
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/04396
 Del: 23/05/2013
 Esecutivo da: 23/05/2013
 Proponente: Direzione Ambiente

OGGETTO: 
Progetto Europeo QuadMap trasferta a Genova dal 30 al 31 maggio 2013. assunzione sub impegno 
di spesa.

IL DIRETTORE

Premesso che:

Con  Deliberazione  di  Consiglio  comunale  n°24/84  del  15.05.2012  immediatamente  esecutiva  è  stato 
approvato  il  bilancio  di  previsione  2012,  il  bilancio  triennale  2012/2014  e  la  relazione  previsionale  e  
programmatica;

con Deliberazione della Giunta Comunale   n.  285 del  11/08/12 è stato approvato il  Piano Esecutivo di 
Gestione  per l’anno 2012;

con deliberazione 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%;

Preso atto che: 

L’Università di Firenze Dipartimento di Meccanica e Tecnologie Industriali  (UNIFI-DMTI) ha presentato 
in  accordo  con  il  Comune  di  Firenze,  la  DCMR  EPA,AYUNTAMENTO  DE  BILBAO  (BILBAO),la 
FUNDACION LABEIN (LABEIN), la Società di Ingegneria VIE.EN.RO.SE e BRUITPARIF, la propria 
candidatura per la partecipazione al progetto triennale 2011-2014 (dal 1/9/2011 al 30/9/2014) della Comunità 
Europea  denominato  “QUADMAP”  (Quiet  Areas  Definition  and  Management  in  Action  Plans),da 
finanziare su fondi LIFE Plus, che ha come obiettivo generale lo sviluppo di procedure di definizione,  
analisi e gestione delle Aree Quiete all’interno dei Piani d’Azione previsti dalla Direttiva 2002/49/EC. 

tale progetto è stato ammesso al finanziamento da parte della Commissione Europea, 

 il cofinanziamento del progetto da parte del Comune di Firenze che parteciperà quale beneficiario associato  
sarà costituito da spese vive di costi di personale dipendente;
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Visto la Determinazione n°11870 del 13.12.2011 dove è stato accertato ed impegnato tale contributo;

Considerato che: 

 sulla base degli impegni assunti previsti dalla convenzione stipulata con la Comunità Europea sono state 
previste oltre ad azioni di diffusione e disseminazione delle attività del progetto anche riunioni tecniche sulle  
azioni attinenti il progetto;

il giorno 31maggio 2013 è previsto a Genova presso la Provincia di Genova una tavola rotonda dove sarà  
anche  discusso  del  ruolo  delle  aree  quiete,  che  sono  al  centro  dell’azione  di  QuadMap  nei  piani  di 
risanamento acustico e d’azione;

si rende necessario la partecipazione dei dipendenti Arnaldo Melloni e Gessica Pecchioni in rappresentanza 
del comparto tecnico e amministrativo del progetto;

per la partecipazione alla trasferta a Genova che si terrà dal giorno 30 al 31 maggio 2013 e stato calcolato 
una spesa  complessiva di € 588,00 per i due dipendenti dell’A.C. e faranno carico all’impegno n. 11/8624  
assunto sul capitolo 38214 “Prestazione di servizi  per la realizzazione di progetti  europei  finanziati  con  
trasferimento U.E.” di competenza della Direzione Ambiente e collegato al Cap. 15630,  spese che sono 
meglio specificate nel dettaglio di seguito indicato, salvo rendicontazione: 

Arnaldo Melloni

Biglietto treno      €  120,00                
Pernottamenti 1  €  120,00                     
2 pasti  €   44,00                                     
Biglietti trasporto urbano €   10,00
e trasferimenti                            
            
Totale   € 294,00   

Pecchioni Gessica

Biglietto treno      €   120,00               
Pernottamenti 1  €   120,00                     
2 pasti  €     44,00                                    
Biglietti trasporto urbano €     10,00
e trasferimenti             

Totale   € 294,00                 
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Dato atto che tali costi di trasferta sono esclusi dal limite del D.L. 78/2010 come da circolare 40/2010 della 
Ragioneria Generale dello Stato,  in quanto relativa al  progetto europeo QUADMAP finanziato su fondi 
europei del programma Life,

Ricondotta  alla  Direzione  Risorse  Umane  la  competenza  di  predisporre  i  relativi  atti  e  la  conseguente 
liquidazione in considerazione del fatto che la trasferta in questione grava sui fondi dedicati al progetto, su 
capitolo della Direzione Ambiente, comunque da rendicontare in sede europea;

