
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/03364
 Del: 16/05/2014
 Esecutivo da: 16/05/2014
 Proponente: Direzione Cultura Turismo e Sport,Posizione Organizzativa 
(P.O.) Amministrativa contabile

OGGETTO: 
Quartiere 2. Manifestazione GIOCATLETICA - 15 e 19 maggio 2014.

LA  DIRIGENTE

  
  Premesso che:

     - con Delibera del Consiglio Comunale n. 39/266  del  25/07/2013  è  stato approvato il Bilancio Annuale  
di  Previsione   per  l’anno  2013,  il  Bilancio  Triennale  2013/2015  nonchè  la  Relazione  Previsionale  e  
Programmatica;
     -con Delibera della Giunta Comunale n. 332/450 del 25/09/2013 è stato approvato il PEG per l’anno 
2013;
     -con Delibera della Giunta Comunale n. 450/698 del 30/12/2013 sono state assegnate ai Dirigenti le  
risorse finanziarie come individuate  nel PEG 2013 ridotte per l’esercizio provvisorio del 15%;
     
     Visto che il Ministero dell’interno, con proprio decreto del 29 aprile 2014, ha differito al 31.07.2014 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;
     
    Visto il D.L. 66 del 24 aprile 2014 e in particolare quanto stabilito dall'art. 8 c. 8  lett.b;

    Vista la Delibera della Giunta Comunale n.16 del 3/2/2010 con la quale le funzioni tecnico amministrative 
di competenza dell’ex Direzione Quartieri sono state trasferite alle Direzioni centrali competenti per materia; 

    Vista la  determinazione n.  5394 del  4/6/2012 avente ad oggetto “Riassetto della  Direzione Cultura  
Turismo e Sport“ e la seguente determina n. 6366 del 26/7/2013 avente ad oggetto “Struttura Direzione 
Cultura Turismo e Sport“ ;
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    Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 30/3/2010 concernente l’approvazione dei criteri 
direttivi per le funzioni delegate e indirizzi programmatici  per i  servizi di base ai Consigli  di Quartiere, 
valida ed efficace per l’intero mandato amministrativo e comunque fino alla loro revisione;

    Ritenuto opportuno, sulla base delle indicazioni contenute nei suddetti criteri direttivi, realizzare attività 
ludico-sportive all’interno degli spazi urbani del Quartiere, quali piazze, giardini ed impianti sportivi, con 
partecipazione libera e gratuita dei cittadini;

      Atteso che l’Ufficio Sport del Quartiere 2 non può provvedere  alla realizzazione di tali eventi con 
proprie risorse professionali e strumentali, ma deve necessariamente avvalersi di associazioni, enti ed altri  
organismi specializzati nelle rispettive discipline e settori d’intervento;   
 
      Visto il progetto presentato dalla  società sportiva dilettantistica Atletica Firenze Marathon  relativo  
all’organizzazione della consueta manifestazione annuale denominata “Giocatletica” che da anni si svolge 
presso lo Stadio di  atletica Luigi  Ridolfi,  con la partecipazione dei  bambini  delle scuole elementari  del  
Quartiere;

    Considerato che  la  società  Atletica  Firenze  Marathon  -operante  su  tutto  il  territorio  cittadino  e  
utilizzatrice, fin dalla sua inaugurazione, dell’impianto suddetto - ha sempre dimostrato professionalità e 
competenza nell’organizzazione delle passate edizioni della medesima manifestazione; 

      Preso atto  che, nel rispetto del suddetto D.L. 66 (art. 8 c.8 lett.b),   la stessa società ha accettato di 
rinegoziare del 5% il prezzo relativo al preventivo inizialmente presentato;

      Dato atto, altresì, dell’inesistenza, sia nel Mercato Elettronico del Comune di Firenze sia nel MEPA, 
del tipo di prestazione richiesta e, di conseguenza, di fornitori idonei per l’affidamento della realizzazione  
dell’attività stessa;

     Tenuto conto che il progetto di cui sopra,  al quale il Collegio di Presidenza del Quartiere 2 ha dato  
parere favorevole in data 03/12/2013, è articolato in due giornate (15 e 19 maggio) e prevede una spesa di € 
2602,26 comprensiva di IVA al 22%,  preventivo ritenuto congruo rispetto ai costi organizzativi dell’evento;

   Acquisito il CIG n. ZDE0EF2384 e  preso atto della comunicazione del beneficiario di attivazione del 
conto  corrente  dedicato  ad appalti e forniture pubbliche ai sensi degli articoli 3  e 7  della Legge 136/2010; 

   Visti gli articoli 107 e 183 del D.lgs n. 267 del 18.8.2000;

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

   Visto l’art. 23  del nuovo Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con  D.G. n. 
423/2011;

   Visti gli artt. 7 comma 2 allegato 1 lettera “S” e 10 comma 3 del Regolamento del Servizio  di Economato 
e di Cassa e delle Spese in Economia; 

        

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1) di affidare la realizzazione dell’iniziativa “Giocatletica 2014” in programma il 15 e 19 maggio 2014 alla 
Società Sportiva Dilettantistica “Atletica Firenze Marathon s.r.l.” con sede in Firenze Viale M. Fanti n. 2  
( P.I. 02109130480 – Cod. fisc. 8003390485) –  Codice Beneficiario 20769   per un importo totale di 
Euro 2602,26  I.V.A. 22% inclusa; - CIG N. ZDE0EF2384;
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2) di imputare la somma complessiva di Euro 2602,26  sul Cap. 15330 “ Prestazione di servizi per attività 

nel campo dello sport del Quartiere 2 “ dell’esercizio 2014 che presenta la necessaria disponibilità.  

ALLEGATI INTEGRANTI

- PREVENTIVO GIOCATLETICA

Firenze, lì 16/05/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Elena Toppino

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 15330 0 14/003465 00 2602,26

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 16/05/2014 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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