
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/01918
 Del: 19/03/2014
 Esecutivo da: 20/03/2014
 Proponente: Direzione Cultura Turismo e Sport,Posizione Organizzativa 
(P.O.) Gestione Stadio e Manifestazioni Sportive

OGGETTO: 
MANIFESTAZIONE "PIAGGELIADI 2014"- AFFIDAMENTO SERVIZI PULIZIA, 
ASSISTENZA IMPIANTI TECNOLOGICI E NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO

IL      RESPONSABILE  

Vista  la Deliberazione della G.M. 322 del 25.09.2013  “Approvazione del  Piano Esecutivo di Gestione  
2013;

Premesso che il Ministero dell’Interno, con proprio decreto del 13 febbraio 2014, ha differito al 30.04.2014 
il  termine  per  l’approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  2014  per  gli  Enti  Locali,  con  conseguente  
applicazione dell’art. 163 c. 1 e c. 3 del D. Lgs. 267/2000 relativo alla disciplina  del periodo di esercizio 
provvisorio;

Vista la Deliberazione della G.M. 450 del 30.12.2013 con la quale vengono assegnate  ai responsabili dei  
servizi, per il periodo dell’esercizio provvisorio  2014, le risorse  finanziarie  come individuate nel PEG 2013  
ridotte del 15%;

Preso atto della DD 12/3650 del con la quale è stato attribuito al sottoscritto l’incarico di Responsabile della 
Posizione Organizzativa “Gestione Stadio e manifestazioni sportive” e relativa delega di funzioni, fra le quali 
quella relativa all’adozione degli atti di impegno;

Visto che la Direzione Cultura, Turismo e Sport – Servizio Sport - organizza la manifestazione sportiva 
Piaggeliadi  (dal 05.04.2014 al 30.05.2014) -  in collaborazione con la A.S.D. Polisportiva Firenze Ovest –,  
iniziativa di grande rilevanza educativa che ha lo scopo di diffondere, nei ragazzi di età scolare, la pratica 
sportiva ponendo l’accento sull’aspetto ludico ed aggregante. 
Detto evento è un appuntamento rivolto ai bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie  del Comune di  
Firenze e si svolgerà in primavera, articolandosi in gare di scherma, podismo, calcetto, tiro al bersaglio,  
nuoto, etc.
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Vista la D.G.M.  2013/440 Manifestazione “Piaggeliadi 2014” – competizione sportiva motorio-ricreativa  
rivolta agli alunni delle scuole elementari e medie del Comune dei Firenze”  del 17.12.2013, con la quale 
l’A.C.  promuove  la  manifestazione  “Piaggeliadi” come  propria,  in  collaborazione  con  l’Associazione 
Sportiva Dilettantistica Polisportiva Firenze Ovest e con la quale è stato provveduto all’accantonamento 
della  somma  di  €  1372,50.=  sul  capitolo  31340  (prenotazione  14/938),  necessaria  per  l’assunzione 
dell’impegno di spesa per il servizio di pulizia durante e dopo la manifestazione,  assistenza tecnica impianti  
tecnologici  e  noleggio  dell’impianto  audio  in  occasione  della  giornata  inaugurale  in  programma  il  
05.04.2014 c/o l’impianto Nelson Mandela Forum;

Visto il preventivo del 11.12.2013  Prot. 210/13, conservato agli atti di questo ufficio,    dell’Associazione 
Palasport di Firenze, che gestisce l’impianto Nelson Mandela Forum e che indica:
- servizio pulizie che prevede l’assistenza ai bagni durante la manifestazione (2 persone per 3 ore) e pulizie  
post manifestazione, per una spesa di € 671,00.=  IVA compresa;
- assistenza agli impianti tecnologici che prevede la presenza di 1 tecnico per 3 ore,  per una spesa  di €  
91,50.= IVA compresa;
-  noleggio  dell’impianto  audio  comprensivo  di  un  radiomicrofono   per  una  spesa  di  €  610,00.=  IVA 
compresa;
per una spesa totale di € 1.372,50.= IVA compresa;

Ritenuto di affidare i servizi di cui sopra all’Associazione Palasport di Firenze (Cod. Forn. 26745) per la  
spesa totale di € 1372,50.= IVA compresa;

Ritenuto che  tale spesa non è soggetta al D.L. 78/2010;

Preso atto della regolarità del DURC;

Preso atto del CIG: Z860E21002

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto gli artt. 107 e 183 del D.Lgs .267/2000;;

Visto il Regolamento delle Spese in Economia approvato con Deliberazione del C.C. n. 326 del 05.05.2003;

Visto l’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze,

Visti l’art. 13  del Regolamento di Organizzazione;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa:

1) di affidare  all’Associazione Palasport Firenze (Cod Ben 26745) il servizio di pulizia, di assistenza agli 
impianti  tecnologici  e noleggio dell’impianto audio c/o l’impianto Nelson Mandela Forum,  in occasione 
della  cerimonia  inaugurale  della  manifestazione  Piaggeliadi  in  programma  il  05.04.2013,  per  una spesa 
complessiva di € 1.372,50.= IVA compresa;             

2) di sub-impegnare l’imp. 14/938 sul cap. 31340 di € 1.372,50.=  IVA compresa, a favore dell’Associazione  
Palasport Firenze (Cod Ben 26745), assunto con DGM 2013/440.
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Firenze, lì 19/03/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Fabio Minnella

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 31340 0 14/000938 01 1372,5

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 20/03/2014 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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