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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2015/DD/05981 

 Del: 12/08/2015 

 Esecutivo da: 12/08/2015 

 Proponente: Direzione Ufficio del Sindaco,Posizione Organizzativa (P.O.) 

Assistenza Attivita' Istituzionale Quartiere 5 

 

 

 

OGGETTO:  

Festa dell'Albero del Quartiere 5 anno 2015 - approvazione avviso di ricerca sponsorizzazione 

 

 

 

 
LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE QUARTIERE 5 RIFREDI 

 

 

Premesso che in data 30/03/15 con Deliberazione C.C. 24/127 è stato approvato il Bilancio di previsione 

2015, il Bilancio pluriennale 2015-2017, bilancio armonizzato 2015-2017, piano triennale investimenti, 

programma triennale dei lavori pubblici  e la Relazione previsionale/programmatica; 

 

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 30/03/2010, esecutiva a termini di legge, sono stati 

approvati i “Criteri Direttivi per le funzioni delegate e gli Indirizzi Programmatici per i Servizi di Base ai 

Consigli di Quartiere per il mandato 2009/2014”; 

 

- che con deliberazione n. 50018, esecutiva si sensi di legge, sono stati approvati gli indirizzi programmatici 

del Consiglio di Quartiere 5 

 

Visti:  

- l’art. 43 della L. 449/1997;  

- l’art. 119 del d.lgs. 267/2000;  

- gli artt. 26 e 199bis del d.lgs. 163/2006;  

 

Visti altresì:  

lo Statuto del Comune di Firenze;  

il vigente Regolamento comunale di Contabilità;  

il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, art. 23;  

il vigente Regolamento generale  per l’attività contrattuale del Comune di Firenze, art. 18, ai sensi del quale, 

nel quadro delle normative sopra citate:  
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“1. Le sponsorizzazioni rappresentano strumenti tramite i quali il comune acquisisce da soggetti terzi risorse 

finanziarie e/o strumentali finalizzate al miglioramento della qualità dei servizi prestati alla collettività, alla 

valorizzazione e tutela del patrimonio artistico culturale, nonché alla realizzazione di progetti e 

all’erogazione di servizi anche a carattere innovativo–sperimentale.  

2. Le iniziative di sponsorizzazione oltre a essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono 

escludere forme di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e privata, devono essere conformi e coerenti 

con la natura istituzionale e l’immagine del comune, devono produrre per l’Amministrazione risparmi di 

spesa o maggiori entrate anche in termini di acquisizione di beni, servizi o forniture.  

[…]  

4. L’Amministrazione individua le iniziative da offrire ai potenziali sponsor definendo di regola il valore di 

riferimento delle sponsorizzazioni che intende attivare in considerazione delle caratteristiche e delle 

potenzialità del progetto, dell’iniziativa e dell’intervento”  

[…];  

6. I soggetti che intendono partecipare alle procedure di sponsorizzazione bandite dal Comune devono essere 

in possesso dei requisiti di ordine generale, previsti dalla normativa vigente per la stipula di contratti con la 

pubblica Amministrazione; 

 

Visto altresì  il programma relativo alla manifestazione “Festa dell’albero 2015” che si svolge sul territorio 

del Quartiere 5 e che coinvolge non solo i cittadini ma anche i pubblici amministratori ed anche i tecnici, 

saranno organizzati tavoli di discussione diversificati, a partire dalle regole fondamentali di messa a dimora e 

cura di un albero (utili ad un pubblico meno esperto in materia), per arrivare alla sicurezza, al regolamento 

del verde e alla gestione del patrimonio arboreo  con annessa la tutela dell’ambiente.  

 

Considerato che tale programma è stato approvato nella seduta del Collegio di Presidenza del Quartiere 5  in 

data  9 giugno 2015; 

 

Valutato che le spese da sostenere per dette iniziative ed attività sono suscettibili di sponsorizzazione tecnica, 

ai sensi delle normative sopra citate e che è, pertanto, possibile individuare per esse uno o più sponsor;  

 

Ritenuto necessario, ai fini del rispetto della normativa sopra citata ed in particolare dei principi di 

trasparenza, concorrenza, pubblicità, imparzialità, efficacia, economicità e proporzionalità di cui al citato art. 

18 del Regolamento generale per l’attività contrattuale, esperire una procedura ad evidenza pubblica per 

l’individuazione del/i contraente/i dei contratti di sponsorizzazione, mediante pubblicazione, all’Albo 

pretorio, nella Rete civica del Comune di Firenze e nel sito web del Quartiere 5 Rifredi, di un Avviso che si 

allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;  

 

Dato atto che chi sottoscrive il presente atto non incorre in alcun conflitto di interessi nel relativo 

procedimento, ai sensi dell’art. 6bis della legge n. 241/1990;  

 

per le motivazioni fin qui espresse  

 

DETERMINA 
 

1. di avviare ai sensi della normativa citata in premessa, ed in particolare dell’art. 18 del Regolamento 

generale per l’attività contrattuale del Comune di Firenze, il procedimento di individuazione di uno o più 

sponsor per l’organizzazione e la gestione di iniziative ed attività relative alla realizzazione della Festa 

dell’Albero che si terrà il 21 novembre 2015.  

 

2. di approvare ai fini di cui al punto 1 l’Allegato Avviso con i rispettivi allegati, che si allega al presente atto 

quale parte integrante e sostanziale; 
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3. di nominare, ai sensi dell’art. 10 del sopra citato Avviso, la commissione valutatrice delle offerte 

pervenute nelle persone del Presidente del Quartiere 5, del Responsabile della P.O. Gestione del Verde Q5, 

del Responsabile della P.O. Attività Istituzionale del Quartiere 5. 

 

4. di pubblicare all’Albo pretorio e nella Rete civica del Comune di Firenze il citato Avviso con i relativi 

allegati (scheda adesione sponsor, schede materiali e progetto);  

 

 

 

 

 

P.O. Attività Istituzionale Quartiere 5  

Funzionario Antonio Cianchi 

 

 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- AVVISO 

- PROGETTO 

- SCHEDE MATERIALI 

- SCHEDA ADESIONE 

 

 

Firenze, lì 12/08/2015 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Antonio Cianchi 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

 

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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