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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2018/DD/06430 

 Del: 28/09/2018 

 Esecutivo da: 01/10/2018 

 Proponente: Direzione Ambiente,Posizione Organizzativa (P.O.) Igiene 

Pubblica, Ambientale e Vivibilità Urbana 

 

 

 

OGGETTO:  

Progetto EWIT - attività di disseminazione. Trasferta a Rotterdam 10 -12 ottobre per partecipare ad 

un incontro Environment Forum - WG Noise di EUROCITIES per un importo di € 820,00 (iva 

compresa) [CIG ZB024EB30D 

 

 

 

 
IL DIRETTORE  

Premesso che: 

 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 79/2017 del 28/12/17, 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 annuale di previsione 2018 e il bilancio pluriennale 2018-2020; 

 

 con la medesima Deliberazione è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento 

Unico di Programmazione (DUP), aggiornato per il triennio 2018-2020, contenente, fra 

l’altro, l’elenco annuale ed il programma triennale dei lavori pubblici 2018/2020; 

 

 con Deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 18/04/2018 è stato approvato il PEG 

2018/2020 e il Dirigente sottoscritto è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione 

finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma assegnato; 

 

Preso atto che il Comune di Firenze ha vinto il progetto europeo EWIT (del valore totale di circa 1.6M€), 

presentato su Horizon 2020, che si propone di supportare alcune città africane nella realizzazione di sistemi 

di gestione dei rifiuti elettronici con lo sviluppo di una mappatura completa dei dati di riferimento delle aree 

metropolitane africane in materia di gestione dei rifiuti elettronici, analizzando le esperienze più rilevanti. 

Sarà poi messo a punto un portale di servizi dinamico e facile da utilizzare per offrire informazioni e 
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orientamento nonché sostegno pratico per la progettazione e lo sviluppo di sistemi di raccolta e riciclaggio 

dei rifiuti elettronici; 

Considerato che è stato previsto un piano di comunicazione e disseminazione per tutta la vita del progetto 

EWIT ed anche successivamente, tramite momenti di workshop ed eventi a livello internazionale tesi alla 

presentazione della pianificazione e programmazione della città di domani nonché all’organizzazione di 

eventi specifici in collaborazione con le reti di appartenenza tra cui Eurocities e Major Cities of Europe, 

come da loro lettera di adesione e supporto; 

Atteso altresì che la Giunta Comunale con propria Deliberazione n. 305/205 del 22.04.2003 ha aderito 

all’Associazione Eurocities, con sede a Bruxelles (Belgio), tra i cui fini istituzionali figura quello di favorire 

la collaborazione tra le città europee e le istituzioni comunitarie e che dal 2015 Firenze è entrata a fare parte 

del Comitato Esecutivo di Eurocities; 

Dato atto che in linea con le attività previste nell’ambito del piano di disseminazione e comunicazione del 

progetto EWIT è stato individuato nell’ambito del network Eurocities un incontro del Environment Forum – 

WG Noise che si svolgerà nei giorni 10 – 11 - 12 ottobre 2018 a Rotterdam, (con partenza in data 09 ottobre 

per garantire la partecipazione nella mattinata del 10 ottobre) dove si riuniranno gruppi di lavoro su tutte le 

principali tematiche ambientali e dove sarà possibile presentare e discutere i risultati del progetto e, più in 

generale, individuare nuove attività di sviluppo; 

Ritenuto quindi necessario autorizzare la partecipazione all’evento del dipendente dr. Arnaldo Melloni  in 

rappresentanza del Comune di Firenze nel progetto EWIT; 

Preso atto che per la partecipazione alla trasferta a Rotterdam che si terrà nei giorni 10 - 12 ottobre 2018 è 

stata calcolata una spesa complessiva di € 820,00 per il dipendente dell’A.C. e che è meglio specificata nel 

dettaglio di seguito indicato, salvo rendicontazione: 

 

Viaggio aereo A/R Firenze – Amsterdam     € 160,00 (Promovacanze) 

Pernottamenti          € 400,00 (Promovacanze)  

Viaggio in treno A/R  Amsterdam – Rotterdam     €  35,00 (Promovacanze) 

taxi, trasporti urbani e extraurbani    €  50,00 

-vitto         €  175,00  

Totale                                                    € 820,00 

 

Dato atto della congruità della spesa sopra indicata; 

