
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/04056
 Del: 18/06/2014
 Esecutivo da: 18/06/2014
 Proponente: Direzione Cultura Turismo e Sport,Servizio Sport

OGGETTO: 
Quartiere 1 manifestazione "Lotta  al Bullismo e Disagio Giovanile  3 " 10- 11 luglio  Ass Sempre 
Avanti Firenze C.B  42690

                                                             IL DIRIGENTE

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 39/266 del 25.07.2013 con la quale è stato approvato il Bilancio 

di previsione per l'anno 2013, unitamente al Bilancio Triennale 2013-2015, ed alla Relazione Previsionale e  

Programmatica ;

Vista  la  Delibera  di  Giunta  n°450/698  del  30/12/2013  esecutiva,con  la  quale  sono  state  assegnate  ai 

Dirigenti,per il periodo di esercizio provvisorio,le risorse finanziarie individuate nel PEG 2013 ridotte del  

15%;

Vista  la  Deliberazione di  Giunta n°322 del  25 /09/2013 immediatamente  esecutiva con la quale è stato  

approvato il PEG 

Premesso 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;

Vista la  Delibera  di  Giunta  n°16  del  03.02.2010  con  la  quale  le  funzioni  tecnico  amministrative  di 

competenza dell’ex Direzioni Quartieri sono state trasferite alle Direzioni centrali competenti in materia;

Vista la Determinazione n°6366 del 26.07.2013 avente per oggetto “ Struttura  Direzione Cultura Turismo e 

Sport”;
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Vista  con  Delibera  del  Consiglio  Comunale  n.  845/13  del  30.03.2010  sono  stati  approvati  i  “  Criteri  

Direttivi per le funzioni delegate e indirizzi programmatici per i servizi di base ai Consigli di Quartiere per il  

mandato amministrativo 2009/2014”e comunque fino alla loro revisione; 

Visto il D.L n°66 del 24 aprile 2014,ed in particolare quanto stabilito dall’art,8 c.8 lett.b);

Preso  atto della delibera del Consiglio di Quartiere 1 n° 10001/4 del 22/01/2014 con la quale sono state 

approvate le linee programmatiche della Commissione Sport e Giovani per l’anno 2014;

Considerato che le linee programmatiche prevedono la realizzazione di  progetti  ed iniziative sportive e  

motorio- ricreative, capaci di collegare e gestire rapporti tra il mondo dello Sport,  della Educazione, del  

Sociale;

Dato  atto che, il Quartiere 1 è sempre stato sensibile alle problematiche riguardante gli adolescenti ed i  

giovani,   supportando con il  proprio  contributo  morale  ed  economico  le  Associazioni  e  Società  che  si  

occupano in prima persona di organizzare eventi e manifestazioni ricollegabili alla prevenzione del disagio 

giovanile, ciò ai fini di favorire per queste fasce di età il superamento del disagio e la promozione all’agio e  

conseguentemente l’integrazione nel tessuto sociale della città mediante l’organizzazione di attività sportive 

e  non,  ma  comunque  idonee  ad  evitare  nei  ragazzi   episodi  di  bullismo rivolti  contro  propri  coetanei,  

insegnando loro il rispetto delle persone con cui dovranno interagire nel futuro ;  

Preso atto che la Società Sempre Avanti Firenze, da diversi anni interagisce nel territorio del Quartiere 1con 

proprie attività sportive al fine di coinvolgere i giovani in modo tale da superare le problematiche di disagio  

giovanile  ,  ha  presentato   un  progetto  per  una  iniziativa  denominata  “  Lotta  al  Bullismo  e  Disagio  

Giovanle3” da  realizzarsi nel campetto in Piazza Torquato Tasso nei giorni 10 -11 luglio 2014;

 Considerata la  specificità dell’  iniziativa che,  richiede operatori  con idonee e specifiche  capacità  nel 

settore,  atteso  che  la  Direzione  Sport  –  Servizio  Sport  Q1  non  può  provvedere  con  proprie  risorse 

professionali  e strumentali,  ma  deve avvalersi necessariamente   di Associazioni,  Enti  ed altri  Organismi  

specializzati nei vari settori d’intervento;

Visto  il  progetto  ed  esaminato  il  preventivo,  presentato  dalla  Società  Sempre  Avanti  Firenze  per  la 

realizzazione della manifestazione“Lotta al Bullismo e Disagio Giovanile3” in Piazza Torquato Tasso nei 

giorni  10 -11 luglio 2014 rispondente alle linee programmatiche sopra richiamate, e considerata congrua la 

spesa complessiva di Euro 3.091,05 IVA compresa al 22%;

Dato  atto dell’inesistenza, nel Mercato Elettronico del Comune di Firenze, e nel MEPA delle prestazioni 

necessarie, e di conseguenza,di fornitori idonei per l’affidamento dell’attività di cui trattasi; 

Visto il parere favorevole del Collegio di Presidenza conservato agli atti del Servizio sport;

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;

Ritenuto opportuno  affidare  alla  Società  Sempre  Avanti  Firenze,  il  Servizio  per  la  realizzazione  della 

manifestazione “Lotta al Bullismo e Disagio Giovanile 3“ per una spesa complessiva di  €.3.091,05  IVA 

compresa al 22%;

Acquisito il CIG ZEC0F0FEE5 ;
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Dato atto che la copia informatica del progetto e preventivo allegata al presente provvedimento è conforme 

all’originale cartaceo conservato presso l’ufficio di pertinenza;

Acquisita la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relative alle posizioni contributive ai sensi della legge 

n2 del 28 gennaio 2009;

Visti gli artt.107 e 183 e 163 del TUEL;

Visto l’art.33 del Regolamento di contabilità;

Visto art. 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l’art.23 del nuovo Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi

Visto l’art.7 comma 1 e 10 comma 3 nonché allegato1 lettera s del Regolamento del servizio di economato e 

di cassa e delle spese in economia.

                                                      

                                                     DETERMINA

1)  di affidare il Servizio per la realizzazione della manifestazione sportiva “Lotta al Bullismo e Disagio  

Giovanile3”  alla Società Sempre Avanti Firenze, con sede in Via Della Chiesa 52 - 50125 Firenze  C.B 

42690 P.Iva 06149000488 per una spesa complessiva di €3.091,05 iva compresa al 22%

2 ) di Sub impegnare la somma di €3.091,05  iva compresa al 22%  sull’impegno n°13/7173 cap 15780 

prestazioni di servizi per iniziative nel campo dello sport finanziate da contributi provinciali Q1.

ALLEGATI INTEGRANTI

- PROGETTO LOTTA AL BLULLISMO E DISAGIO GIOVANILE 3 PREVENTIVO 
RINEGOZIATO

Firenze, lì 18/06/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Carla De Ponti

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 15780 0 13/007173 01 3091,05
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Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 18/06/2014 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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