
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/04500
 Del: 30/06/2014
 Esecutivo da: 30/06/2014
 Proponente: Direzione Cultura Turismo e Sport,Posizione Organizzativa 
(P.O.) Attivita' Culturali e Uffici Decentrati

OGGETTO: 
Q.5 Rassegna concertistica "In....Crescendo - nuovi Talenti 2014" a cura dell'Ass. Agimus 
affidamento ai sensi dell'art. 125 co. 11 D.Lgs. 163/06  [procedura in economia

La Responsabile P.O.

Premesso che:

- con Delibera del Consiglio Comunale n. 39/266 del 25.07.2013 è stato approvato il Bilancio di  
previsione 2013, il Bilancio triennale e la reazione previsionale e programmatica;

- con  delibera di  Giunta Comunale 450/698 del 30.12.2013 sono state assegnate ai Dirigenti le  
risorse finanziarie, per il periodo di esercizio provvisorio ai sensi dell’art.163 del D.Lgs. 18 agosto 2000 
n.267;

- con DD 3643 del 30/03/2012 la Direttrice della Direzione Cultura, Turismo e Sport ha assegnato la  
P.O. Attività Culturali ed Uffici decentrati e con successiva DD. 5394 del 04/06/2012 ha delegato ai 
responsabili delle  P.O. l’adozione degli atti connessi alle attività assegnate;

- con Delibera C.C. n.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;

      - con deliberazione del C.d.Q.5 n. 50024/12 sono state approvate le relazioni programmatiche delle 
varie Commissioni e fra queste quella della Commissione Politiche Culturali;

- il Collegio di Presidenza del Quartiere 5 riunitosi il giorno 25/2/2014, ha espresso la volontà di  
realizzare concerti estivi;

Ritenuto,  in  continuità  con  gli  anni  precedenti  ed  in  attuazione  delle  finalità  contenute  nelle  suddette  
Relazioni,  nell'ambito  della  programmazione  per  il  decentramento  delle  funzioni  in  campo  culturale,  la 
realizzazione di eventi che stimolino la crescita culturale sia dei giovani che degli adulti;
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Preso atto che nella suddetta Relazione si intendono incentivare le iniziative artistiche avvalendosi di luoghi 
non istituzionali, rendendo fruibili spazi di aggregazione culturale presenti nel territorio;

Dato atto che l’iniziativa “In…..Crescendo”, che si svolge ormai da molti anni presso il Teatro 13 nel mese 
di giungo, e la cui premiazione dei vincitori è avvenuta nel Salone dei Cinquecento lo scorso 12 giugno, 
offre la possibilità ai giovani talenti selezionati di esibirsi in una rassegna che comprende 6 concerti gratuiti a  
tutta la cittadinanza;

Considerato che la suddetta rassegna non è frazionabile al fine di non penalizzare nessuno dei vincitori e  
conseguentemente offrire a tutti eguali opportunità di esibizione; 

Visto il preventivo dell’Associazione “A.Gi.Mus.” che si rende disponibile a realizzare la rassegna composta 
da 6 concerti, nei giorni 30 giugno e 2-9-16-23-30 luglio presso l’oratorio di San Michele a Castello, per far  
esibire i vincitori del “Premio In….Crescendo” per complessivi Euro 4.000,00 (comprensivi di IVA al 10%); 

Come da circolare di cui al prot. n° 112105 del 9 maggio 2014, si dà atto che ai sensi del D.L. 66/14, entrato 
in vigore dal 24 aprile 2014, il presente atto d’impegno viene redatto nel rispetto di quanto stabilito nell’art.  
8 – c.8 lettera B e l’associazione ha rinegoziato l’importo ad euro 3.840,00 (comprensivi di IVA al 10%),  
come da nota allegata;

Considerata  congrua  la  somma  richiesta  in  relazione  all’attività  proposta  che  prevede  la  partecipazione 
gratuita della cittadinanza; 

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 od 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 pertanto, di affidare la realizzazione dei 6 concerti all’Ass.ne “A.Gi.Mus.”;

Dato atto che la copia informatica del preventivo sopra richiamato e della nota di rinegoziazione, allegati al  
presente provvedimento, sono conformi agli originali che si conservano  presso questo ufficio;

Visti gli artt. 151, comma 4, 163 e 183 del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;
Visto l’art. 13 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto l’art.125 co.11 del D.Lgs 163/06;

DETERMINA

1. Di affidare la realizzazione della rassegna “In…crescendo 2014 – Nuovi talenti” che prevede 
6 concerti degli allievi della scuola di musica e di alcuni gruppi giovanili per i giorni 30 
giugno e 2-9-16-23-30 luglio presso l’oratorio di San Michele a Castello, per complessivi 
Euro 3.840,00 (compresa IVA al 10%), all’Ass.ne all’Associazione “A.Gi.Mus.”, CIG: 
Z2E0FB2002;

2. Di impegnare la somma di € 3.840,00 a favore dell’Ass.ne all’Associazione “A.Gi.Mus.” 
(C.B. 37965) nel seguente modo: 

• € 2.640,00 (compresa IVA al 10%), sul cap. 10938 “Prestazioni di servizi  per il 
decentramento culturale - Quartieri”
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• € 1.200,00 (compresa IVA al 10%), sul cap.  12520 “Prestazioni  di  servizi  per il  
decentramento culturale - Quartiere 5”.

ALLEGATI INTEGRANTI

- PREV. ASS.NE A.GI.MUS. FESTIVAL "IN....CRESCENDO 2014"
- RINEGOZIAZIONE ASS.NE A.GI.MUS. FESTIVAL "IN...CRESCENDO 2014"

Firenze, lì 30/06/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Angela Maria Catalano

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 10938 0 14/003916 00 2640
2) 12520 0 14/003917 00 1200

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 30/06/2014 Responsabile Ragioneria
Francesca Cassandrini

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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