
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/04738
 Del: 17/07/2014
 Esecutivo da: 18/07/2014
 Proponente: Direzione Cultura Turismo e Sport,Servizio Biblioteche, 
Archivi, Eventi

OGGETTO: 
"Estate Fiorentina 2014" - Impegno per rimborso spese al Direttore artistico Arch. Stefano Boeri - € 
5.000,00 -  COD.BEN. 50531

  LA DIRIGENTE

Preso atto che:

 con deliberazione del Consiglio Comunale n 39/2013 del 25.07.13, sono stati approvati il Bilancio di  

Previsione  2013,  il  bilancio  pluriennale  2013/2015,  il  Piano  triennale  degli  Investimenti,  il 

programma triennale dei lavori pubblici, la relazione Previsionale e programmatica, il piano delle 

alienazioni e delle valorizzazioni di cui all’art. 58 del DL 112/2008;

 con deliberazione della Giunta n 322 del 29.05.2013 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 

per l’anno 2013;

 con deliberazione della Giunta n 450 del 30.12.2013 sono state assegnate ai responsabili dei servizi, 

per il periodo relativo all’esercizio provvisorio 2014, le risorse finanziarie corrispondenti a quelle di 

PEG 2013, ridotte del 15%;

Premesso che:

 con deliberazione n.154/G/2014, la Giunta Comunale, anche per il 2014, ha approvato gli indirizzi 

per la realizzazione della tradizionale rassegna cittadina denominata “Estate Fiorentina 2014”, che 

rappresenta una grande e comprovata opportunità per la promozione della città di Firenze in Italia ed 
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all’estero, con un sensibile ritorno anche per l’economia locale attraverso l’organizzazione di una  

pluralità di eventi a carattere culturale, artistico, di spettacolo e di intrattenimento in genere;

 il  periodo individuato per  lo svolgimento della rassegna cittadina è  programmato  per  il  periodo 

giugno - 30 settembre e comunque fino al termine della manifestazione;

 con nota  protocollata  n.  130242 del  28 maggio  2014,  conservata  agli  atti  di  questo Servizio,  il  

Sindaco  di  Firenze  ha  invitato  la  Direzione  Cultura  a  conferire  l'incarico  di  Direttore  artistico 

all'Architetto  Stefano Boeri,  a  titolo gratuito,  funzionale  alle  selezioni  delle  proposte  progettuali 

artistiche  che  saranno  presentate  all’Amministrazione  Comunale,   al  coordinamento  artistico, 

logistico e alla cura della comunicazione della rassegna;

 

 con DD 4176 del 29 maggio 2014 è stato conferito l’incarico di Direttore Artistico al professionista  

sopra  menzionato sulla  base  dei  criteri  e  delle  modalità  specificate  nell’apposito  disciplinare  di  

incarico già sottoscritto per accettazione da parte del professionista stesso;

Preso atto che con nota protocollata n. 146020 del  16 giugno 2014, conservata agli  atti  della Direzione  

Cultura,  il Direttore Artistico  ha richiesto il riconoscimento di una somma a titolo di rimborso spese in  

ordine ai suoi spostamenti, pernottamenti e spese per il vitto, quantificando tali spese in € 5.000,00 ;

Ritenuto pertanto opportuno approvare a titolo di rimborso spese la somma  pari ad € 5.000,00 a favore del  

Direttore artistico, cifra ritenuta congrua tenuto conto della tipologia di incarico affidato, limitatamente alle 

spese sopra indicate;

Rilevata pertanto  la necessità di procedere ad impegnare la somma di € 5.00,00 sul capitolo del corrente 

esercizio n. 29310, significando che la liquidazione avverrà dietro presentazione di apposita nota di addebito  

corredata della documentazione contabile comprovante le spese sostenute in due tranche: la prima dopo  

l'approvazione del bilancio del corrente esercizio e della relazione previsionale e programmatica, la seconda  

tranche a termine della rassegna estiva, dietro presentazione di apposita nota di addebito corredata della  

documentazione contabile comprovante le spese sostenute;

Dato  atto che la spesa di cui sopra  non rientra nei limiti fissati dall’art. 6, comma 7 della Legge 122/2010;

Ritenuto che il presente atto non altera la  natura di incarico gratuito ai sensi dell’art. 1 comma 3 dellallegato  

2 al vigente regolamento di organizzazione uffici e servizi per l’affidamento di incarichi professionali esterni 

intuitu personae;
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Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del Testo Unico degli 

Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 167/2000 e successive modifiche ed integrazioni, nonché 

dell’art. 15 comma 4 del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni;

Visto gli artt. 107, del T.U. dell’Ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs 267 del 18/08/2000; 

Visto l’art.81 comma 3 e l’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l’art. 23 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto l'allegato 2 al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi rubricato “ Disciplinare per l'  

affidamento di incarichi professionali esterni;

DETERMINA

1) di riconoscere,  per le motivazioni  espresse in narrativa,  la somma di  € 5.000,00,  a titolo di  

rimborso spese a piè di lista a favore dell’Arch. Stefano Boeri, Direttore artistico della rassegna  

“Estate Fiorentina 2014”(cod.Ben. 50531);

2) di impegnare  la somma di  € 5.000,00 sul  Cap.  del  bilancio del  corrente esercizio n.  29310, 

significando  che  la  liquidazione  della  spesa  avverrà  con  successivi  atti  dirigenziali,  dietro 

presentazione  di  apposita  nota  di  addebito  corredata  di  idonea  documentazione  contabile 

comprovante l’opportunità e la congruità delle spese sostenute, in due tranche: la prima dopo 

l'approvazione del bilancio del corrente esercizio e della relazione previsionale e programmatica, 

la seconda tranche a termine della rassegna estiva.

Firenze, lì 17/07/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Luana Nencioni

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub Importo
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Accertamento

1) 29310 0 14/003986 00 5000

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 18/07/2014 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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