
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/08070
 Del: 02/10/2013
 Esecutivo da: 02/10/2013
 Proponente: Direzione Cultura Turismo e Sport,Posizione Organizzativa 
(P.O.) Progetti europei e strategie di fund-raising

OGGETTO: 
Delega di procedura alla direzione Risorse Umane per missione.

IL DIRETTORE

  Premesso  che  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  39  del  25/07/2013, 
immediatamente esecutiva, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2013, il Bilancio Pluriennale 
2013/2015 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

          Considerato che l’Amministrazione intende attivare, tramite specifici accordi di collaborazione 
con Enti,autorità straniere e centri di ricerca, partenariati internazionali e duraturi con Università,  
Istituzioni  e  soggetti  della  knowledge economy dei  paesi  emergenti,  anche valorizzando  il  proprio 
patrimonio immobiliare, ritenuto idoneo per la realizzazione di progetti internazionali di particolare 
valore aggiunto;
 

Considerato che per la costruzione dei partenariati internazionali è necessario partecipare a 
meeting e workshop che si succedono durante l’anno;

Considerato  che  il  dirigente  del  Servizio  Promozione  Economica,  Turistica  e  Strategie  di 
Sviluppo Simone Tani e la P.O. Progetti Europe e Strategie di Foun raising Silvia Chillà intendono 
partecipare ad un rebrief ,che si terrà al Bargino San Casciano il giorno 1 ottobre 2013, a seguito della 
missione a Shanghay di settembre 2013;

Considerato che per la trasferta verrà utilizzata una macchina dell’amministrazione comunale 
e che quindi sono  necessari solamente complessivi 68,65 euro per pranzo di lavoro che farà  carico 
all’impegno n.  10/5047 assunto sul  capitolo 20120 “Prestazione di  servizi  per progetti  del  Servizio  
Promozione Economica e Turismo finanziati con trasferimento U.E” di competenza della Direzione 
Sviluppo Economico e collegato al  Cap.  15550,  accertamento n.10/1776  finanziato con fondi U.E.  
coerenti con le spese di viaggio e di soggiorno da sostenere ; 
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Ricondotta  alla  Direzione  Risorse  Umane  la  competenza  di  predisporre  i  relativi  atti  e  la 
conseguente liquidazione;

Ritenuto  pertanto  necessario  conferire  la  delega di  responsabilità  di  procedura alla  Direzione 
Risorse Umane, nella persona della Direttrice dott.ssa Lucia Bartoli per la somma complessiva di € 
68,65 al fine di predisporre gli atti per l’opportuno anticipo al dott. Tani e alla dott.ssa Chillà;

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

Visto l’art. 23 del Regolamento di Organizzazione;

Visto l’art.183 del T.U.E.L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000;

DETERMINA

Per quanto sopra esposto:

1. di autorizzare la trasferta al Bargino  del dirigente Simone Tani e della P.O. Silvia Chillà il 
1° ottobre 2013;

2. di sub impegnare la somma complessiva di € 68,65 dando atto che i costi relativi per la 
trasferta  faranno  carico  all’impegno  generico  già  assunto  sul  cap.  20120  imp.10/5047 
“Prestazione  di  servizi  per  progetti  del  Servizio  Promozione  Economica  e  Turismo 
finanziati con trasferimento U.E”, collegato al cap. E 15550, accertamento n.10/1776;

3. di conferire la delega di procedura di responsabilità alla Direzione Risorse Umane per la 
predisposizione  degli  atti  relativi  alla  trasferta  al  Bargino,  per  la  quale  è  necessario  
predisporre l’anticipazione di cassa; 

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

Firenze, lì 02/10/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Simone Tani

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 20120 0 10/005047 25 68,65

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da
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Firenze, lì 02/10/2013 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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