
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/11113
 Del: 28/11/2014
 Esecutivo da: 01/12/2014
 Proponente: Direzione Cultura e Sport,Servizio Biblioteche e Archivi

OGGETTO: 
Q5 - 18^ Rassegna Baracche e Burattini. 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. 52/288 del 29.07.2014 è stato approvato il Bilancio di  
previsione 2014, il Bilancio pluriennale 2014-2016 e la reazione previsionale e programmatica;

-  con deliberazione della G.M. n. 287 del 19.09.2014  è stato approvato il  PEG 2014.

- 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 il  Dispongo del Segretario Generale prot.  gen. 125484 del 22/5/14 sono state prorogate le  
funzioni attribuite alle P.O.;

- 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;

- con decisione del Collegio di Presidenza del Quartiere 5 riunitosi il 23/9/2014, è stata espressa la 
volontà di realizzare la 18^ edizione della rassegna “Baracche e Burattini”;
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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,  di 
organizzare e realizzare eventi che stimolino la crescita culturale della popolazione del quartiere;

Preso atto che le iniziative in occasione delle festività natalizie costituiscono un importante appuntamento 
per  la  popolazione  del  quartiere,  sia  per  favorire  la  socializzazione  nelle  diverse  fasce  di  età  sia  per 
promuovere occasioni culturali e per far conoscere le attività presenti sul territorio;

Visto  il  successo  che  la  rassegna  “Baracche  e  burattini”  ha  sempre  riscontrato  nelle  passate  edizioni,  
avvicinando bambini ed adulti al teatro di figura favorendo la socializzazione e l’interazione tra genitori e  
figli;

Visto il preventivo dell’Associazione Buratta La Luna che propone per la realizzazione della 18^ edizione 
della rassegna “Baracche e burattini”, due spettacoli gratuiti per la cittadinanza nei giorni  30 novembre e 8 
dicembre p.v., presso il Cinema Teatro di Castello, per la somma di Euro 1.500,00 compresa  IVA al 22%;

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;

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

Ritenuto quindi di organizzare la 18^ edizione della rassegna “Baracche e burattini” presso il Cinema Teatro  
Castello;

Dato  atto  che  la  copia  informatica  del  preventivo,  allegato  al  presente  provvedimento,  è  conforme 
all’originale che si conserva presso questo ufficio;

Visti gli artt. 151, comma 4 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 18^ rassegna “Baracche e Burattini” al Cinema Teatro Castello, con  
due spettacoli gratuiti per la cittadinanza nei giorni 30 novembre e 8 dicembre p.v., all’Associazione 
Buratta  La  Luna  (C.B.  12641)  per  la  somma  di  Euro  1.500,00  compresa   IVA al  22%,  CIG: 
Z41118E664; 

2) Di impegnare l’importo relativo a detto affidamento, per la somma complessiva di Euro 1.500,00,  
imputandolo sul cap. 10938 “Prestazioni di servizi  per il Decentramento Culturale - Quartieri” in  
favore dell’ass.ne Buratta La Luna;
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ALLEGATI INTEGRANTI

- PREV. ASS. BURATTA LA LUNA PER 18^ EDIZ. BARACCHE E BURATTINI

Firenze, lì 28/11/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Angela Maria Catalano

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 10938 0 14/006523 00 1500

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 01/12/2014 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.
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