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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2014/DD/11066 

 Del: 09/12/2014 

 Esecutivo da: 09/12/2014 

 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.) 

Coordinamento Amministrativo SIAST e attivita' di socializzazione 

 

 

 

OGGETTO:  

SA1 - Utilizzo teatro Puccini per lo svolgimento di uno spettacolo di arte varia del Q.1 realizzato 

dai centri anziani  -  Affidamento ai sensi dell'art. 10 comma 3 del Regolamento del Servizio 

Economato e di  Cassa. CIG ZE71187838 

 

 

 

 
LA   P.O. COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO SIAST 

ED ATTIVITA’ DI SOCIALIZZAZIONE 

 

Vista la  deliberazione del C.C. n. 52/288 del 29 luglio 2014,  immediatamente esecutiva, con la 

quale sono stati approvati  il bilancio di previsione 2014, il bilancio pluriennale 2014-2016 e la Relazione 

Previsionale e Programmatica, piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all’art.58 D.L. 112/2008; 

Preso atto che con deliberazione della giunta Comunale 287 del 19.09.2014, immediatamente 

eseguibile, è stato approvato il PEG dell’anno 2014, sulla cui  base lo scrivente è autorizzato a compiere gli 

atti di gestione necessari ad assicurare il regolare svolgimento dell’attività dell’Ente, compresa l’assunzione 

dei relativi impegni di spesa; 

Vista la  determinazione dirigenziale n. 4142 del 26/05/2014 con la quale è stato conferito l’incarico 

della P.O Coordinamento Amministrativo SIAST e attività di socializzazione e relativa delega di funzioni; 

Ritenuto realizzare uno spettacolo di arte varia in prossimità delle festività natalizie realizzata da tutti 

i centri anziani del Q. 1, consistente in una rassegna delle attività musicali, teatrali e di ballo svolte dai centri 

anziani, nell’ambito della quale saranno presentate le attività svolte dalla Rete di Solidarietà Q.1; 

Dato atto di avere contattato alcuni teatri sul territorio del Q.1, tra i quali il  teatro Puccini, il teatro 

del Cestello ed il teatro Alfieri, al fine di verificarne la disponibilità  per un pomeriggio in prossimità del 

Natale; 

Preso atto che il Collegio di Presidenza, nella seduta del 16.10.2014,  sulla base delle disponibilità 

pervenute ha deciso di avvalersi del Teatro Puccini disponibile per il giorno 22 dicembre, sia perché la data 

offerta è in prossimità delle festività natalizie sia perché, prevedendo un’ampia partecipazione all’iniziativa 
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che coinvolge tutti i centri anziani del Quartiere, la capienza del teatro e le dimensioni del palco risultano 

adeguate; 

 Visto il preventivo di spesa dell’associazione culturale Teatro Puccini prot. n. 265129/2014, parte integrante 

del presente atto, per l’utilizzo della Sala del teatro dalle ore 13,00 alle ore 19,30 (montaggio e smontaggio 

compreso) comprensivo di servizio di sala , uso camerini, utenze, responsabile tecnico ed uso impianto luci e 

audio in uso al teatro per una spesa complessiva di         € 1.041,88  comprensiva di IVA 22 %; 

 Ritenuto pertanto procedere alla realizzazione dello spettacolo di arte varia presso il Teatro Puccini 

sostenendo una spesa complessiva di € 1.041,88 comprensiva di IVA 22 % a favore dell’associazione Teatro 

Puccini - Via delle Cascine 41, Partita IVA 05241440485,  C.B. 24088, sul cap 14955 del Bilancio 2014; 

        Visto il preventivo di spesa dei diritti S.I.A.E.  prot. n. 267314 del 3/11/2014 per lo spettacolo in 

questione presso il Teatro Puccini  nel quale si richiede un importo complessivo di       € 239,00 (di cui € 

191,90 per diritti d'autore, € 4,00 per diritti amministrativi ed € 43,10 IVA 22%); 

  Ritenuto altresì impegnare la somma richiesta dalla SIAE sulla base della scaletta dello spettacolo 

presso il Teatro Puccini, quantificata complessivamente in € 239,00 C.B. 11312, sul cap 14955 del bilancio 

2014; 

Dato atto del rispetto della legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti e di aver   

assunto il CIG  ZE71187838 

Visto l’art. 81, dello Statuto del Comune di Firenze; 

Visto l’art.183 del  D.lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

      Visto l’art. 10.3 e 7.2 del Regolamento del Servizio di Economato e di Cassa e delle Spese in   

Economia, Deliberazione Consiliare n. 326 del 05.05.03 e l’allegato 1) lettera s del medesimo; 

       Visto l’art. n. 13 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Organizzazione; 

      DETERMINA 

Per i motivi espressi in narrativa  : 

- di realizzare presso il Teatro Puccini uno spettacolo di arte varia del Q.1 consistente in una rassegna 

delle attività svolte dai centri anziani e dalla Rete di Solidarietà Q.1 programmato per il giorno 22 

dicembre 2014, in prossimità delle festività natalizie; 

- di impegnare la spesa complessiva di € 1.041,88 a favore dell’associazione Teatro Puccini Via delle 

Cascine 41, Partita IVA 05241440485,  C.B. 24088, sul cap 14955 del Bilancio 2014; 

- di impegnare la spesa complessiva di € 239,00 a favore della S.I.A.E. , C.B. 11312 sul cap 14955 del 

bilancio 2014; 

- di aver assunto il CIG  ZE71187838; 

- di dare atto che il Responsabile unico  del procedimento (art. 10 D.lgs 163/2006) è la P.O. Dott.ssa 

Annalisa Papini 
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ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- PREVENTIVO TEATRO PUCCINI 

- PREVENTIVO SIAE 

 

 

Firenze, lì 09/12/2014 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Annalisa Papini 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 14955 0 14/006760 00 239 

2) 14955 0 14/006761 00 1041,88 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 09/12/2014 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. 

 

 
 

 
 


