
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/03385
 Del: 29/04/2013
 Esecutivo da: 29/04/2013
 Proponente: Direzione Cultura Turismo e Sport,Posizione Organizzativa 
(P.O.) Politiche giovanili e pari opportunita'

OGGETTO: 
Politiche Giovanili - impegno SIAE - progetto young vipers on stage 

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 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%;

PRESO ATTO della convenzione tra il Comune di Firenze e l’associazione culturale le nozze di  
figaro  approvata  con  DD  15736  del  21.12.2012,  relativamente  alla  concessione  del  locale  denominato 
VIPER THEATRE;

CONSIDERATO come  detta  concessione  preveda  la  messa  a  disposizione  da  parte  del 
concessionario all’Amministrazione Comunale di una serata alla settimana finalizzata allo svolgimento di 
attività rivolte ai giovani sui temi della musica dello spettacolo e delle culture giovanili in genere;

PRESO  ATTO del  progetto,  parte  allegata  al  presente  provvedimento,  denominato  “YOUNG 
VIPERS ON STAGE “ che prevede nel pacchetto delle attività  l’organizzazione di martedì musicali e di arte  
varia con la collaborazione degli spazi giovani dedicati alla musica e ai linguaggi giovanili presenti nelle  
diverse circoscrizioni cittadine;   

CONSIDERATO  indispensabile  prevedere  le  spese  necessarie  relativamente  agli  adempimenti  
SIAE (Società Italiana Autori ed Editori), agenzia di Firenze, via Ricasoli, 26  Partita Iva 00987061009  
Codice beneficiario11312;

DATO ATTO  della tariffa agevolata concessa in virtù delle caratteristiche educative e promozionali 
del progetto,  dedicato ai giovani e agli adolescenti che intendono cimentarsi nel campo delle arti e dello  
spettacolo, concordata in € 150,77 lorde alla quale vanno aggiunte € 4,84 per istruttoria pratica (per un totale 
lordo di € 155,61) per una serata; 

CONSIDERATO  necessario procedere alla copertura finanziaria di dette spese per n. 4 serate in  
corso di programmazione e quindi di prevedere la spesa totale lorda di € 622,44;
 DATO ATTO della congruità della spesa in relazione ai servizi offerti;
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            Visto l’art. 107 comma 3 del D.lgs n.267 del 18.08.2000 che precisa analiticamente i compiti  
gestionali dei Dirigenti; 

Visto l’art. 7 e l’art. 10, comma 3 del Regolamento Comunale del servizio di economato e di cassa e  
delle spese in economia; 

Visto l’ art. 23 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
                     Di sostenere per la realizzazione del progetto “Young Vipers on Stage” le spese necessarie per 
gli  agli adempimenti SIAE (Società Italiana Autori ed Editori), agenzia di Firenze, via Ricasoli, 26  Partita 
Iva 00987061009  (C.B. 11312) (Codice CIG ZBA0991577) impegnando la somma di € 622,44 così 
ripartita:
€ 450,00 imp.  11/9312
€  172,44 imp. 10/9161     bilancio 2013 dove esiste la necessaria disponibilità
    

Firenze, lì 29/04/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Elena Toppino

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 27309 0 10/009161 04 172,44
2) 29356 0 11/009312 02 450

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 29/04/2013 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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