Ritenuto altresì di autorizzare l’economo ad anticipare la somma di € 253,00 per ogni dipendente così 
ripartita: 

Arnaldo Melloni

Biglietto treno     100%  € 120,00                 
Pernottamenti 1   75% €   90,00                     
2 pasti           75% €   33,00                                    
Biglietti trasporto urbano 100%       €   10,00
e trasferimenti                            
            
Totale                                               € 253,00  

Gessica Pecchioni

Biglietto treno     100%  € 120,00                 
Pernottamenti 1   75% €   90,00                     
2 pasti           75% €   33,00                                    
Biglietti trasporto urbano 100%       €   10,00
e trasferimenti                            
            
Totale                                               € 253,00 

 

Ritenuto  pertanto necessario  conferire  la  delega  di  responsabilità  di  procedura  alla  Direzione  Risorse 
Umane, nella persona della Direttrice, D.ssa  Giuliana Danti per la somma complessiva di € 588 al fine di 
predisporre gli atti per gli opportuni anticipi ai 2 dipendenti di cui trattasi;

Richiamata l’urgenza di provvedere stante i problemi organizzativi per la trasferta di cui trattasi;

Visti gli art. 106-108 del Dlgs 267/2000;
Visto il vigente Regolamento di Organizzazione;
Visto l’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze;

DETERMINA
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Per quanto sopra esposto:

1. di autorizzare  nell’ambito del Progetto QUADMAP (Quiet Areas Definition and Management in 
Action Plans),  del  quale   il  Comune  di  Firenze  attraverso  la  Direzione  Ambiente  è  partners  di 
progetto  la trasferta a Genova dei dipendenti Arnaldo Melloni, Gessica Pecchioni. in rappresentanza 
del comparto tecnico e amministrativo del progetto che si terrà dal giorno 30 al giorno 31 maggio 
2013 per partecipare alla riunione presso la Provincia di Genova dove sarà discusso del ruolo delle  
aree quiete, che sono al centro dell’azioni di QuadMap nei piani di risanamento acustico e d’azione;

2. di sub impegnare la somma complessiva di € 588 dando atto che i costi relativi per la partecipazione 
a detta trasferta  per i 2 dipendenti, faranno carico all’impegno generico già assunto sul cap. 38214 
imp.11/8624  “Prestazione  di  servizi  per  la  realizzazione  di  progetti  europei  finanziati  con 
trasferimento U.E“, di competenza della Direzione Ambiente, per dar corso al progetto medesimo e 
collegato al cap. E 15630, spese che sono meglio specificate nel dettaglio di seguito indicato, e salvo 
rendicontazione:

Arnaldo Melloni

Biglietto treno      €  120,00                
Pernottamenti 1  €  120,00                     
2 pasti  €   44,00                                     
Biglietti trasporto urbano €   10,00
e trasferimenti                            
            
Totale   € 294,00  

Pecchioni Gessica

Biglietto treno      €  120,00                
Pernottamenti 1  €  120,00                     
2 pasti  €   44,00                                     
Biglietti trasporto urbano €   10,00
e trasferimenti                            
            
Totale   € 294,00  

3. di  conferire  la  delega  di  procedura  di  responsabilità  alla  Direzione  Risorse  Umane  per  la  
predisposizione  degli  atti  relativi  alla  trasferta  a  Genova,  per  la  quale  e  necessario  predisporre 
l’anticipazione di cassa ai partecipanti Arnaldo Melloni, Gessica Pecchioni;

4. di  individuare  quale  destinatario della  delega la  Dr.ssa  Giuliana Danti  Direttore  della  Direzione 
Risorse Umane.

5. di autorizzare l’economo ad anticipare la somma di € 253,00 per ciascun dipendente così ripartita:

             
Arnaldo Melloni
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Biglietto treno     100%  € 120,00                 
Pernottamenti 1   75% €   90,00                     
2 pasti           75% €   33,00                                    
Biglietti trasporto urbano 100%       €   10,00
e trasferimenti                            
            
Totale                                               € 253,00  

Pecchioni Gessica

Biglietto treno     100%  € 120,00                 
Pernottamenti 1   75% €   90,00                     
2 pasti           75% €   33,00                                    
Biglietti trasporto urbano 100%       €   10,00
e trasferimenti                            
            
Totale                                               € 253,00  

                                    

Firenze, lì 23/05/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Pietro Rubellini

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 38214 0 11/008624 04 588

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 23/05/2013 Responsabile Ragioneria
Elisabetta Pozzi
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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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