
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/11537
 Del: 20/11/2014
 Esecutivo da: 20/11/2014
 Proponente: Direzione Cultura e Sport,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Promozione delle Biblioteche e Progetti speciali

OGGETTO: 
BIBLIOTECHE COM.li F.ne. Attività a favore dell'utenza libera ADULTI. Affidamenti diversi per 
la spesa totale di € 20.039,60 (IVA inclusa). CAP. 28910 Esercizio 2014.

P.O. PROMOZIONE BIBLIOTECHE E PROGETTI SPECIALI
LA RESPONSABILE

           PREMESSO che:

      - con Deliberazione C.C. N. 2014/C/0052 del 29/07/2014, esecutiva a termini di legge, sono stati  
approvati il Bilancio annuale di Previsione 2014, il Bilancio Pluriennale 2014-2016, il Piano 
      Triennale degli Investimenti, il Programma Triennale dei Lavori Pubblici, la Relazione 
      Previsionale e Programmatica ed il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni di cui all’art. 58
      D.L. 112/2008;

    - con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2014/G/00 287 del 19/09/2014, immediatamente 
    eseguibile,  è stato approvato il PEG 2014 che autorizza i dirigenti competenti ad adottare gli atti di 
    gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione dei propri programmi nei limiti  
    degli stanziamenti di bilancio;

CONSIDERATO  che  l’Amministrazione  Comunale  ha  fra  le  proprie  finalità  istituzionali  la 
valorizzazione e lo sviluppo del patrimonio culturale in tutte le sue forme ed ha da sempre rivolto una  
particolare attenzione ai servizi ed alle attività di promozione della lettura;

PRESO ATTO,  in particolare, che le Biblioteche comunali hanno avviato già da tempo, tra i  propri 
obiettivi, un processo positivo di recupero del valore della lettura e di avvicinamento della cittadinanza ai 
servizi culturali, individuandosi, nella loro qualità di biblioteche pubbliche, come centri di formazione ed 
educazione nonché di soddisfazione dei bisogni di informazione e cultura di un’utenza di diversa età ed 
interessi, per rispondere alla quale, vengono periodicamente offerte proposte adeguate ed attivati progetti  
specifici;
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     REPUTATO,  per l’ultima parte dell’anno, approntare per il sistema delle 13 Biblioteche
     Comunali Fiorentine, un programma di iniziative per la fascia d’età Adulti, sia nuove che di
     prosecuzione di altre già realizzate con successo ed  apprezzamento in passato, ricorrendo per il 
     loro espletamento a soggetti terzi, ovvero Associazioni  Culturali operanti nel settore e contesto 
     fiorentino, riconosciute di qualità ed apprezzate per la loro professionalità e la qualità dei 
     prodotti offerti al pubblico;
    

VISTE  pertanto le proposte da realizzarsi, presso alcune Biblioteche Com.li F.ne, fino al 31/12/2014, 
presentate da:

1) Associazione Culturale VENTI LUCENTI di Firenze (Prot. N. 260762 del 27/10/2014):

     “Canti Orfici, un reading”   (  c/o BIBLIOTECA DELLE OBLATE)
      Nella ricorrenza del centenario della prima edizione dei Canti Orfici di Dino Campana
      Maratona di lettura (N. 20 lettori previsti), Accompagnamento musicale
      Postfazione del Prof. L. Bucciardini e Prof. Bacci
      Preparazione lettori, Ricerca documentazione e selezione brani musicali
      coordinamento, intervento conclusivo
      N. 1 incontro
      Costo totale € 700,00 (escluso IVA 22%)

      “La vita davanti a sé. Un omaggio a Roman Gary” (c/o BIBLIOTECA DELLE OBLATE)
      Percorso sull’autore francese e sui suoi due romanzi più noti (“Educazione europea” e “La 
      vita davanti a sé”)
      N. 1 incontro con un esperto ed un attore 

      Costo totale € 450,00 (escluso IVA 22%)

      “CICLO Perché leggere i classici: 
      Guy de Maupassant o l’arte del racconto ” (c/o BIBLIOTECA DELLE OBLATE)
      Prosecuzione del Ciclo, con un percorso dedicato all’arte del maestro francese e dei suoi 
      capolavori (racconti e novelle)
      N. 5 appuntamenti 

      Costo totale € 1.300,00 (escluso IVA 22%)

