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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2014/DD/14565 

 Del: 31/12/2014 

 Esecutivo da: 31/12/2014 

 Proponente: Direzione Cultura e Sport,Servizio Musei Comunali e Eventi 

 

 

 

OGGETTO:  

Organizzazione eventi inaugurazione 11 gennaio  Piazza del Carmine. [affidamento in economia ex 

art. 125 comma 11] 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

 

 con deliberazione Consiglio Comunale n. 52/288 del 29/07/2014, immediatamente esecutiva, 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 e il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni di cui all’art.58 D.L. 112/2008; 

 

 con deliberazione Giunta Comunale n. 287/587 del 19.09.2014, immediatamente esecutiva, è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione 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; 

 

Dato atto che il giorno 11 gennaio 2015 il  Sindaco inaugurerà la pedonalizzazione di Piazza del Carmine; 

 

Ritenuto opportuno  organizzare  per tale  data un programma  di eventi ed animazione in modo che tale 

occasione rappresenti  una giornata  di festa e di partecipazione per il quartiere e la  cittadinanza; 

 

Visto il preventivo presentato dall’associazione culturale  Music pool, rappresentata da Gianni Pini, sede 

legale via Niccolini, 3/e  C.A.P 50121 (Firenze C.F. 03649550484, (cod. benef.  00354) per un concerto di 
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musica da svolgersi in tale data per un costo complessivo pari a € 800,00 oltre IVA di legge  per un totale di 

€ 976.00 Iva compresa; 

 

Visto altresi il preventivo presentato da ASD Circo Tascabile  - Scuola di Piccolo Circo con sede  in 

Pontassieve (FI)  via  Filicaia 2 C.F. 94167810483   P.I.05945390481 (cod. benef.  414)  comprendente un 

programma di animazione circense e di artisti di strada adatto ad un pubblico intergenerazionale per un costo  

complessivo  di € 2.500,00 comprensivo iva di legge, allegato al presente  atto;  

 

Di dare atto che i diritti da versare alla Società Italiana Editori SIAE con sede in Firenze, Via Ricasoli, 26 

(Cod.ben. 22405) in ordine alla iniziativa sopra descritta  possono essere quantificati in € 400,00; 

 

Rilevato che è possibile procedere agli acquisti in economia di lavori, forniture e servizi nei  limiti d’importo  

indicati dall’art. 125 comma  11 del Codice degli Appalti ; 

 

Dato atto che per motivi tecnici il CIG sarà assunto successivamente; 

 

 Dato atto, altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

 

- Visto: 

 il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs. n. 267 del 

18/08/2000   

  il d.lgs. n. 81/2008          

 il d.lgs. n.163/2006 Codice Appalti, ed in particolare l’art. 125 comm 11; 

  il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti  

  il Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, modificato con 

Deliberazione della Giunta n° 2011/g/00423 del 24/10/2011 

 

- Considerato che la fornitura di servizi di cui al presente provvedimento è finanziato con risorse 

proprie di bilancio (esercizio 2015) 

 

 

               DETERMINA 
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Per i motivi espressi in narrativa: 

 

a) di procedere  all’organizzazione di un programma di animazione costituito da musica ed artisti di 

strada con acrobati circensi in occasione dell’inaugurazione della pedonalizzazione di Piazza del 

Carmine  (11 gennaio 2015) 

b) di approvare  il preventivo dell’Associazione culturale Music Pool per la realizzazione di un 

concerto di musica da strada  di circa  120 minuti per  il giorno 11/1/2015 per € 976,00  comprensivo 

di IVA di legge e di ogni ulteriore  onere . 

c) di approvare  il preventivo di ASD Circo Tascabile  - Scuola  di Piccolo Circo  (cod. benef. 414) con 

sede  in Pontassieve (FI)  via  Filicaia 2 C.F. 94167810483   P.I.05945390481 per  la realizzazione di 

un programma  di performance  di artisti circensi e di  laboratori per  bambini  per il giorno 

11/1/2015 per un costo complessivo di € 2.500,00 comprensivo  di Iva e  ogni ulteriore onere; 

d) di prevedere che i diritti da versare alla Società Italiana Editori SIAE con sede in Firenze, Via 

Ricasoli, 26 (Cod.ben. 22405) in ordine alla iniziativa sopra descritta  possono essere quantificati in 

€ 400,00; 

e) di finanziare dette attività con la somma complessiva di € 3876.00, comprensiva di ogni ulteriore  

onere, sulle risorse del  bilancio 2015 nel seguente modo: 

- ASD Circo Tascabile – Scuola  di Piccolo Circo   € 2.500,00   sul capitolo 29310 

- Associazione Culturale  Music Pool € 976.00 sul capitolo 29310 

- SIAE di Firenze per i diritti dovuti € 400,00 sul capitolo 29310; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- PREVENTIVO MUSIC POOL 

- PREVENTIVO CIRCO TASCABILE 

 

 

Firenze, lì 31/12/2014 Sottoscritta digitalmente da 
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 Il Responsabile 

 Carmela Valdevies 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 29310 0 15/001365 00 976 

2) 29310 0 15/001368 00 2500 

3) 29310 0 15/001369 00 400 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 31/12/2014 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. 

 

 
 

 
 


