
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/11460
 Del: 28/11/2014
 Esecutivo da: 01/12/2014
 Proponente: Direzione Cultura e Sport,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Politiche giovanili e pari opportunita'

OGGETTO: 
Q 3 - Organizzazione iniziative rivolte ai giovani - Associazione di Promozione sociale "La 
Scatola" - affidamento ai sensi dell'art. 125, comma 11, D.lgs 163/2006 [affidamento in economia

LA DIRIGENTE

PREMESSO CHE:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n 2014/C/0052 del 29.07.14, esecutiva a termini di legge, 

sono stati approvati il Bilancio di previsione 2014, il bilancio pluriennale 2014/2016, 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 di Giunta Comunale n.2014/G/00 287 del 19/09/2014,  esecutiva a termini di 
legge,  è stato approvato il PEG  2014 e che con il medesimo atto i Responsabili dei Servizi e degli 
Uffici sono stati autorizzati  ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse 
alla realizzazione del programma;

VISTA la  delibera  n.13  del  30/03/2010 del  Consiglio  Comunale  concernente  l’approvazione  dei  criteri 
direttivi per le funzioni delegate e indirizzi programmatici per i servizi di base ai consigli di quartiere;

RITENUTO  OPPORTUNO,  sulla  base  delle  indicazioni  espresse  dal  Consiglio  di  Quartiere  3,  di 
promuovere  la  partecipazione  dei  giovani  con  iniziative  a  loro  espressamente  dedicate  e  di  sostenere 
particolarmente i progetti proposti dalle Associazioni giovanili;

RITENUTO OPPORTUNO di  valorizzare  le esperienze e  le  iniziative  che favoriscano l’aggregazione 
giovanile soprattutto nelle zone del quartiere che risultano più decentrate ed emarginate dai consueti circuiti  
culturali, con il duplice intento di rivitalizzare le aree più soggette a degrado sociale e allo stesso tempo, di 
favorire l’ integrazione di giovani  di diverse culture; 
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CONSIDERATO che lo sport, la musica e le attività artistiche sono state individuate come strumenti utili al  
raggiungimento degli obiettivi previsti  dalla programmazione del Consiglio di Quartiere in relazione alle 
iniziative rivolte ai giovani;

TENUTO CONTO che l’Associazione di Promozione Sociale “La Scatola”, Via Volterrana, 4 – Firenze – 
C.F.94157730485 – P. IVA 06431620480, ha già realizzato sul territorio del Quartiere una serie di iniziative  
volte a favorire la partecipazione dei giovani a rischio di emarginazione; 

CONSIDERATO che l’attività dell’Associazione giovanile ”La Scatola” risulta particolarmente coerente 
con  le  finalità   dell’Amministrazione  comunale  sui  temi  della  promozione  della  creatività  e  della 
partecipazione giovanile, in quanto l’Associazione stessa, composta principalmente da giovani,  rappresenta  
nel territorio del Galluzzo un  reale riferimento per l’attivazione di nuovi progetti;

VISTA la proposta dell’Associazione di Promozione Sociale “La Scatola” per:

- la realizzazione di una festa presso il Teatro “Everest” che coinvolgerà giovani allievi delle scuole di  
danza della zona e giovani musicisti

- l’organizzazione di un torneo di calcio con la finalità di promuovere la conoscenza e lo scambio tra 
giovani di diverse culture

da realizzarsi entro dicembre 2014;

PRESO ATTO del parere favorevole  del Collegio di Presidenza del Q3, conservato agli atti presso l’Ufficio 
Politiche Giovanili– Direzione Cultura e Sport,   che nella riunione del 6/11/2014 ha ritenuto il  progetto 
idoneo ad offrire una risposta ai bisogni di aggregazione e di partecipazione dei giovani del Galluzzo;

VISTO  il  preventivo  di  spesa  presentato  dall’Associazione  di  promozione  sociale  “La  Scatola”  per  la  
realizzazione delle iniziative proposte,   per un totale di  € 2.000,00,  comprensiva di  IVA, allegato parte  
integrante del presente provvedimento e conservato in originale c/o l’Ufficio Politiche Giovanili;

VISTA l’integrazione alla proposta da parte dell’Associazione “La Scatola”, allegato parte integrante del  
presente provvedimento, in cui si precisa che l’aliquota IVA è al 22% e che i palloni acquistati per l’attività  
proposta rimarranno a disposizione del Consiglio di Quartiere per lo svolgimento delle iniziative rivolte ai  
giovani;

RITENUTO congruo  il preventivo proposto; 

DATO ATTO che il codice IBAN dell’Associazione di promozione sociale “La Scatola” IT 91 P 08591 
02800 000000150234 C/o la Banca di Credito Cooperativo dell’Impruneta, risponde ai requisiti di cui alla 
normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e che il codice CIG è il seguente: ZAD11B9E38;

TENUTO CONTO della disponibilità finanziaria sul CAP. 10925; 

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 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  non  possono  essere  abilitate  al  Mercato  Elettronico  della  P.A.   (MePa)  né  al  sistema 
Informativo per la Gestione del Mercato elettronico (Si.Ge.Me) dell’Amm.ne Com.le;

DATO ATTO del rispetto dell’art. 8 comma 8 del D.L. 66/2014;

VISTO l’art.107 e  183 del D. Lgs 267/2000;
VISTO l’ art. 23 del Regolamento di organizzazione del Comune di Firenze;
VISTO l'art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze;
VISTO l’art 125 co. 11 del D.Lgs 163/2006;
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D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa:

- di affidare all’Associazione di promozione sociale “La Scatola” la realizzazione delle iniziative 
suddette, così come indicate nella proposta – COD. CIG: ZAD11B9E38;

- di impegnare la somma di € 2.000,00 comprensiva di IVA al 22%,  sul Cap. 10925 a favore 
dell’Associazione di Promozione sociale “La Scatola”, Via Volterrana, 4 – Firenze, 
C.F.94157730485  - P. IVA 06431620480 (C. B. 44297);

- di rimandare le liquidazioni a successivi atti dirigenziali.

ALLEGATI INTEGRANTI

- PROPOSTA ASSOCIAZIONE "LA SCATOLA"
- INTEGRAZIONE LA SCATOLA

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

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 10925 0 14/006525 00 2000

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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