      “CICLO Il  giallo:
      Il giallo si tinge di blu” 
     (c/o BIBLIOTECA DELLE OBLATE e BIBLIOTECANOVA Isolotto) 
      Prosecuzione del Ciclo, dedicato ad un genere che rappresenta una delle realtà più vitali 
      dell’editoria, con un percorso focalizzato sull’Editore Sellerio di Palermo, apripista di
      eccellenze autoriali, ed i gialli editi 
      N. 4 incontri (N. 2 Biblioteca Oblate; N. 2 BiblioteCaNova Isolotto) sui titoli del catalogo
      con un esperto ed un attore;
      N. 3 incontri (N. 2 Biblioteca Oblate; N. 1 BiblioteCaNova Isolotto) con autori noir 
      dell’editore, intervistati da un esperto, affiancato da un attore
      Coordinamento, preparazione materiale documentario, rimborso spese ad ospiti

      N. 7 appuntamenti complessivi 
      Costo totale € 2.400,00 (escluso IVA 22%)

       Per una spesa complessiva per le iniziative proposte di € 4.850,00 (escluso IVA 22%);
    
2) Associazione Culturale TEATROLA’ di Firenze  (Prot. N. 260748 del 27/10/2014)
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      “Radiodrammi” (c/o BIBLIOTECA DELLE OBLATE)
      Ciclo di N. 5 radiodrammi (testo di tipo teatrale scritto espressamente per la radio)
      con attore e rumorista, di durata 1 h. cad.

      1)  “Il dito” di Isaac Solomon Luria
      2) “Cadrà dolce la pioggia” di Ray Bradbury
      3) “La casa del giudice” di Bram Stoker
      4) “Il testamento del gentiluomo Toby” di Joseph Sheridan Le Fanu
       5) “Che cos’era” di Fritz-James O’Brien

      Costo totale € 1.750,00 (fuori campo IVA ai sensi all’art. 5 comma 1 DPR 633/72)

       “FIRENZE CAPITALE”(c/o BIBLIOTECHE Com.li F.ne diverse)
      In vista dei prossimi festeggiamenti della ricorrenza dei 150 anni di Firenze Capitale
      Ciclo di conferenze in Biblioteca (Biblioteca dell’Orticoltura, Biblioteca Pietro Thouar, 
       Biblioteca delle Oblate) con passeggiate in luoghi storico-artistici vicini interessati 
      4 Incontri (N. 1 c/o Biblioteca dell’Orticoltura; N. 1 c/o  Biblioteca Pietro Thouar,;
                         N. 2 c/o Biblioteca delle Oblate) con due attori
      4 itinerari (storia,arte, letteratura) con due attori e guida turistica
                    (Piazza della Libertà; Porta Romana, Cimitero Inglesi, Piazza della Repubblica)

     Costo totale € 2.000,00 (fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 comma 1 DPR 633/72)

     Per una spesa complessiva di € 3.750,00 (fuori campo IVA ai sensi art. 5 c.1, DPR 633/72);

3) Associazione Culturale LABORATORIO NUOVA BUONARROTI di Firenze  
    (Prot. N. 260681 del 27/10/2014)
   
      Progetto “Momenti di avvicinamento alla lettura della poesia” 
     (c/o c/o BIBLIOTECHE Com.li F.ne diverse)
      Percorso condotto da esperti, rivolto ai giovani e non solo, di avvicinamento alla poesia, 
      articolato in una serie di N. 10 incontri di 2 h. cad. per tot. 20 h.,
      per un costo totale, incluso rimborso spese relatori, acquisto di materiale, organizzazione e 
     coordinamento,  di € 1.000,00 (esente da IVA ai sensi art. 10 comma 20 DPR 633/72);

4) Associazione Culturale ATTODUE di Firenze (Prot. N. 260659 del 27/10/2014)
   
      Street action      (c/o BIBLIOTECHE Com.li F.ne diverse)
      Ciclo di animazioni di strada con ballo e musica
      N. 3 (N. 2 c/o Biblioteca delle Oblate; N. 1 c/o altra Biblioteca da individuare)
      Organizzazione, realizzazione, coordinamento
      per il costo totale di € 1.500,00 (escluso IVA 10%);

5) Associazione Culturale  La Nottola  di  Minerva di  Firenze (Prot.  N.  247793 del  14/10/2014 e  N.  
260552 del 27/10/2014) rispettivamente:

