
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/04298
 Del: 20/06/2014
 Esecutivo da: 20/06/2014
 Proponente: Direzione Cultura Turismo e Sport,Posizione Organizzativa 
(P.O.) Attivita' Culturali e Uffici Decentrati

OGGETTO: 
Q4- Spettacoli  musicali a cura dell'Ass. B-Side Acoustic Trio - Affidamento ai sensi dell'art. 125 
co. 11 DLgs 163/06 [procedura in economia

LA RESPONSABILE P.O.

Premesso che: 

 con Deliberazione di Giunta n. 322 del 25/09/2013, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il  
P.E.G.  2013 e con il medesimo atto i Responsabili del Servizio e degli Uffici sono stati autorizzati  
ad  adottare  gli  atti  di  gestione  finanziaria  relativi  alle  spese  connesse  alla  realizzazione  del  
programma;

 con Deliberazione di Giunta n. 2013/G/00450 del 30/12/2013 vengono assegnate ai Responsabili dei 
servizi,  per il periodo dell’esercizio provvisorio 2014, le risorse finanziarie come individuate nel  
P.E.G. 2013 (approvato con delibera di Giunta n. 322 del 25/9/2013 e successive modificazioni),  
ridotte del 15%;

Vista la DD 3643/12 avente per oggetto: “Assetto della Direzione Cultura” con la quale si attribuiscono alla  
P.O. Attività culturali e Uffici Decentrati le deleghe per la sottoscrizione e/o adozione degli atti; 

Ritenuto di dover procedere a quanto approvato dal Collegio di Presidenza con decisione n. 24 del 14.2.2014 
e dalla Commissione Cultura del Consiglio di Quartiere 4, inerente al  programma presentato per l’estate 
2014 e in particolare al progetto di organizzazione e/o realizzazione di spettacoli nel Parco di Villa Vogel;

Tenuto conto, altresì, delle criticità dovute ad atti di vandalismo che negli ultimi anni hanno interessato il  
Parco di Villa Vogel e la conseguente volontà del Consiglio di Quartiere di arginare tale situazione anche  
mediante  una  permanente  programmazione  di  spettacolo  e  di  animazione  culturale,  in  grado  di  offrire 
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opportunità di socializzazione e di intrattenimento e, al contempo, un costante presidio che preservi il Parco  
da situazioni di degrado e scoraggi comportamenti incivili;

Considerata quindi la volontà di arricchire le programmazioni culturali e di intrattenimento con iniziative 
musicali  rivolte ai vari target di età, da proporre in particolare nel corso del mese di giugno, qualora le  
condizioni atmosferiche lo consentano;

Visto  il  preventivo  dell’Associazione  culturale  musicale  B-Side  Acoustic  Trio,  i  cui  componenti  hanno 
esperienza ventennale nel settore, che propone 6 eventi di musica; 

Considerato che i contratti relativi alla categoria 26 (Servizi ricreativi, culturali e sportivi) di cui all’allegato  
II B dell’art. 20 del D. Lgs. 163/06 (Codice dei Contratti) sono esclusi, in tutto o in parte, dall’ambito di 
applicazione del suddetto Codice e che le associazioni culturali, non avendo i requisiti di cui agli artt. 34 e 39  
del suddetto D.Lgs. 163/06, in particolare l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato, 
non possono essere abilitate conseguentemente al Mercato Elettronico della P.A. (MePA), né al Sistema 
Informativo per la Gestione del Mercato Elettronico (Si.Ge.Me.) dell’Amministrazione comunale;

Ritenuto opportuno affidare all’Associazione Culturale Musicale B-Side Acoustic Trio la realizzazione di n. 
6 spettacoli musicali;   

Dato atto della congruità del prezzo in relazione ai servizi offerti;
Dato atto del rispetto dell’art. 8 c. 8 lettera b del D.L. 66/2014;
Visto l’art. 85 dello Statuto del Comune di Firenze;
Visto l’art. 23 del Regolamento di organizzazione del Comune di Firenze;
Visto l’art. 163, comma 1 del D.Lgs 267/2000;
Visto l’ art. 183  del D. Lgs 267/00;
Visto l’art 125 co. 11 del D. Lgs . 163/06

DETERMINA

1. di  affidare  all’associazione  Culturale  Musicale  B-Side  Acoustic  Trio  (Cod.  ben.  50457 –   CIG 
Z290F81CFE) la realizzazione di n. 6 spettacoli musicali per la somma complessiva di € 1.260,00 
fuori campo Iva ai sensi degli artt. 4 e 5 DPR 633/72;

2. di impegnare la somma complessiva di € 1260,00 sul capitolo 10938 del corrente esercizio.  

ALLEGATI INTEGRANTI

- PREVENTIVO B-SIDE ACOUSTIC TRIO

Firenze, lì 20/06/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Angela Maria Catalano

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 10938 0 14/003848 00 1260
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Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 20/06/2014 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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