
Pagina 1 di 4   Provv. Dir.2019/DD/07198  

   PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE   Numero: 2019/DD/07198  Del: 10/10/2019  Esecutivo da: 10/10/2019  Proponente: Direzione Cultura e Sport,Posizione Organizzativa (P.O.) Eventi culturali, Politiche Giovanili e Pari Opportunita'    OGGETTO:  Q.1 Evento Kibaka Film Festival "Il Cinema e i nuovi cittadini" a cura dell'Associazione angolana Njinga Mbande     LA RESPONSABILE P.O. EVENTI CULTURALI, POLITICHE GIOVANILI E PARI OPPORTUNITÀ   PREMESSO che: 
− con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72/694 del 21/12/2018 sono stati approvati i “Documenti di programmazione 2019-2021: approvazione note di aggiornamento al DUP - bilancio finanziario - nota integrativa e piano triennale investimenti”; 
− con Deliberazione di Giunta Comunale n. 259 del 20/5/2019 è stato approvato il  Piano esecutivo di gestione 2019-2021; 
− con Deliberazione n. 12 del 6/2/2017 il Consiglio Comunale ha approvato i criteri direttivi per le funzioni delegate e indirizzi programmatici per i servizi di base ai Consigli di Quartiere;  RITENUTO opportuno, nell'ambito della programmazione per il decentramento delle funzioni in campo culturale, di organizzare e realizzare eventi che stimolino la crescita culturale della popolazione del quartiere, in continuità con gli anni precedenti ed in attuazione delle finalità contenute nelle linee programmatiche della Commissione cultura del Quartiere 1;  VISTO il progetto ideato appositamente dall’Associazione Angolana Njinga Mbande, prot. 303537 del 20/9/2019, con la quale si propone la realizzazione dell’evento “Kibaka Florence Film Festival – Il cinema e i nuovi cittadini italiani” il giorno 12 ottobre 2019 alle ore 17,30, presso la Biblioteca delle Oblate, per una somma complessiva di € 300,00, fuori campo IVA ai sensi dell’art. 4 comma 4 DPR 633/72;  CONSIDERATO che il progetto consiste nella proiezione di 3 documentari/cortometraggio realizzati da giovani registi africani che raccontano l’Italia di oggi, dove le nuove generazioni di ragazzi afro-italiani raccontano episodi di vita e suggeriscono le strade del futuro immediato in materia di integrazione e accoglienza; 
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 PRESO ATTO della decisione favorevole n. 23 alla realizzazione dell’evento, espressa dal Collegio di Presidenza del Quartiere 1 nella seduta del 30/9/2019;  CONSIDERATO che è interesse dell’Amministrazione comunale offrire gratuitamente alla cittadinanza una rassegna cinematografica di documentari/cortometraggi realizzati da giovani registi afro-italiani che affrontano il tema dell’integrazione e dell’accoglienza;   DATO ATTO della congruità della spesa in ordine alla prestazione del servizio che verrà reso; DATO ATTO che l’iniziativa comporta una spesa che rientra negli affidamenti di beni e servizi sotto i 5.000,00 euro (esclusa IVA) e che quindi non ricade negli obblighi di approvvigionamento telematico, così come stabilito all’art. 1, comma 130 della Legge 145/2018 (legge finanziaria 2019) che modifica l’art. 1 comma 450 della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007); RITENUTO quindi opportuno accogliere la proposta dell’Associazione Angolana Njinga Mbande e di procedere all’assunzione del necessario impegno; DATO ATTO degli obiettivi di PEG n. 2019_DL11_03 (Organizzazione eventi culturali, iniziative, corsi, rassegne estive) e n. 2019_ZL12 (Programmazione culturale di qualità, attraverso le Associazioni presenti nei Quartieri) nei quali si indica la realizzazione di attività culturali nei vari ambiti nei cinque quartieri cittadini; PRESO ATTO che: - con Determinazione n. 2017/DD/9837 del 29/12/2017, esecutiva, il Direttore della Direzione Cultura e Sport ha assegnato la P.O. Eventi Culturali, Politiche giovanili e Pari Opportunità; - con Determinazione n. 2018/DD/364 del 24/01/2018, esecutiva, la Dirigente del Servizio Biblioteche, Archivi, Politiche giovanili e Pari opportunità ha delegato le funzioni alla P.O. Eventi Culturali, Politiche giovanili e Pari Opportunità;  PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta Angela Catalano – Responsabile P.O. Eventi Culturali, Politiche giovanili e Pari Opportunità e che, ai fini della presente determina, non incorre in nessuna ipotesi di conflitto di interessi, ai sensi delle disposizioni del Piano per la prevenzione della corruzione, approvato con Delibera di Giunta n. 24/2014 e del Codice di comportamento approvato con Delibera di Giunta n. 471/2013;  VISTO il D.Lgs. 267/2000; VISTO l’art. 23 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; VISTI l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e l’art. 1, comma 450 della L. 296/2006  DETERMINA  1. di realizzare l’evento “Kibaka Florence Film Festival – Il cinema e i nuovi cittadini italiani” il giorno 12 ottobre 2019 alle ore 17,30, presso la Biblioteca delle Oblate, consistente nella proiezione di 3 documentari/cortometraggio realizzati da giovani registi africani sul tema dell’integrazione e dell’accoglienza, per una somma complessiva di € 300,00, fuori campo IVA ai sensi dell’art. 4 comma 4 DPR 633/72;  2. di affidare all’Associazione Angolana Njinga Mbande, l’organizzazione dell’evento suddetto, per la somma complessiva di € 300,00, fuori campo IVA ai sensi dell’art. 4 comma 4 DPR 633/72;  3. di impegnare la somma complessiva di € 300,00, fuori campo IVA ai sensi dell’art. 4 comma 4 DPR 633/72, a favore dell’Associazione Angolana Njinga Mbande (Cod. benef. 55748) sul capitolo 10938 “Prestazioni di servizi per il decentramento culturale – Quartieri” del corrente esercizio, che presenta la necessaria disponibilità – CIG: Z5A29FCDCF; 
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 4. di pubblicare il presente provvedimento, ai fini degli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013, all’Albo Pretorio on line del Comune di Firenze, e sul sito istituzionale nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” in “Bandi di gara e contratti – Profilo del 
Committente”;  5. di dare atto che il responsabile del procedimento è la sottoscritta Angela Catalano, Responsabile P.O. Eventi Culturali, Politiche giovanili e Pari Opportunità e che non sussistono situazioni di conflitto di interesse fra la medesima e i suddetti beneficiari.      ALLEGATI INTEGRANTI  - PROGETTO KIBAKA   Firenze, lì 10/10/2019 Sottoscritta digitalmente da  Il Responsabile  Angela Maria Catalano  N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/SubAccertamento Importo       1) 10938 0 19/007555 00 300           Visto di regolarità contabile   Sottoscritta digitalmente da Firenze, lì 10/10/2019 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.  Si attesta che la presente copia di n 4 pagine, è conforme all’originale documento informatico, sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.  Firenze, il 10/10/2019 
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