       “Il Respiro del Novecento”    (  (c/o BIBLIOTECA DELLE OBLATE)
      Prosecuzione del Ciclo di appuntamenti con un artista ed un  musicista 
      dedicati ai “Quattro Elementi: Fuoco, Acqua, Aria, Terra”
      N. 4  incontri
      Ideazione, preparazione, organizzazione, inclusi rimborsi per artisti, spese per
     Strumentazione e materiale documentario

      Costo tot. € 1.500,00 (IVA 22% esclusa)

      “Pillole di Natale” (c/o BIBLIOTECA DELLE OBLATE)
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      N. 1 incontro con musica dal vivo
      Ideazione, organizzazione, inclusi rimborsi per artisti e 
      materiali di documentazione

      Costo tot. €   500,00 (IVA 22% esclusa)

            Per una spesa complessiva, per totali N. 5 incontri, di € 2.000,00 (IVA 22% esclusa);

6) Associazione  Culturale  DOUBLE  SHOT  di  Scarperia  e  San  Piero  (FI)  (Prot.  N.  274841  del  
10/11/2014):

1) N. 1 Incontro con gli autori del fumetto Nicola Pisano (c/o Biblioteca M. Luzi)
2) N. 1 Incontro con Francesco Frongia autore del fumetto Giotto (c/o Bib. M. Luzi)
3) N. 1 Incontro con gli autori del fumetto Francesco Petrarca (c/o Biblioteca Orticoltura) 
4) N. 1 Incontro con gli autori del fumetto Dante Alighieri (c/o Biblioteca Orticoltura)   
5) N. 1 Incontro con gli autori del fumetto Donatello  (c/o Biblioteca P. Thouar)
6) N. 1 Incontro con gli autori del fumetto Giotto  (c/o Biblioteca P. Thouar)
7) N. 1 Incontro con gli autori del fumetto Donatello  (c/o Biblioteca delle Oblate)
8) N. 1 Incontro con gli autori del fumetto Dante Alighieri (c/o Biblioteca delle Oblate)   
9) N. 1 Incontro con gli autori del fumetto Francesco Petrarca (c/o Biblioteca delle Oblate) 
10) N. 1 Incontro con gli autori del fumetto Chi era Raffaello? (c/o Biblioteca delle Oblate)

     Per una spesa complessiva per totali N. 10 incontri, di € 2.050,00 (IVA 22% esclusa);

7) Associazione Culturale AKROPOLIS di Firenze (Prot. N. 243659 del 9/10/2014)
       
       Prosecuzione delle “passeggiate culturali”, fra storia, architettura e letteratura 
       all’ex-Convento trecentesco, adesso complesso monumentale ospitante 
       la Biblioteca delle Oblate
       N. 20 visite guidate in lingua italiana, alla struttura ed ai servizi istituzionali offerti
       al costo unitario di € 114,00 cad., (escluso IVA 22%) 
       per una spesa complessiva di € 2.280,00 (escluso IVA 22%);

CONSIDERATO che le iniziative sono ideate e promosse da soggetti culturali di indubbio e riconosciuto 
valore  per  professionalità  ed  proposte  offerte  ovvero  che  hanno  già  positivamente  collaborato  con 
l’Amministrazione  per progetti  similari,  risultati  graditi  ed  apprezzati  dal  pubblico,  con  una  stretta 
connessione ai  libri  e  quindi  capaci  di  valorizzare  e  promuoverne  la  lettura  nonché di  coinvolgere  i 
partecipanti agli eventi stessi;

VALUTATE quindi positivamente le proposte avanzate;

REPUTATE altresì i costi richiesti, congrui in rapporto anche alla complessità, contenuti e qualità delle  
attività in essa previste;

RITENUTO pertanto di dover  provvedere in merito;

CONSIDERATO che ricorrono ragioni di opportunità e convenienza nonché rispetto della normativa 
vigente per affidare alle Associazioni Culturali suddette, la realizzazione dei Progetti da essi proposti; 

PRESO ATTO che gli allegati, in copia digitale, al presente provvedimento, sono conformi agli originali 
conservati agli atti; 

    DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento;

     DATO ATTO che per la tipologia dei progetti di cui trattasi, attinenti peculiarmente alla 
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     produzione creativa e di ingegno e quindi non parametrabili, misurabili e comparabili, gli 
     affidamenti suddetti siano da ritenersi esclusi dall’obbligatorietà dell’utilizzo del Mercato 
     Elettronico SIGEME del Comune di Firenze;

