
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/04268
 Del: 06/06/2014
 Esecutivo da: 10/06/2014
 Proponente: Direzione Ambiente

OGGETTO: 
Progetto Europeo QuadMap pubblicazione spazi informativi sul settimanale EVENTI allegato a Il 
Sole 24 Ore dedicati al settore Progetti Europei. Assunzione sub impegno di spesa cod. CIG 
ZB60F7617D

IL DIRETTORE

Premesso che:

con  Deliberazione   n.  39/266  del  25.07.2013,  immediatamente  esecutiva,   il  Consiglio  Comunale  ha 
approvato  il  bilancio  annuale  di  previsione  2013,  il  bilancio  pluriennale  2013/2015,  il  piano  triennale 
investimenti, il programma triennale lavori pubblici, la relazione previsionale e programmatica, il piano delle 
alienazioni e valorizzazioni di cui all’art. 58 della D.L. 112/2008;

 con  Deliberazione  2013/GM/322  del  25.09.2013,  esecutiva,  è  stato  approvato  il  Piano  Economico  di  
Gestione 2013; 

il Decreto Ministeriale dell’Interno del 29.04.2014 con cui è stato differito al 31 luglio 2014 il termine per  
l’approvazione del Bilancio di previsione 2014 per gli enti locali;

l’art. 163, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 che autorizza automaticamente l’esercizio provvisorio sino alla 
scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione su indicata;

con Deliberazione della Giunta Municipale n. 450/698 del 30.12.2013, esecutiva a termini di legge, sono 
state assegnate ai Dirigenti per il periodo di Esercizio Provvisorio, le risorse finanziarie come individuate 
nel PEG 2013 ridotte del 15%; 

Preso atto che: 

L’Università di Firenze Dipartimento di Meccanica e Tecnologie Industriali  (UNIFI-DMTI) ha presentato 
in  accordo  con  il  Comune  di  Firenze,  la  DCMR  EPA,AYUNTAMENTO  DE  BILBAO  (BILBAO),la 
FUNDACION LABEIN (LABEIN), la Società di Ingegneria VIE.EN.RO.SE e BRUITPARIF, la propria 
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candidatura per la partecipazione al progetto triennale 2011-2014 (dal 1/9/2011 al 30/9/2014) della Comunità 
Europea  denominato  “QUADMAP”  (Quiet  Areas  Definition  and  Management  in  Action  Plans),da 
finanziare su fondi LIFE Plus, che ha come obiettivo generale lo sviluppo di procedure di definizione,  
analisi e gestione delle Aree Quiete all’interno dei Piani d’Azione previsti dalla Direttiva 2002/49/EC. 

tale progetto è stato ammesso al finanziamento da parte della Commissione Europea, 
 
Visto la Determinazione n°11870 del 13.12.2011 dove è stato accertato ed impegnato tale contributo;

Considerato che: 

sulla base degli impegni assunti previsti dalla convenzione stipulata con la Comunità Europea sono state 
previste oltre ad azioni di diffusione e disseminazione delle attività del progetto;

nel  mese  di  giugno  2014  verrà  pubblicato  sul  settimanale  EVENTI  dedicato  al  settore 
dell’Internazionalizzazione Progetti Europei che sarà veicolato in allegato a Il Sole 24 Ore in tutte le edicole  
in Emilia Romagna, Toscana, Marche e Umbria;

l’obbiettivo di questa iniziativa è quello di informare attraverso approfondimenti specifici i lettori de Il Sole  
24  Ore  su  tutti  gli  ambiti  che  caratterizzano  questo  macro-  settore  ed  in  particolare  ai  processi  di 
internazionalizzazione delle istituzioni;

Considerato pertanto la  necessità di  veicolare tramite  la pubblicazione sull’allegato del  Sole 24 Ore e  
attraverso un textlink posizionato nella Home Page del sito i risultati del Progetto Europeo QuadMap dove il 
Comune di Firenze con la Direzione Ambiente partecipa come partner di progetto; 

Visto che:
la  legge  150/2000  sulla  Disciplina  delle  attività  d’  informazione  e  di  comunicazione  delle  pubbliche 
amministrazioni,  con  particolare  riguardo  all’art.  1  punto  1.  “Le  disposizioni  della  presente  legge,  in 
attuazione dei principi che regolano la trasparenza e l'efficacia dell'azione amministrativa, disciplinano le 
attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”, e all’ art. 2 punto 2.” le attività 
di informazione e di comunicazione sono attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la 
necessaria  diffusione  di  messaggi,  anche  attraverso  la  strumentazione  grafico-editoriale,  le  strutture  
informatiche, le funzioni  di  sportello,  le  reti  civiche, le iniziative di comunicazione integrata e i  sistemi 
telematici multimediali”;

i prezzi non sono superiori al prezzario di riferimento sono da considerarsi in linea con l'art. 8 comma 8 del 
Decreto Legge 66/2014;

L’offerta pervenuta dalla B-Side Communication srl con sede in via Golfo dei Poeti 1/a 43126 Parma di €  
1830 (comprensiva di IVA 22%) da noi ritenuta congrua e parte integrante del seguente provvedimento;

Ritenuto pertanto di acquistare uno spazio informativo di 4000 battute di testo con la presenza online al link 
al  sito  collegato  al  Progetto  Europeo QuadMap sul  giornale  Il  Sole  24  Ore  per  un  importo  di  €  1830 
(comprensiva di IVA 22); 

Ritenuto pertanto di sub impegnare la somma complessiva di € 1830,00 dando atto che i costi  relativi 
faranno carico sull’impegno generico già assunto sul cap. 38214 imp.11/8624 “Prestazione di servizi per la 
realizzazione  di  progetti  europei  finanziati  con  trasferimento  U.E.“,  di  competenza  della  Direzione 
Ambiente, per dar corso al progetto medesimo e collegato al cap. E 15630,:

Visti gli art. 106-108 del Dlgs 267/2000;
Visto il vigente Regolamento di Organizzazione;
Visto l’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze;
Visto l’art.8 comma 8 del Decreto Legge 66/2014
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DETERMINA
Per quanto sopra esposto:

di autorizzare nell’ambito del Progetto Europeo QuadMap  la pubblicazione di uno spazio informativo di  
4000  battute  di  testo  con  la  presenza  online  al   sito   sul  settimanale  EVENTI  dedicato  al  settore 
dell’Internazionalizzazione Progetti Europei che sarà veicolato in allegato a Il Sole 24 Ore in tutte le edicole  
in Emilia Romagna, Toscana, Marche e Umbria per un importo di € 1830 (comprensiva di IVA 22) dalla  
società B-Side Communication srl con sede in via Golfo dei Poeti 1/a 43126 Parma; 

di sub impegnare la somma complessiva di € 1830 (comprensiva di IVA 22) a favore dalla società B-Side  
Communication srl con sede in via Golfo dei Poeti 1/a 43126 Parma (cod. Ben.50392) e i costi   relativi 
faranno carico all’impegno generico già assunto sul cap. 38214 imp.11/8624 “Prestazione di servizi per la 
realizzazione di progetti europei finanziati con trasferimento U.E“, di competenza della Direzione Ambiente 
e collegato al cap. E 15630.

ALLEGATI INTEGRANTI

- OFFERTA B-SIDE

Firenze, lì 06/06/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Pietro Rubellini

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 38214 0 11/008624 11 1830

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 10/06/2014 Responsabile Ragioneria
Francesca Cassandrini
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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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