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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2017/DD/07125 
 Del: 02/11/2017 
 Esecutivo da: 02/11/2017 
 Proponente: Direzione Cultura e Sport,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Attivita' Culturali  

 
 
 
OGGETTO:  
Q2- Incontri aperti alla popolazione a Villa  Arrivabene 
 
 
 
 

LA RESPONSABILE P.O. ATTIVITA’ CULTURALI 
 
PREMESSO CHE: 

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2017/C/00011,  esecutiva a  termini di legge, sono 
stati approvati i Documenti di programmazione 2017-2019: approvazione note di aggiornamento al 
Dup -Bilancio finanziario per gli esercizi 2017-2019 -  la nota integrativa al bilancio ed il piano 
triennale investimenti 2017-2019;  

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 21/02/2017 è stato approvato il  Piano esecutivo di 
gestione 2017-2019; 

- con Determinazione n. 22291 del 21/12/2015 il Direttore della Direzione Cultura e Sport ha 
assegnato la P.O. Attività Culturali; 

- con Determinazione n. 2678/2016 il Direttore della Direzione Cultura e Sport ha delegato le funzioni 
alla P.O. Attività Culturali; 

- con Deliberazione n. 12 del 6/02/2017 il Consiglio Comunale ha approvato i criteri direttivi per le 
funzioni delegate e indirizzi programmatici per i servizi di base ai Consigli di Quartiere; 

 
DATO ATTO che nei criteri sopraddetti emergono quali obiettivi precipui della programmazione delle 
attività: 

• la promozione e la  valorizzazione del Quartiere inteso come livello istituzionale della città più 
prossimo al cittadino; 

• la  rivitalizzazione del contesto urbano  
• la collaborazione con le associazioni e istituzioni del territorio al fine di promuovere e organizzare 

attività attinenti ai vari settori culturali anche tramite incontri di approfondimento;  
• la promozione di attività ed eventi culturali per animare il territorio del Quartiere con l’obiettivo di 

valorizzarne le aree e gli spazi, tramite l’organizzazione di attività dirette alla cittadinanza;  
• la qualificazione dell’identità territoriale attraverso la valorizzazione del patrimonio storico presente 

nel Quartiere;   
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PRESO ATTO della proposta presentata dall’Associazione amici della terra Onlus, con sede a Firenze, 
Piazzale Donatello, 29 – Partita IVA 04904110485, la quale propone, per gli ultimi mesi del 2017, una serie 
di appuntamenti al pubblico e visite guidate, rese in forma gratuita, sulle realtà storico artistiche del 
Quartiere, con particolare riguardo a Villa Arrivabene e al Teatro 13;  
Considerato che per la realizzazione di detta proposta l’Associazione in questione richiede € 500,00 + IVA 
22%, (€ 610,00 lorde);   
 
DATO ATTO della decisione del Collegio di Presidenza del Quartiere 2 del 10/10/2017 con la quale si 
riconosce la valenza sociale e culturale della proposta sopra detta e si esprime parere favorevole alla sua 
realizzazione, demandando al Servizio Attività Culturali l’istruttoria per la realizzazione del calendario di 
attività;  

 
VALUTATA  positivamente l’offerta e ritenuta la stessa congrua rispetto alla qualità e al prezzo del servizio 
offerto gratuito per i cittadini; 
 
DATO ATTO  che la proposta presentata comporta una spesa che rientra negli affidamenti di beni e servizi 
pari e/o sotto i mille euro e che quindi non ricade negli obblighi di approvvigionamento telematico, così 
come stabilito dalla legge di stabilità 2016, art.1, comma 502 che modifica il comma 450 della legge 
296/2006;  

 
RITENUTO  pertanto di affidare la realizzazione dell’iniziativa che prevede un calendario di incontri e visite 
guidate alla Villa Arrivabene e al Teatro 13 all’associazione Amici della Terra Onlus con sede a Firenze, 
Piazzale Donatello, 29 – Partita IVA 04904110485;  
 
DATO ATTO  che il Responsabile del procedimento è la sottoscritta, Responsabile della P.O. Attività 
Culturali del Comune di Firenze, per la quale non sussistono situazioni di conflitto d’interesse con il soggetto 
beneficiario;   
 
VISTI gli articoli 107 e 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO lo   Statuto del Comune di Firenze; 

VISTO l’art.13 del vigente Regolamento degli uffici e dei servizi;  

VISTO i l D.Lgs n.50 del 18.04.2016, in particolare l’art. 36 comma 2 lett a); 

 
DETERMINA 
 

1. di affidare il servizio per la realizzazione di un calendario di visite guidate ed incontri aperti alla 
popolazione su Villa Arrivabene e il Teatro 13 - immobili di alta valenza storica ed artistica presenti 
nel Quartiere 2 – all’associazione  Amici della Terra Onlus con sede a Firenze, Piazzale Donatello, 
29 – Partita IVA 04904110485 (C.B. 14353) CIG:  Z71205B4F7 per la somma di € 500,00  + IVA 
al 22%; 

2. di impegnare la complessiva cifra lorda di Euro 610,00 sul cap. 10938 “Prestazioni di servizi per il 
decentramento culturale - Quartieri”; 

3. di dare atto che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Angela Catalano, P.O. Attività 
Culturali per la quale non sussistono situazioni di conflitto d’interesse con il soggetto beneficiario.  
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ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- PREVENTIVO VISITE AMICI DELLA TERRA  
 
 
Firenze, lì 02/11/2017 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Angela Maria Catalano 
 
N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 
Importo 

      
1) 10938 0 17/006964 00 610 
      
 
 
 
Visto di regolarità contabile  
 Sottoscritta digitalmente da 
Firenze, lì 02/11/2017 Responsabile Ragioneria 
 Alessandro Innocenti 
  
 
 
  
  
  
  
 
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. 
 
 
 
 
 


