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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2018/DD/00250 

 Del: 22/01/2018 

 Esecutivo da: 22/01/2018 

 Proponente: Direzione Cultura e Sport,Posizione Organizzativa (P.O.) 

Eventi culturali, Politiche Giovanili e Pari Opportunita' 

 

 

 

OGGETTO:  

Giornata della Memoria 2018 - Realizzazione eventi nei  Quartieri 3 e 5   

 

 

 

 
LA  DIRIGENTE  

 

PREMESSO CHE: 

 con deliberazione del Consiglio Comunale 2017/00079 del 28/12/2017, immediatamente eseguibile, 

sono stato approvati i Documenti di programmazione 2018-2020: approvazione note di 

aggiornamento al Dup - bilancio finanziario - nota integrativa e piano triennale investimenti; 

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

gestione 2017-2019; 

 con Decreto 2016/DEC/00041 del 9/5/2016 è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di dirigente 

del Servizio Biblioteche, Archivi e Politiche Giovanili della Direzione Cultura e Sport del Comune 

di Firenze; 

 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 dai criteri e indirizzi sopraddetti emerge:  

- il ruolo dei quartieri come luoghi più vicini ai bisogni e alle aspettative dei cittadini dove 

meglio si esprimono i valori dell’integrazione e dell’aggregazione sociale, e dove, tramite le 

istituzioni e il coinvolgimento del tessuto associativo del territorio, si rivitalizza il contesto 

urbano; 

- la necessità di armonizzare le proposte culturali centrali e decentrate della città, con 

l’obiettivo primario della crescita culturale dei cittadini;  

 che, in questo contesto, in continuità con quanto realizzato negli anni precedenti sia a livello centrale 

che decentrato per la celebrazione della “Giornata della Memoria”, istituita dall’ONU nel 2005 per 

ricordare le vittime dell’Olocausto, 
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- il Collegio di Presidenza del Quartiere 3, nella seduta del 5/12/2017, ha manifestato la 

volontà di realizzare un’iniziativa che tratti il tema specifico – ma non secondario - 

dell’impegno profuso dalla Comunità Ebraica nella salvaguardia delle opere d’arte durante 

la seconda guerra mondiale; 

- il Collegio di Presidenza del Quartiere 5, nella seduta del 5/11/2017, ha manifestato la 

volontà di realizzare una serie di iniziative sul tema; 

 che entrambi i Collegi, rispettivamente nelle citate sedute, hanno dato mandato alla Direzione 

Cultura di realizzare le iniziative predette;  

 

PRESO ATTO – per quanto riguarda il Quartiere 3 - del progetto (prot. 388208 del 13/12/2017, allegato 

quale parte integrante al presente atto) presentato da Altroteatro, associazione culturale presente da tempo 

nel territorio fiorentino che privilegia il teatro di impegno civile sui grandi temi del ‘900, per la realizzazione 

di uno spettacolo teatrale tratto dal libro “Resistere per l’arte: gli uomini che difesero l’arte in Toscana” di 

Alessia Cecconi, da svolgersi il 26/1/2018 presso il Teatro dell’Affratellamento, al costo complessivo di euro 

950,00 (fuori campo IVA ex art. 4, c. 4 DPR 633/1972); 

 

PRESO ATTO – per quanto riguarda il Quartiere 5 – del progetto (prot. 379265 del 4/12/2017, allegato 

quale parte integrante al presente atto) presentato dall’associazione culturale E20 Eccezionali Eventi, con 

sede a Vicchio (FI), consistente in tre incontri da svolgersi a Villa Pozzolini (Firenze), il primo dal titolo 

“Finché il mar non fu sopra di noi richiuso” sul canto di Dante e la memoria nel ricordo di Primo Levi, il 

secondo dal titolo “Chaplin e la memoria delle persecuzioni: il grande dittatore” con la visione e il commento 

del film di Chaplin, il terzo dal titolo “Quel Ginettaccio ….” sulla vita esemplare di Gino Bartali, Giusto fra 

le Nazioni e, infine, una visita guidata alla Sinagoga di Firenze, luogo simbolo della Comunità Ebraica locale 

– al costo complessivo di euro 550,00 (fuori campo IVA ex art. 4, c. 4 DPR 633/1972); 

  

VALUTATO che i progetti suddetti rispondono positivamente alle indicazioni dettate dai Collegi di 