DATO ATTO, altresì, che le Associazioni Culturali, soggetti degli affidamenti, non avendo i 
requisiti di cui all’art. 34 e 34 del D.Lgs. 163/06, in particolare l’iscrizione alla Camera di 
Commercio, Industria ed Artigianato, non possono inoltre essere abilitate al Mercato Elettronico 
(SI.GE.ME) dell’Amministrazione Comunale;

VISTI gli artt. 107 e 183 del T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 267/2000;

 VISTI gli artt. 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

 VISTI l’art. 13 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

 VISTO il vigente Regolamento del Servizio di Economato e di Cassa e delle Spese in Economia 
 ed in  particolare l’art. 7, (c.1 e c.2)  All. n. 1 lettera s e l’art. 10, punto 10.3;

DETERMINA

Per i motivi meglio espressi in narrativa:

1) di  affidare  all’Associazione  Culturale  VENTI  LUCENTI  di  Firenze,  la  realizzazione,  presso  le 
Biblioteche Comunali F.ne , nella restante parte dell’anno 2014, delle seguenti attività:

     “Canti Orfici, un reading”   (  c/o BIBLIOTECA DELLE OBLATE)
      Nella ricorrenza del centenario della prima edizione dei Canti Orfici di Dino Campana
      Maratona di lettura (N. 20 lettori previsti), Accompagnamento musicale
      Postfazione del Prof. L. Bucciardini e Prof. Bacci
      Preparazione lettori, Ricerca documentazione e selezione brani musicali
      coordinamento, intervento conclusivo
      N. 1 incontro       Costo totale € 700,00 (escluso IVA 22%)

      “La vita davanti a sé. Un omaggio a Roman Gary” (c/o BIBLIOTECA DELLE OBLATE)
      Percorso sull’autore francese e sui suoi due romanzi più noti (“Educazione europea” e “La 
      vita davanti a sé”)
      N. 1 incontro con un esperto ed un attore  Costo totale € 450,00 (escluso IVA 22%)

      “CICLO Perché leggere i classici: 
      Guy de Maupassant o l’arte del racconto ” (c/o BIBLIOTECA DELLE OBLATE)
      Prosecuzione del Ciclo, con un percorso dedicato all’arte del maestro francese e dei suoi 
      capolavori (racconti e novelle)
      N. 5 appuntamenti       Costo totale € 1.300,00 (escluso IVA 22%)

      “CICLO Il  giallo:
      Il giallo si tinge di blu” 
     (c/o BIBLIOTECA DELLE OBLATE e BIBLIOTECANOVA Isolotto) 
      Prosecuzione del Ciclo, dedicato ad un genere che rappresenta una delle realtà più vitali 
      dell’editoria, con un percorso focalizzato sull’Editore Sellerio di Palermo, apripista di
      eccellenze autoriali, ed i gialli editi 
      N. 4 incontri (N. 2 Biblioteca Oblate; N. 2 BiblioteCaNova Isolotto) sui titoli del catalogo
      con un esperto ed un attore;
      N. 3 incontri (N. 2 Biblioteca Oblate; N. 1 BiblioteCaNova Isolotto) con autori noir 
      dell’editore, intervistati da un esperto, affiancato da un attore
      Coordinamento, preparazione materiale documentario, rimborso spese ad ospiti
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      N. 7 appuntamenti complessivi   Costo totale € 2.400,00 (escluso IVA 22%)

       Per una spesa complessiva per le iniziative proposte di € 4.850,00 (escluso IVA 22%);
    
2) di affidare all’Associazione Culturale TEATROLA’ di Firenze, la realizzazione, presso le Biblioteche 

Comunali F.ne , nella restante parte dell’anno 2014, delle seguenti attività:
   
      “Radiodrammi” (c/o BIBLIOTECA DELLE OBLATE)
      Ciclo di N. 5 radiodrammi (testo di tipo teatrale scritto espressamente per la radio)
      con attore e rumorista, di durata 1 h. cad.

