadino denominato “Europe 
Direct  Firenze”,  che  opera  nel  quadro  di  un  rapporto  convenzionale  con  la  Rappresentanza  della 
Commissione Europea in Italia;

Dato atto del   Piano d’Azione 2013 del  centro Europe Direct  che prevede la realizzazione della quarta 
edizione della Notte Blu (11  e 12  maggio 2013),  quest’anno inserita nella seconda edizione del  Festival  
d’Europa promosso dalla Regione Toscana, Comune di Firenze, Provincia di Firenze ed Istituto Universitario 
Europeo, come indicato nella Delibera di Giunta n. di proposta 146/2013; 

Preso atto che nel programma generale della manifestazione sono previste due maratone musicali  live in 
Piazza  della  Repubblica  rispettivamente  sabato  11   maggio  e  domenica  12   maggio  e  che  pertanto 
l’Amministrazione Comunale,  in quanto soggetto organizzatore , è tenuto a corrispondere i relativi diritti 
SIAE;

 
Dato atto del tariffario S.I.A.E. per  recital di prosa e musica, arte varia e cabaret,  spettacoli  di musica  
leggera e jazz - gratuiti e non gratuiti - che prevede il costo sulla base della capienza o presenza di spettatori;
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Vista la  mail   del  dott.  Marco  Caselgrandi,  sostituto  del  Direttore,  Presidio  di  Firenze   S.I.A.E.   che 
quantifica i costi dei diritti SIAE per le due giornate di musica  live  in € 933,64, oneri di segreteria ed IVA 
compresi;

 
Ritenuto pertanto di sostenere le spese di euro 933,64, oneri di segreteria ed Iva compresa, a favore di  
S.I.A.E, con sede a Firenze, via Ricasoli 26 (c.b.11312) per le rassegne musicali previste di cui sopra;

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);

Preso atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti gli artt. 58 e 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l’art.23 del Regolamento di Organizzazione;

Visti gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa:

1. di assumere gli  oneri  finanziari  relativi  ai  diritti  SIAE delle due giornate di  concerti  live che si 
svolgeranno in Piazza  della Repubblica in occasione della Notte  Blu di Firenze, l’11 e 12 maggio 
2013;   

2.  di procedere contemporaneamente all’assunzione del relativo sub impegno per € 933,64 -   oneri di  
segreteria ed Iva compresi - sul capitolo di uscita  20125 - imp.10/6487  a favore di S.I.A.E, con sede 
a  Firenze,  via  Ricasoli  26 (c.b.11312),  sull’accantonamento  n.10/6487/18 preso con Delibera  di 
Giunta n. di proposta 2013/146.
 

 

Firenze, lì 08/05/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Simone Tani
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N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 20125 0 10/006487 19 933,64

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 08/05/2013 Responsabile Ragioneria
Elisabetta Pozzi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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