
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/11300
 Del: 12/12/2013
 Esecutivo da: 12/12/2013
 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.) Anziani 
e disabili

OGGETTO: 
Realizzazione evento teatrale presso Teatro Florida a conclusione del progetto di attività teatrale ed 
espressiva con valenza terapeutico-riabilitativa rivolto a utenti con disabilità psichica e sensoriale 
dei Centri Diurni "Il Giaggiolo" e "Albero Vivo" - art. 10 regolamento spese in economia 
[affidamento in economia

C.B.: 19653 
Cdc 660
Voce 3135
Obiettivo: DN15
CIG: Z1A0BF15B1 

IL RESPONSABILE P.O. ANZIANI E DISABILI

PREMESSO che:
− che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39/266 del 25/07/2013, immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2013, il Bilancio Triennale 2013/15 e la 
relazione previsionale e programmatica, piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all’art. 58 D.L. 
112/2008
− con deliberazione  della  giunta  Comunale  n.  322 del  25/09/2013,  esecutiva  ai  termini  di 
legge, è stato approvato il PEG dell’anno 2013, sulla cui  base lo scrivente è autorizzato a compiere gli 
atti  di  gestione  necessari  ad  assicurare  il  regolare  svolgimento  dell'attività  dell'Ente,  compresa  
l'assunzione dei relativi impegni di spesa;
− con Provvedimento Dirigenziale n. 3575 del 30/03/12 è stata assegnata la delega alla P.O. 
Anziani e Disabili

VISTA la decisione del Collegio di Presidenza del Consiglio di Quartiere 4 n.28 del 27.09.2013, con cui il  
Collegio stesso chiede agli uffici competenti di portare a termine un progetto di attività teatrale ed espressiva  
con valenza terapeutico-riabilitativa rivolto a utenti con disabilità psichica e sensoriale dei Centri Diurni per 
disabili “Il Giaggiolo” e “Albero Vivo”, tramite la realizzazione di un evento teatrale da tenersi presso il  
Teatro Cantiere Florida;
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RILEVATO che  per  il  completamento  del  progetto  in  questione  occorre  pertanto  realizzare  un  evento  
teatrale da tenersi al Teatro Cantiere Florida con la partecipazione degli utenti frequentanti i Centri di cui  
sopra;

DATO ATTO che non risultano presenti articoli analoghi sol mercato elettronico (SIGEME);

VISTO il  preventivo dell’11/10/2013 presentato dalla  Elsinor  Società  Cooperativa a  r.l.,  che gestisce  il  
Teatro Cantiere Florida per l’utilizzo dei propri locali per la realizzazione dell’evento in questione, per un  
spesa di € 700,00 (esclusa IVA 22%), conservato agli atti della Direzione Servizi Sociali;

VISTI l’articolo 10 c. 3 e la lettera s) dell’allegato 1 del Regolamento delle spese in economia;

RITENUTO pertanto opportuno:
- portare a completamento il progetto in argomento, in linea con la richiesta pervenuta dal Consiglio di  

Quartiere 4;
- impegnare  la  spesa  complessiva  di  €  854,00  a  favore  di  Elsinor  Società  Cooperativa  a  r.l.  per 

l’utilizzo dei locali del Teatro Cantiere Florida per la realizzazione dell’evento teatrale in questione, 
nel seguente modo:

- € 412,20 – imp. 11/9360 – cap. 16592
- € 109,03 – imp. 10/4490 – cap. 42135
- € 332,77 – imp. 13/4068 – cap. 42524

VISTO l’art. 183 del D.Lgs 267/2000;

VISTO l’art.81 c.3 dello Statuto del Comune di Firenze;

VISTI l’art. 9.bis e 14-bis del nuovo  Regolamento di Organizzazione;

DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa:

- di portare a completamento il progetto in argomento, in linea con la richiesta pervenuta dal Consiglio 
di Quartiere 4;

- impegnare  la  spesa  complessiva  di  €  854,00  a  favore  di  Elsinor  Società  Cooperativa  a  r.l.  per 
l’utilizzo dei locali del Teatro Cantiere Florida per la realizzazione dell’evento teatrale in questione, 
nel seguente modo:

- € 412,20 – imp. 11/9360 – cap. 16592
- € 109,03 – imp. 10/4490 – cap. 42135
- € 332,77 – imp. 13/4068 – cap. 42524

Firenze, lì 12/12/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Raffaele Uccello

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo
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1) 42135 0 10/004490 05 109,03
2) 16592 0 11/009360 09 412,2
3) 42524 0 13/004068 03 332,77

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 12/12/2013 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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