
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/04342
 Del: 24/05/2013
 Esecutivo da: 24/05/2013
 Proponente: Direzione Cultura Turismo e Sport,Posizione Organizzativa 
(P.O.) Politiche giovanili e pari opportunita'

OGGETTO: 
Politiche Giovanili - Avviso per presentazione proposte spettacolo/evento presso il Viper Theatre

LA DIRIGENTE

PREMESSO CHE:
-  con  delibera  del  Consiglio  Comunale  n.°  24/84  del  15.05.2012,  immediatamente  esecutiva,  è  stato 
approvato il bilancio di previsione 2012 nonché il bilancio triennale 2012-2014 e la relazione previsionale e  
programmatica;
- con Delibera di Giunta n.285  del 11.08.2012, esecutiva a termini  di  legge, è stato approvato il  Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) per  l’anno 2012;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 514/741 del 31 Dicembre 2012 è stato autorizzato l’esercizio 
provvisorio nelle more dell’approvazione del Bilancio 2013 ai sensi del comma 1 dell’art. 163 del D. Lgs.  
267/2000, nei limiti degli stanziamenti 2012 ridotti del 15%;

CONSIDERATO  che nei  programmi  dell’Assessorato alle  Politiche Giovanili  sono previste  azioni  per 
promuovere tutti quei progetti finalizzati ad aiutare concretamente  il mondo dei giovani a diventare soggetto  
indipendente e qualificato,  rappresentante delle proprie istanze,  costruttore attivo nei diversi campi delle  
culture;

PRESO  ATTO della  dd  15736  del  21.12.2012  con  la  quale  si  è  proceduto  all’approvazione  della 
convenzione  tra  l’A.C.  e  l’Associazione  Nozze  di  Figaro  relativamente  al  funzionamento  del  locale  di 
proprietà comunale VIPER THEATRE;

CONSIDERATO come  in  detta  convenzione  il  concessionario  del  locale  metta  a  disposizione 
dell’Amministrazione Comunale l’uso gratuito della struttura corredato da una serie di servizi sempre gratuiti 
per un giorno alla settimana, di regola il martedì;

RITENUTO OPPORTUNO offrire la possibilità ad associazioni e gruppi di giovani di poter usufruire della 
struttura e della predetta offerta per eventi, workshop e spettacoli inscrivibili negli obiettivi delle Politiche 
Giovanili portati avanti dall’Assessorato;
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VALUTATO  opportuno quindi  indire un avviso pubblico  per la migliore  diffusione dell’iniziativa  e per  
le modalità di accoglimento delle istanze ed allegarlo al presente provvedimento quale parte integrante;

VISTO l’art 3 del Regolamento sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi, modificato con Deliberazione 
della Giunta n.° 2011/G/00423 del 24/10/11;

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

VISTO l’art.  12  del  Regolamento  sull’ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi  del  Comune  di  Firenze  
modificato con deliberazione  di Giunta n.° 2011/G/423 del 24/10/11;

VISTI gli art. 107 e 183 - D.Lgs 267/200;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1) di indire un avviso pubblico per la presentazione di proposte di spettacolo/evento presso il Viper 
Theatre  da parte di giovani riuniti in associazioni o altra forma asssociativa; 

2) di approvare a tal fine l’avviso pubblico  “ Avviso ai gruppi e  alle associazioni di giovani per la 
presentazione di proposte di spettacolo/evento presso il Viper Theatre” che ne regoli le modalità e la 
presentazione delle istanze, allegato parte integrante del presente provvedimento.

ALLEGATI INTEGRANTI

- TESTO AVVISO 

Firenze, lì 24/05/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Luana Nencioni

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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