
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2020/10428 

 Del: 24/11/2020 

 Proponente: P.O. Attività Culturali , Politiche , Giovanili e Pari Opportunità 

 

OGGETTO: 

CIG: Z462F625FD Affidamento a Teatri d'Imbarco servizio di realizzazione Spettacolo on line da La Mite di 

Dostoevskij -25 novembre giornata per l'eliminazione della violenza sulle donne

 

LA RESPONSABILE P.O. 

 

 

Preso atto che:

 con Delibera CC n. 70 del 23.12.19 sono stati  approvati  i  “Documenti  di programmazione 2020-2022: 

approvazione  note  di  aggiornamento  al  DUP -  bilancio  finanziario  -  nota  integrativa  e  piano  triennale  

investimenti”; 

 con  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  114  del  22/04/2020,  immediatamente  esecutiva,  è  stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020/2022; 

RICORDATO  che la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne è una ricorrenza 

istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, che ha designato il 25 novembre come data della celebrazione, 

invitando i governi, le organizzazioni internazionali e le ONG a organizzare attività volte a sensibilizzare l'opinione  

pubblica in quel giorno; 

Considerato che con DG n. 373/2020 sono stati dettati gli indirizzi per la costruzione della IV edizione del Festival  
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dei Diritti, volto in particolar modo a promuovere iniziative volte al contrasto alla violenza sulle donne; 

Considerato l'associazione di promozione sociale TEATRI D'IMBARCO via del pesciolino 26a 50145 Firenze ha 

presentato un progetto allegato parte integrante per il giorno 25 novembre 2020, uno spettacolo on line tratto da  LA 

MITE di F. Dostoevski, interpretata da Beatrice Visibelli, per l’adattamento e regia di Nicola Zavagli, un programma 

che prevede la messa on line (piattaforma Zoom e canali social) dello spettacolo integrale, di alcuni contributi-video 

di approfondimento sul tema da parte di rappresentanti di istituzioni, associazioni, studiosi e di un talkback aperto 

gratuitamente ai cittadini-spettatori;

 Dato atto che APS Teatri D'Imbarco ha provveduto a integrare il progetto con un preventivo di spesa necessario per 

la realizzazione del servizio suddetto (materiale tecnico e audio per interviste e realizzazione dello spettacolo teatrale 

come da tabella in progetto allegato) e pari ad euro 1000,00 più iva al 10% per un importo complessivo di euro  

1.100,00 ;

Ritenuto di affidare il suddetto servizio alla associazione APS Teatri d'imbarco (cod. Ben 26618); 

 

Visto in particolare l’art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs 2017 n.56 e ss.mm.i il quale consente l’affidamento diretto 

per servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro; 

Dato atto: 

Ø  della congruità della spesa in relazione al servizio che verrà reso;

Ø  che la presente procedura sarà soggetta a pubblicazione sulla piattaforma “TrasparEnte” ai sensi dell’art. 1 

comma 32 della L. 190/2012 ed ai sensi del D. Lgs, n. 33 del 14/03/2013;

Ø  del rispetto in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 126 ss.mm.ii. del 13/08/2010;

Ø  che   Responsabile  del  Procedimento  è  la  sottoscritta  P.O.  Eventi  Culturali,  Politiche  Giovanili  e  Pari 

Opportunità dott.ssa Angela Maria Catalano che non incorre in situazioni di conflitto di interesse ai sensi 

dell’art.  bis della L. 241/90;

 

Visti altresì:

Ø  il DPR n. 62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”

Ø  il D. Lgs n. 267/2000
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Ø  il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.;

Ø  lo Statuto del Comune di Firenze 

Ø  il Regolamento di Contabilità del Comune di Firenze;

Ø  il vigente “Regolamento generale per l’attività contrattuale” del Comune di Firenze; 

Ø  il Regolamento dell’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Firenze;

 

 D E T E R M I N A

 

1) di affidare alla'associazione di promozione sociale TEATRI D'IMBARCO via del pesciolino 26a 50145 Firenze il 

servizio  di  realizzazione  per  il  giorno  25  novembre  2020  di  uno  spettacolo  on  line  tratto  da  LA MITE di  F. 

Dostoevski, interpretata  da  Beatrice  Visibelli,  per  l’adattamento  e  regia  di  Nicola  Zavagli, un  programma  che 

prevede la messa on line (piattaforma Zoom e canali social) dello spettacolo integrale, di alcuni contributi-video di 

approfondimento sul tema da parte di rappresentanti di istituzioni, associazioni, studiosi e di un talkback aperto 

gratuitamente ai cittadini-spettatori;

 

2) di impegnare, a favore della APS Teatri d'Imbarco (cod ben 26618) per il  servizio sopra indicato, l’importo 

imponibile di € 1000,00  oltre Iva 10%   per un totale di € 1.100,00; 

 

3) di  impegnare la cifra complessiva di euro 1100,00  imputandola al  capitolo apposito 18930 del  bilancio del 

corrente esercizio – C.I.G.  

Z462F625FD
 

4) di dare atto che   Responsabile del Procedimento è  la  dott.ssa Angela Maria Catalano– P.O. Eventi Culturali, 

Politiche Giovanili e Pari Opportunità della Direzione Cultura e Sport;
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ALLEGATI INTEGRANTI

25 novembre.pdf - 85411fea5b31dd5a135bcc6c5e264aee5445b79556df64e60699225ae3a51a37

Firenze, lí 24/11/2020 Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Angela Maria Catalano

Elenco Movimenti 

N°
Tipo 

Mov.
Esercizio Capitolo Articolo

Impegno/ 

Accertamento

Sub Impegno/Sub 

Accertamento
Importo Beneficiario

1) U 2020 18930 2020/8317
€ 

1.100,00

26618 - TEATRI 

D'IMBARCO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

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.  
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(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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