Preso 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 
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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 di trasferta del dipendente Arnaldo Melloni 

relativamente al viaggio aereo, ferroviario e prenotazione albergo per un totale di euro 595,00 (codice 

beneficiario 54770 e smart-cig ZB024EB30D) sub impegnando sull’impegno 18/3579 del capitolo 38214/6 

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 del dipendente Arnaldo Melloni delegando pertanto l’importo 

complessivo di euro 225,00 salvo rendicontazione imputandola sul cap. 38214/4, proveniente dal precedente 

impegno 2017/185; 

Visto l’allegato n. 4 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi relativo al 

Regolamento per la disciplina delle trasferte, dell’uso del mezzo proprio e dei rimborsi delle spese sostenute 

dal personale dirigente/dipendente del Comune di Firenze che prevede, all’art. 1,1 che il dipendente che si 

reca in trasferta possa chiedere l'anticipazione sulle spese presunte relative alla trasferta, con diritto ad 

un’anticipazione non inferiore al 75% del trattamento complessivo presumibilmente spettante per la trasferta, 

ad eccezione di quelle relative a trasporti con importi predefiniti per i quali l’anticipazione è pari al 100%; 

Ritenuto quindi necessario conferire la delega di responsabilità di procedura al Direttore della Direzione 

Risorse Umane al fine di predisporre gli atti conseguenti e necessari ivi compreso l’opportuno anticipo 

economale al dipendente Arnaldo Melloni per la somma complessiva di euro 181,25 (pari al 75% del vitto e 

al 100% dei trasporti urbani), con successivo reintegro all’economo della somma anticipata, a valere 

sull’impegno assunto, al ritorno dal viaggio, e a seguito di presentazione di dettagliato rendiconto 

imputandola sul capitolo 38214/4; 

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 atto della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi del vigente Regolamento sul Sistema 

dei Controlli Interni; 

Visti gli art. 107 e 183 del Dlgs 267/2000; 

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione; 

Visto l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze; 

 

DETERMINA 

Per quanto sopra esposto: 
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1) di prevedere nell’ambito del Progetto EWIT del quale il Comune di Firenze attraverso la Direzione 

Ambiente è partner di progetto e quale suo momento di disseminazione, la trasferta a Rotterdam del 

dipendente Arnaldo Melloni in rappresentanza del Comune di Firenze nei giorni 10 – 12 ottobre per 

partecipare ad un incontro del Environment Forum – WG Noise di EUROCITIES, prevedendo la partenza il 

09 ottobre per garantire la presenza al meeting a partire dal primo giorno; 

2) di dare atto che per la partecipazione all’evento suddetto del dipendente Arnaldo Melloni è stata calcolata 

la spesa di euro € 820,00 (iva compresa), spesa sotto specificata nel dettaglio e giudicata congrua, come da 

premessa, salvo rendicontazione: 

Viaggio aereo A/R Firenze – Amsterdam     € 160,00 (Promovacanze) 

Pernottamenti          € 400,00 (Promovacanze)  

Viaggio in treno A/R  Amsterdam – Rotterdam   €  35,00 (Promovacanze) 

taxi, trasporti urbani e extraurbani    €  50,00 

-vitto         €  175,00  

Totale                                                   € 820,00 

-di procedere conseguentemente a sub impegnare la somma di euro 595,00 (iva compresa)  sull’impegno 

18/3579 capitolo 38214/6 a favore dell’agenzia Promovacanze srl (codice beneficiario 54770 – CIG 

ZB024EB30D), data la capacità dello stesso, per le spese relative al viaggio aereo, pernottamento e 

assicurazione; 

- di conferire alla Direzione Risorse Umane la delega di procedura di euro 225,00 (iva compresa)  per le 

spese residuali, procedendo all’assunzione dell’impegno sul capitolo 38214/4, proveniente dal precedente 

impegno 2017/185, salvo rendicontazione, prevedendo contestualmente l’anticipazione economale di euro 

181,25 (pari al 75% del vitto e altri costi e al 100% dei trasporti urbani) per il dipendente Arnaldo Melloni; 

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

 - di reintegrare l’economo delle somme anticipate, a valere sugli impegni sopra assunti al ritorno dalla 

trasferta e a seguito di presentazione di dettagliato rendiconto e previo riversamento in tesoreria delle 

eventuali somme residue.  

 

 

 

 

 

Firenze, lì 28/09/2018 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Mirko Leonardi 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 
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1) 38214 6 18/003579 01 595 

2) 38214 4 18/006653 00 225 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 01/10/2018 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. 

 

 
 

 
 


