
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/05686
 Del: 11/07/2013
 Esecutivo da: 11/07/2013
 Proponente: Direzione Cultura Turismo e Sport,Posizione Organizzativa 
(P.O.) Politiche giovanili e pari opportunita'

OGGETTO: 
Politiche Giovanili- EVENTO CONCLUSIVO progetto APQ- Dotazione No.Ne. COD.CIG: 
ZA60A99EA4

LA DIRIGENTE 

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%;

CONSIDERATO  che  nei  programmi  dell’Assessorato  alle  Politiche  Giovanili  sono  previste  azioni 
finalizzate  ad incentivare e supportare la progettazione e la realizzazione di progetti con o per i giovani che  
caratterizzino la città come banco di sperimentazione ed officina di abilità e competenze;
VALUTATO OPPORTUNO promuovere tutti quei progetti finalizzati ad aiutare concretamente  il mondo 
dei giovani a diventare soggetto indipendente e qualificato, rappresentante delle proprie istanze, costruttore 
attivo nei diversi campi delle culture;
DATO ATTO del D.G.R. n.702 del 27.02.12 avente ad oggetto l’Accordo Politiche Giovanili e con il quale 
la Regione Toscana eroga un contributo di 50.000 euro al Comune di Firenze – Direzione Cultura Turismo e  
Sport – Ufficio Politiche Giovanili  per la realizzazione del progetto NO.NE  - NOT NEET, consistente 
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nell’istituzione di un piccolo fondo rotativo dell’importo di 40.000,00 euro al quale possano accedere per la  
realizzazione di progetti i giovani riuniti nelle diverse forme associative;
PRESO ATTO delle DD 12/5246 , 13/245, e 13/ 4339 con le quali si è provveduto all’attivazione e alla  
gestione del succitato progetto:
CONSIDERATO  necessario,  così  come  previsto e  approvato,   organizzare   le  opportune azioni  per  la 
pubblicizzazione del lavoro svolto, la sua valutazione e la opportuna restituzione ai soggetti organizzatori e 
alla platea di utenza coinvolta;
VALUTATO  come  strumento  particolarmente  efficace  quello  dell’organizzazione  di  un  incontro  tra  le 
associazioni  giovanili  che  operano  nel  territorio  fiorentino,  il  Comune  di  Firenze,  gli  Enti  e  i  partner  
coinvolti;
RITENUTO altresì necessario valorizzare il percorso del progetto all’interno del quadro complessivo delle 
azioni già realizzate e quelle in corso di progettazione finalizzate alla valorizzazione ed al sostegno delle  
associazioni e degli enti no profit a forte prevalenza giovanile, quale premessa ad un progetto informativo e  
formativo rivolto ai giovani e alle diverse forme associative e partecipative;
ESAMINATA la proposta dell’associazione E.D.A. Servizi S.C.R.L. con sede in Firenze, via Pellas 20 A/B 
- P.IVA  05165230482, la quale propone la realizzazione di un progetto partecipato, finalizzato a valorizzare  
e  promuovere  occasioni  e  iniziative  rivolte  all’associazionismo  giovanile  ed  un  evento  di  restituzione 
dell’iniziativa Dotazione No- Neet  per un totale lordo di euro 2.498,65;
ACCOLTA detta proposta in ragione della sua formulazione,  della metodologia di attuazione in chiave 
strettamente partecipativa;
CONSIDERATO altresì positivo che detta Società, in relazione alla richiesta finanziaria,  sia in grado di  
svolgere detto progetto correlando i contenuti anche ad una comunicazione efficiente e supportata da un  
lavoro di ricerca dei dati e loro sistematizzazione in pagine elettroniche, prevedendone anche la realizzazione 
grafica;
RITENUTA quindi congrua la somma prevista 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 tracciabilità 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 IBAN IT 52 X 08325 38100  0000000811 22 – BANCA DEL 
MUGELLO CREDITO COOPERATIVO  – FILIALE DI SESTO F.NO  della  E.D.A. Servizi  S.C.R.L. 
risponde ai requisiti di cui alla normativa in materia di Tracciabilità  dei Flussi Finanziari e che il  Codice 
CIG è il seguente: ZA60A99EA4

VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 
VISTI gli artt.7 e 8, all.1 lettera A del Regolamento del Servizio di Economato e di Cassa e delle spese in 
Economia;
 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;
VISTI gli artt. 58 e 81  dello Statuto del Comune di Firenze;
Visti gli art. 107 e 183 - D.Lgs 267/200;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. di affidare ad E.D.A. Servizi s.c.r.l. con sede in Firenze, via Pellas  20 A/B - P.IVA  05165230482, C.B. 
34306, Codice  CIG ZA60A99EA4  l’organizzazione di un progetto partecipato, per un totale lordo di 
euro  2.498,65, nell’ambito  del  progetto  APQ  –  Dotazione  No  Neet,    finalizzato  a  valorizzare  e 
promuovere  occasioni  e  iniziative  rivolte  all’associazionismo giovanile  ed un evento  di  restituzione 
dell’iniziativa Dotazione No- Neet;
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2. di sub impegnare la somma di euro 2.498,65 sull’ impegno 12/4373 cap. 27309 dove esiste la necessaria 
disponibilità.

ALLEGATI INTEGRANTI

- PREVENTIVO EDA 

Firenze, lì 11/07/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Luana Nencioni

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 27309 0 12/004373 02 2498,65

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 11/07/2013 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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