
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/04899
 Del: 02/09/2014
 Esecutivo da: 02/09/2014
 Proponente: Direzione Servizi demografici,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Assistenza Attivita' Istituzionale Quartiere 5

OGGETTO: 
Organizzazione della festa del 70°della Liberazione di Firenze (codice cig Z9FI0660B0)

P.O. Assistenza Organi Istituzionali Q. 5

PREMESSO che in data 29/07/14 con Deliberazione C.C. 52/288 è stato approvato il Bilancio di previsione 
2014, il Bilancio pluriennale 2014-2016 e la Relazione previsionale/programmatica;

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 30/03/2010, esecutiva a termini di legge, sono stati  
approvati i “Criteri Direttivi per le funzioni delegate e gli Indirizzi Programmatici per i Servizi di Base ai  
Consigli di Quartiere per il mandato 2009/2014”;

Rilevato che il Comune di Firenze si è dotato nel corso degli anni di uno strumento diretto a selezionare  
tramite sistema informativo il più ampio numero di operatori economici nei vari settori merceologici che 
interessano le varie attività degli uffici dell’Ente, in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 100/2002 e  
successive modifiche;

Rilevato che il Consiglio di Quartiere 5 ha tra i propri obiettivi indicati nei suddetti indirizzi anche tra l’altro 
quello di raggiungere l’obiettivo della diffusione dei valori di solidarietà e della pace tra i popoli tramite la 
memoria ed il ricordo di eventi significativi della vita del Paese coma la Resistenza e la Liberazione della 
città di Firenze anche con il supporto di varie realtà associative e culturali esistenti non solo nel quartiere, ma  
a livello anche comunale;

- che proprio per la sua fisionomia ed esperienza il Consiglio di Quartiere risulta essere realtà affermata per  
la promozione dei suddetti valori di solidarietà e pace bell’ottica anche di una migliore convivenza civica tra 
i residenti;

Visto il forte interesse e la collaborazione intrapresa da anni con le associazioni del territorio del Quartiere  
con effetti  positivi sulla popolazione ed in particolare con l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia la 
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quale si è sempre spesa nella diffusione e divulgazione della memoria degli eventi legati alla Liberazione dal  
nazifascismo e alla  resistenza,

Vista  la  proposta  presentata  dalla  detta  Associazione  con  atto  protocollo  n.  177296/14  relativa 
all’organizzazione della festa per il 70° anniversario della Liberazione per il giorno 06/09/14, festa per la cui  
organizzazione la detta associazione stima in €. 1000,00 Iva compresa l’importo delle  spese per l’evento;

Visto il parere positivo espresso da parte del Collegio di Presidenza del Consiglio di Quartiere 5 del 21/07/14  
prot. n. 178575/14, in quanto l’organizzazione della manifestazione rientra tra i compiti istituzionali a cui  
attiene il servizio scrivente;

Vista la nota del Direttore della Direzione Risorse Finanziarie prot. N. 208223 del 01/09/14 con la quale si 
qualifica  la  presente  spesa come  spesa di  rappresentanza e  quindi   soggetta  alle  limitazioni  del  D.L n.  
78/2010 convertito in L. 122/10;

Visto il Regolamento  del servizio di economato e di cassa e delle spese in economia;

Visti gli artt. 107 e 183 comma del Decreto Legislativo n. 267/00;

Visto l’art. 13 del Regolamento di Organizzazione;

Visto l’art. 7, comma 2, e l’art. 10, comma 3, e l’allegato 1) del regolamento del servizio di economato e  
cassa e delle spese in economia approvato con deliberazione n. 326/2003;

Visto l’art. 58 dello Statuto Comunale secondo il testo risultante dalla deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 1206 del 13.11.2000, modificata dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 359 del 23.4. 2001, n. 774 
del 10.9.2001 e n. 958 del 18.11.2002;

Visto  l’ordinanza  n.  99  del  20/04/2011  con  cui  sono  stati  affidati  gli  incarichi  di  Direzione  e  la  
determinazione  n.  3094/12  con  la  quale  sono  stati  conferiti  gli  incarichi  di  responsabili  di  Posizione 
Organizzativa  della Direzione Servizi Demografici;

DETERMINA

1) di  affidare,  per  i  motivi  espressi  in  narrativa,  l’organizzazione della festa  del  70° Anniversario della  
Liberazione di Firenze all’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia con sede in Firenze, Via Pratese 48,  
C.F. 80019610486 (cod. ben. 6029) per un importo di €. 1000,00 IVA compresa(cig Z9F10660B0);

2)  di  imputare  la  spesa  di   €.  1000,00   al  CAP.  4510  del  Bilancio  2014  che  presenta  la  necessaria  
disponibilità.

ALLEGATI INTEGRANTI

- DECISIONE DEL  COLLEGIO DI PRESIDENZA DEL 21/07/14
- PREVENTIVO DI SPESA ASSOCIAZIONE ANPI
- NOTA PROT. N. 208223/14

Firenze, lì 02/09/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
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Rossella Ferroni

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 4510 0 14/004715 00 1000

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 02/09/2014 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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