
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2018/DD/06603
 Del: 27/09/2018
 Esecutivo da: 27/09/2018
 Proponente: Direzione Generale,Posizione Organizzativa (P.O.) Progetti 
Europei, Partnerariati e Contest Internazionali

OGGETTO: 
Progetto Europeo REPLICATE <Renaissance of Places with Innovative Citizenship And 
Technology>: delega di procedura alla Direzione Risorse Umane per piano di dispiegamento e 
disseminazione - Bruxelles, 1/2 ottobre 2018

LA DIRIGENTE

Premesso che:
-  con  Deliberazione  di  C.C.  n.  79/2017  del  28/12/17,  esecutiva,  avente  ad  oggetto  "Documenti  di
programmazione  2018-2020:  approvazione  note  di  aggiornamento  al  Dup  -  Bilancio  finanziario-  nota
integrativa e piano triennale investimenti”, è stato approvato il bilancio finanziario 2018/2020 e ss.mm.ii;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 140/2018 del 18/04/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di
gestione 2018/2020 e ss.mm.ii; 

Dato atto che:
-  la  Giunta  Comunale  con  propria  Deliberazione  n.  2015/G/00153  del  29/04/2015  ha  approvato  la
candidatura del Comune di Firenze alla partecipazione del bando europeo Horizon 2020 – SCC1 <Smart
cities and communities> con il progetto REPLICATE <REnaissance of PLaces with Innovative Citizenship
And TEchnology> che vede il Comune di Firenze città faro assieme alle città di Bristol (UK) e San Sebastian
(E), capofila e che prevede, sulla scia degli obiettivi dello Smart City Plan di Firenze la creazione di uno
smart  district  model  ovvero  la  realizzazione  di  azioni  ed  interventi  che  integrino  i  settori
efficienza/mobilità/ICT in un’unica area urbana e permettano la loro replicabilità;
- tale progetto è stato ammesso al finanziamento da parte della Commissione Europea, come da accordo n.
691735; 
- è stato previsto un piano di comunicazione e disseminazione per tutta la vita del progetto Replicate, che
prevede, tra le altre cose, la partecipazione a workshop ed eventi a livello locale, nazionale, europeo ed
internazionale  al  fine  di  presentare  le  attività  di  questa  Amministrazione  per  la  pianificazione  e
programmazione della città di domani;

Dato inoltre atto che:
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- dal 2003 il Comune di Firenze è socio di Eurocities, organizzazione fondata nel 1986, che comprende oggi
oltre 140 città in più di trenta stati europei e dal 2015 è anche membro del Comitato Esecutivo;
- la partecipazione ai network come Eurocities facilita nel ranking di successo dei progetti europei, nella
possibilità di cooperare e confrontarsi con le grandi città anche tramite la partecipazione congiunta a progetti
europei, nel promuovere l’immagine di Firenze grazie anche alle opportunità legate alla presentazione delle
proprie esperienze e progetti presenziando ai momenti di incontro e workshop, risultando pertanto essere una
importante occasione di disseminazione presso le città e le istituzioni europee;
- Eurocities ha presentato e sottoscritto la lettera di supporto al progetto Replicate;

Atteso  che dal 1° al 2 ottobre 2018 si svolgeranno a Bruxelles (B) gli incontri del Comitato Esecutivo di
Eurocities e di integrazione ed ampliamento delle attività di progetto nel piano di disseminazione Cities-4-
Europe, campagna di comunicazione di Eurocities a cui la città di Firenze ha aderito potenziando così il
piano di disseminazione dei progetti europei dell’Amministrazione, ivi compreso il progetto Replicate;

Preso atto  che, in linea con le attività previste nell’ambito del piano di disseminazione e comunicazione
nonché  dispiegamento  del  progetto  Replicate,  è  prevista  la  partecipazione  agli  incontri  di  Eurocities  a
Bruxelles (B) della Dirigente del Servizio di Euro-progettazione e Ricerca finanziamenti dr.ssa Alessandra
Barbieri,  project  manager  del  progetto,  e  della  A.P.  Progetti  Europei,  Partenariati  Europei  e  Contest
Internazionali, dr.ssa Manuela Taverniti, referente operativa di Replicate, entrambe anche referenti tecniche
della città di Firenze nel network Eurocities;

Ritenuto quindi necessario prevedere e dare seguito alla partecipazione della Dirigente del Servizio Euro-
progettazione e Ricerca Finanziamenti dr.ssa Alessandra Barbieri e della A.P. Progetti Europei, Partenariati
Europei e Contest Internazionali, dr.ssa Manuela Taverniti agli incontri del Comitato Esecutivo di Eurocities
e di integrazione ed ampliamento delle attività di progetto Replicate nel piano di disseminazione Cities-4-
Europe, programmati a Bruxelles dal 1° ottobre al 2 ottobre 2018;

Considerato che per la partecipazione delle dipendenti Alessandra Barbieri e Manuela Taverniti agli eventi
sopra menzionati è stata calcolata la spesa complessiva di euro 1.942,06, spesa che è meglio specificata nel
dettaglio di seguito indicato, salvo rendicontazione:

Alessandra Barbieri
- viaggio aereo A/R Firenze - Bruxelles € 375,03 (Promovacanze)
- pernottamento a Bruxelles – 1 notte € 160,00 (Promovacanze)
- taxi, trasporti urbani e extraurbani € 120,00
- vitto € 317,00
- altre spese (tassa soggiorno, parcheggio aeroporto,
assicurazione) € 130,00
totale             €       1.102,03

Manuela Taverniti 
- viaggio aereo A/R Firenze - Bruxelles € 375,03 (Promovacanze)
- pernottamento a Bruxelles – 1 notte € 160,00 (Promovacanze)
- taxi, trasporti urbani e extraurbani € 20,00
- vitto € 230,00
- altre spese (tassa soggiorno, assicurazione) € 55,00
totale             €          840,03

Dato atto  che con la  determinazione dirigenziale  n.  2379 del  07/04/2017 è  stato affidato,  a  seguito di
procedura di gara sulla piattaforma regionale START, il servizio di ricerca, prenotazione e emissione titoli di
viaggio  nonché  prenotazioni  alberghiere  e  altri  servizi  connessi  per  il  biennio  2017-2018  all’agenzia
Promovacanze Srl (codice beneficiario 54770);

Ritenuto pertanto di affidare a Promovacanze srl le spese per le dipendenti Alessandra Barbieri e Manuela
Taverniti relativamente al viaggio aereo e al pernottamento a Bruxelles per un totale di euro 1.070,06 (codice
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beneficiario 54770 e smart-cig Z5024FF348) sul sub impegno 18/471/2 assunto sul capitolo 23790 finanziato
con fondi U.E., coerente con le spese di viaggio e di soggiorno da sostenere;  

Ricondotta alla  Direzione  Risorse  Umane  la  competenza di  predisporre  i  relativi  atti  e  la  conseguente
liquidazione  delle  spese  di  trasferta  residuali  delle  dipendenti  Alessandra  Barbieri  e  Manuela  Taverniti,
delegando pertanto l’importo complessivo di euro  872,00  salvo rendicontazione, imputandola all’impegno
2018/571 – capitolo 23795;

Ritenuto  quindi necessario conferire la delega di responsabilità di procedura al Direttore della Direzione
Risorse Umane al fine di predisporre gli atti conseguenti;

Dato atto che tali costi di trasferte sono esclusi dal limite del D.L. 78/2010 come da circolare 40/2010 della
Ragioneria Generale dello Stato in quanto finanziati  con fondi U.E. per attività coerenti  con le spese di
viaggio e di soggiorno da sostenere;

Dato inoltre atto della regolarità tecnica del presente provvedimento, secondo quanto previsto dal vigente
Regolamento sui controlli interni;

Visti:
- l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
- l’art. 23 del Regolamento di Organizzazione;
- gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali (TUEL);

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati,

-  nel  rispetto  del  piano  di  comunicazione,  disseminazione  e  dispiegamento  del  progetto  Replicate,  di
prevedere la partecipazione della Dirigente del Servizio Euro-progettazione e Ricerca Finanziamenti dr.ssa
Alessandra  Barbieri  e  della  A.P.  Progetti  Europei,  Partenariati  Europei  e  Contest  Internazionali  dr.ssa
Manuela Taverniti agli incontri programmati dal network Eurocities a Bruxelles dal 1° ottobre al 2 ottobre
2018;

- di dare atto che per la partecipazione delle dipendenti Alessandra Barbieri e Manuela Taverniti agli incontri
sopra menzionati è stata calcolata la spesa complessiva di euro 1.942,06, spesa che è meglio specificata nel
dettaglio di seguito indicato, salvo rendicontazione:

Alessandra Barbieri
- viaggio aereo A/R Firenze - Bruxelles € 375,03 (Promovacanze)
- pernottamento a Bruxelles – 1 notte € 160,00 (Promovacanze)
- taxi, trasporti urbani e extraurbani € 120,00
- vitto € 317,00
- altre spese (tassa soggiorno, parcheggio aeroporto,
assicurazione) € 130,00
totale             €       1.102,03

Manuela Taverniti 
- viaggio aereo A/R Firenze - Bruxelles € 375,03 (Promovacanze)
- pernottamento a Bruxelles – 1 notte € 160,00 (Promovacanze)
- taxi, trasporti urbani e extraurbani € 20,00
- vitto € 230,00
- altre spese (tassa soggiorno, assicurazione) € 55,00
totale             €          840,03
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-di procedere conseguentemente all’assunzione di euro 1.070,06 sul sub-impegno 18/471/2 capitolo 23790 a
favore dell’agenzia Promovacanze srl (codice beneficiario 54770), data la capacità dello stesso, per le spese
relative ai viaggi aerei e ai pernottamenti a Bruxelles;

- di conferire alla Direzione Risorse Umane la delega di procedura di euro 872,00 per le spese di trasferta
residuali,  procedendo all’assunzione del  sub impegno di  pari  importo sull’impegno 2018/571 – capitolo
23795, salvo rendicontazione;

- di individuare quale destinatario della delega di procedura il Direttore della Direzione Risorse Umane. 

Firenze, lì 27/09/2018 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Alessandra Barbieri

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 23790 0 18/000471 23 1070,06
2) 23795 0 18/000571 19 872

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 27/09/2018 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.
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