
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/08562
 Del: 18/10/2013
 Esecutivo da: 22/10/2013
 Proponente: Direzione Cultura Turismo e Sport,Posizione Organizzativa 
(P.O.) Progetti europei e strategie di fund-raising

OGGETTO: 
Progetto Europeo Avant craft:servizio catering per  light lunch in occasione del  kick off meeting al 
Conventino.

                                                       IL DIRIGENTE

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;

Premesso che con Delibera di Giunta n. 322 del 25/09/2013 è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2013; 

Considerato che il Comune di Firenze in data 21 febbraio 2013 ha presentato nell’ambito del Lifelong 
Learning  Programme  –  Leonardo  partnership-,  programma  europeo  per  l’apprendimento 
permanente, un progetto che si propone di promuovere l’imprenditorialità e la creazione di imprese 
nel settore dell’artigianato artistico migliorando l’efficacia delle politiche di istruzione e formazione  
professionale attraverso la condivisione e lo scambio di esperienze e buone pratiche in continuità di  
quelle sperimentate con il progetto Innocraft;

Considerato che nell’ammontare complessivo del budget del progetto, totalmente finanziato con fondi 
di  provenienza  comunitaria  e  nazionale,  per  l’anno  2013  sono  state  previste  anche  spese  per 
l’organizzazione del Kick Off Meeting ;

Premesso che questa Amministrazione, in quanto partner del progetto, organizzerà il suddetto kick off 
meeting presso il Conventino, Via Giano della Bella 1, nella giornata del 17 ottobre 2013;

Considerato che  le   sedute  di  lavori  a  cui  prenderanno  parte  le  delegazioni  partner  del  progetto 
verranno tutte effettuate presso il Conventino e che le sedute stesse impegneranno l’intera giornata 
dalle ore 9:00 alle 17:00;
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Ritenuto che si rende necessario organizzare un lunch buffet per circa 20 persone, da effettuarsi al 
Conventino il  giorno 17/ ottobre 2013;

Considerato che  sul  mercato elettronico “sigeme” è stata presentata  la sola offerta della ditta Zenzero  
Cooperativa Equoattiva  via del  Ponte sospeso 22r 50142 Firenze (c.b.  33668 )  ,  per una importo 
complessivo di  € 363,00 IVA 10% inclusa;

 Ritenuto   pertanto di affidare il catering per 20 persone  e di impegnare la spesa 363,00 IVA 10% 
inclusa da noi ritenuta congrua,(come da preventivo allegato quale parte integrante al presente atto) 
alla ditta Zenzero Cooperativa Equoattiva  via del Ponte sospeso 22r  50142 Firenze (c.b. 33668 );

Vista la  dichiarazione della  Zenzero Cooperativa Equoattiva  circa il possesso dei requisiti di cui 
all’art. 38 D.Lgs. 163/2006 ed ai dati sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010 e legge 
217/2010;

Dato  atto che  i  capitoli  correlati  relativi  al  progetto  Avant  Craft   saranno istituiti  con il  relativo 
stanziamento con la variazione di bilancio in corso di approvazione  (cap. di entrata 15565 e cap. di  
uscita  20160);

Ritenuto pertanto che le spese per il suddetto servizio di catering  saranno così suddivise: 
€ 135,000 a carico del capitolo 39730  impegno n. 12/6143 e i restanti  € 228,00  a carico del  capitolo 
20120   impegno 12/6291;

Di dare atto che con successiva DD, dopo l’approvazione della variazione di bilancio, sarà provveduto 
all’accertamento  dell’entrata  di  euro  24.000,00  per  la  quota  del  contributo  U.E.  ,all’assunzione 
dell’impegno  generico  per  la  realizzazione  del  progetto  ed al  trasferimento  dell’impegno  di  spesa 
assunto con il presente provvedimento;

Codice CIG. ZB80BE8502
Codice CUP h15c13000320006

Dato atto  della regolarità tecnica del presente atto;

Visto l’art 125 comma 11 del D.L.gs 163/06;
Visto l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
Visto l’art. 23 del Regolamento di Organizzazione; 
Visti gli art. 107 e n. 183 del D.lgs.n.267 del 18.08.2000;

                                                                DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. Di affidare, previa indagine di mercato sul mercato elettronico “Sigeme” dell’Ente, ai sensi del 
D.Lgs 163/2006, art 125 c.10 e dell’art. 10.3 del Regolamento del servizio di economato e di 
cassa e  delle spese in economia,  oltre  che nel  rispetto della Legge 296/2006,  art.  1 c.450 il  
contratto di fornitura del servizio di catering per un light lunch per 20 persone in occasione del 
kick off meeting per il progetto Europeo Avant Craft  che si effettuerà al  Conventino il giorno 
17/10/2013, alla Zenzero cooperativa Equoattiva  via del Ponte sospeso 22r 50142 Firenze (c.b. 
33668 );

Pagina 2 di 4 Provv. Dir.2013/DD/08562



2. Di imputare la somma complessiva di euro 363,00 così suddivisa:
€ 135,00 sul capitolo di spesa 39730  impegno 12/6143 e i restanti € 228,00 sul capitolo di spesa 
20120  imp.12/6291  procedendo  ad assumere  i   relativi  sub-impegni   a  favore  di  Zenzero 
Cooperativa Equoattiva (c.b. 33668  )

3. Di dare atto che si  procederà con successivo provvedimento all’accertamento dell’entrata di  
euro 24.000,00 per la quota del contributo U.E., all’assunzione dell’impegno generico per la 
realizzazione del progetto, ed al trasferimento dell’impegno di spesa assunto con il presente  
provvedimento;

ALLEGATI INTEGRANTI

- PREVENTIVO DITTA ZENZERO

Firenze, lì 18/10/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Simone Tani

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 39730 0 12/006143 03 135
2) 20120 0 12/006291 08 228

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 22/10/2013 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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