      1)  “Il dito” di Isaac Solomon Luria
      2) “Cadrà dolce la pioggia” di Ray Bradbury
      3) “La casa del giudice” di Bram Stoker
      4) “Il testamento del gentiluomo Toby” di Joseph Sheridan Le Fanu
      5) “Che cos’era” di Fritz-James O’Brien

      Costo totale € 1.750,00 (fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 comma 1, DPR 633/72)

       “FIRENZE CAPITALE”(c/o BIBLIOTECHE Com.li F.ne diverse)
      In vista dei prossimi festeggiamenti della ricorrenza dei 150 anni di Firenze Capitale
      Ciclo di conferenze in Biblioteca (Biblioteca dell’Orticoltura, Biblioteca Pietro Thouar, 
       Biblioteca delle Oblate) con passeggiate in luoghi storico-artistici vicini interessati 
      4 Incontri (N. 1 c/o Biblioteca dell’Orticoltura; N. 1 c/o  Biblioteca Pietro Thouar,;
                         N. 2 c/o Biblioteca delle Oblate) con due attori
      4 itinerari (storia,arte, letteratura) con due attori e guida turistica
                    (Piazza della Libertà; Porta Romana, Cimitero Inglesi, Piazza della Repubblica)

     Costo totale € 2.000,00 (fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5, comma 1, DPR 633/72)

     Per una spesa complessiva di € 3.750,00 (fuori campo IVA ai sensi art. 5 c.1, DPR 633/72);

3) di affidare all’Associazione Culturale LABORATORIO NUOVA BUONARROTI di Firenze 
      la realizzazione, presso le Biblioteche Comunali F.ne , nella restante parte dell’anno 2014, 
      delle seguenti attività:  
   
      Progetto “Momenti di avvicinamento alla lettura della poesia” 
     (c/o c/o BIBLIOTECHE Com.li F.ne diverse)
      Percorso condotto da esperti, rivolto ai giovani e non solo, di avvicinamento alla poesia, 
      articolato in una serie di N. 10 incontri di 2 h. cad. per tot. 20 h.,
      per un costo totale, incluso rimborso spese relatori, acquisto di materiale, organizzazione e 
     coordinamento,  di € 1.000,00 (esente da IVA ai sensi art. 10 comma 20 DPR 633/72);

4) di affidare all’Associazione Culturale ATTODUE di Firenze, la realizzazione, presso le 
      Biblioteche Comunali F.ne , nella restante parte dell’anno 2014, delle seguenti attività:  
   
      Street action      (c/o BIBLIOTECHE Com.li F.ne diverse)
      Ciclo di animazioni di strada con ballo e musica
      N. 3 (N. 2 c/o Biblioteca delle Oblate; N. 1 c/o altra Biblioteca da individuare)
      Organizzazione, realizzazione, coordinamento
      per il costo totale di € 1.500,00 (escluso IVA 10%)

5) di affidare all’Associazione Culturale La Nottola di Minerva di Firenze, la realizzazione., presso le  
Biblioteche Com.li F.ne, nella restante parte del 2014, delle seguenti attività:

       “Il Respiro del Novecento”    (  (c/o BIBLIOTECA DELLE OBLATE)
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      Prosecuzione del Ciclo di appuntamenti con un artista ed un  musicista 
      dedicati ai “Quattro Elementi: Fuoco, Acqua, Aria, Terra”
      N. 4  incontri
      Ideazione, preparazione, organizzazione, inclusi rimborsi per artisti, spese per
     Strumentazione e materiale documentario

      Costo tot. € 1.500,00 (IVA 22% esclusa)

      “Pillole di Natale” (c/o BIBLIOTECA DELLE OBLATE)
      N. 1 incontro con musica dal vivo
      Ideazione, organizzazione, inclusi rimborsi per artisti e 
      materiali di documentazione

      Costo tot. €   500,00 (IVA 22% esclusa)

            Per una spesa complessiva, per totali N. 5 incontri, di € 2.000,00 (IVA 22% esclusa);

6) di affidare all’Associazione Culturale DOUBLE SHOT di Scarperia e San Piero (FI), la realizzazione, 
presso le Biblioteche Comunali F.ne , nella restante parte dell’anno 2014, di una serie di incontri con 
autori di fumetto e di approfondimento delle tematiche in questo trattate, e precisamente:

11) N. 1 Incontro con gli autori del fumetto Nicola Pisano (c/o Biblioteca M. Luzi)
12) N. 1 Incontro con Francesco Frongia autore del fumetto Giotto (c/o Bib. M. Luzi)
13) N. 1 Incontro con gli autori del fumetto Francesco Petrarca (c/o Biblioteca Orticoltura) 
14) N. 1 Incontro con gli autori del fumetto Dante Alighieri (c/o Biblioteca Orticoltura)   
15) N. 1 Incontro con gli autori del fumetto Donatello  (c/o Biblioteca P. Thouar)
16) N. 1 Incontro con gli autori del fumetto Giotto  (c/o Biblioteca P. Thouar)
17) N. 1 Incontro con gli autori del fumetto Donatello  (c/o Biblioteca delle Oblate)
18) N. 1 Incontro con gli autori del fumetto Dante Alighieri (c/o Biblioteca delle Oblate)   
19) N. 1 Incontro con gli autori del fumetto Francesco Petrarca (c/o Biblioteca delle Oblate) 
20) N. 1 Incontro con gli autori del fumetto Chi era Raffaello? (c/o Biblioteca delle Oblate)

     Per una spesa complessiva per totali N. 10 incontri, di € 2.050,00 (IVA 22% esclusa);

7) di affidare all’Associazione Culturale AKROPOLIS di Firenze, la prosecuzione,  c/o la Biblioteca 
delle Oblate, delle “passeggiate culturali”, fra storia, architettura e letteratura 

       all’ex-Convento trecentesco, ovvero la realizzazione, nella restante parte del 2014, di 
       N. 20 visite guidate in lingua italiana, alla struttura ed ai servizi istituzionali offerti, al costo
       unitario di € 114,00 cad., (escluso IVA 22%), per una spesa complessiva di € 2.280,00 
      (escluso IVA 22%);

8)  di impegnare, conseguentemente, la somma totale di € 5.917,00 (IVA 22% inclusa) al Cap.
     28910 Esercizio 2014, a favore dell’Associazione Culturale Venti Lucenti, Via Senese, 
     309 -50124 Firenze,  P.I. 02166550489 (Cod. ben. 19957) N.CIG  ZAC11C3EBF;

9)  di impegnare, conseguentemente, la somma totale di € 3.750,00 (fuori campo IVA ai sensi 
     artt. 4 e 5 DPR 633/72) al Cap. 28910 Esercizio 2014, a favore dell’Associazione Culturale
     TEATROLA’ di Firenze, Via Villamagna, 100 – 50126 Firenze, C.F. 94128940486,  
     (Cod. ben. 35099) N.CIG Z1A11C3F98;

10)di impegnare la somma totale di € 1.000,00 (esente IVA ai sensi art. 10 DPR 633/72) al 
     Cap. 28910 Esercizio 2014, a favore dell’Associazione Culturale Laboratorio Nuova 
     Buonarroti, Viale Milton 39 – 50129 Firenze, C.F. 94068730483, (Cod. ben. 20255) 
     N.CIG ZA411C4083;
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11)di impegnare, conseguentemente, la somma totale di € 1.650,00(IVA 10% inclusa) al Cap.
     28910 Esercizio 2014, a favore dell’Assoc. Culturale ATTODUE, Via San Martino, 107
     50013 Campi Bisenzio (FI), P.IVA 94007110482, (Cod. ben. 46018) N.CIG ZA211C40F4;

12)di impegnare, conseguentemente, la somma totale di € 2.440,00 (IVA 22% inclusa) al Cap. 
     28910 Esercizio 2014, a favore dell’Associazione Culturale LA NOTTOLA DI MINERVA, 
     Via Valdesi 6, 50131 Firenze, P.IVA 08246110012 (Cod. ben. 36645) N.CIG Z4011C41FE;

13)di impegnare, conseguentemente, la somma totale di € 2.501,00 (IVA 22% inclusa) al Cap. 
     28910 Esercizio 2014, a favore dell’Associazione Culturale DOUBLE SHOT, Via di 
     Montaccianico, 15,50038 Scarperia e San Piero (FI), P.IVA 02212380972, (Cod.ben. 37026)
     N.CIG ZEA11C42B6;

14)di impegnare la somma totale di € 2.781,60 (IVA 22% inclusa) al Cap. 28910 Esercizio 
     2014, a favore dell’Associazione Culturale AKROPOLIS, Via San Zanobi, 84 r, 50129 
     Firenze, P.IVA  05527150485 (Cod. ben. 29103) N.CIG Z0A11C4320;

15)di prendere atto che la spesa complessiva di € 20.039,60, impegnata con il presente 
     provvedimento, è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio 2014, Obiettivo
     2014_DL04_6;

Firenze, lì 20/11/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Grazia Asta

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 28910 0 14/006336 00 5917
2) 28910 0 14/006337 00 3750
3) 28910 0 14/006338 00 1000
4) 28910 0 14/006339 00 1650
5) 28910 0 14/006340 00 2440
6) 28910 0 14/006341 00 2501
7) 28910 0 14/006342 00 2781,6

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 20/11/2014 Responsabile Ragioneria
Elisabetta Pozzi
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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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