Presidenza 3 e 5 e che per l’adeguatezza nei contenuti proposti rispettano il valore commemorativo e il 

significato culturale della Giornata sopra ricordata;  

 

RITENUTO quindi di accogliere la proposta pervenuta da parte di Altroteatro Associazione Culturale senza 

scopo di lucro con sede in Firenze, via Rossini 9 – C.F. 94077730482,  e la proposta pervenuta da parte 

dell’associazione E20 Eccezionali Eventi con sede a Vicchio (FI) - C.F. 94191530487, e di procedere 

all’assunzione dei necessari impegni sul Bilancio del corrente esercizio 2018;   

 

DATO ATTO che entrambe le iniziative comportano una spesa che rientra negli affidamenti di beni e 

servizi sotto i mille euro (esclusa IVA) e che quindi non ricadono 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; 

 

DATO ATTO di individuare il responsabile del procedimento della presente procedura nella responsabile 

della P.O. Eventi culturali D.ssa Angela Catalano - Servizio Biblioteche, Archivi e Politiche Giovanili della 

Direzione Cultura e Sport, per la quale non sussiste conflitto di interessi in relazione all’oggetto degli 

affidamenti; 

 

VISTI  gli articoli 107 e  183 del D. Lgs 267/00; 
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VISTO l’art. 23 del vigente  Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;   

 

VISTO lo Statuto del Comune di Firenze; 

 

VISTO il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016, art 36, comma 2 lettera a), modificato dall’art. 25 del D.Lgs. n. 

56/2017;  

 

D E T E R M I N A 

 

Per le motivazioni espresse in premessa, 

 

1) di dare seguito alle indicazioni del Collegio di Presidenza del Quartiere 3 del 5/12/2017 per la 

realizzazione un’iniziativa che, in occasione della Giornata della Memoria 2018, ricordi l’impegno 

profuso dalla Comunità Ebraica toscana nella salvaguardia delle opere d’arte durante la seconda 

guerra mondiale, accogliendo la proposta presentata dall’Associazione Altroteatro di Firenze; 

 

2) di affidare quindi a Altroteatro, associazione culturale senza scopo di lucro con sede in Firenze, via 

Rossini 9 (C.F. 94077730482), la realizzazione di uno spettacolo teatrale tratto dal libro “Resistere 

per l’arte: gli uomini che difesero l’arte in Toscana” di Alessia Cecconi, presso il teatro 

dell’Affratellamento di Firenze il giorno 26/1/2018, alle condizioni, termini e importo come 

dettagliatamente descritti nella proposta allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 

3) di impegnare la somma complessiva di € 950,00 - fuori campo IVA ex art. 4, comma 4 DPR 

633/1972,  a favore di Altroteatro associazione culturale  (C.B.  57848- CIG  ZF921A99CD)  sul 

Bilancio Finanziario 2018-2020, annualità 2018 - Cap. 10938 “Prestazioni di servizi per il 

decentramento culturale – Quartieri”;  

 

4) di dare seguito alle indicazioni del Collegio di Presidenza del Quartiere 5 del 5/11/2017 per la 

realizzazione di iniziative in occasione della Giornata della Memoria 2018, accogliendo la proposta 

presentata dall’associazione culturale E20 Eccezionali Eventi, con sede a Vicchio (FI); 

 

5) di affidare all’associazione culturale E20 Eccezionali Eventi, con sede a Vicchio (FI)  (C.F. 

94191530487), la realizzazione delle 4 iniziative riassunte in premessa, alle condizioni, termini e 

importo come dettagliatamente descritti nella proposta allegata al presente atto quale parte integrante 

e sostanziale; 

 

6) di impegnare la somma complessiva di € 550,00 - fuori campo IVA ex art. 4, comma 4 DPR 

633/1972,  a favore di E20 Eccezionali Eventi  (C.B. 48947 -  CIG  ZB221A9A46)  sul Bilancio 

Finanziario 2018-2020, annualità 2018 - Cap. 10938 “Prestazioni di servizi per il decentramento 

culturale – Quartieri”;  

 

7) di dare atto che il responsabile del procedimento è la D.ssa Angela Catalano responsabile P.O. 

Eventi culturali, Politiche Giovanili e Pari Opportunità del Servizio Biblioteche, Archivi e Politiche 

Giovanili della Direzione Cultura e Sport e che non sussistono situazioni di conflitto di interesse con 

le citate associazioni. 
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ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- OFFERTA ALTROTEATRO 

- OFFERTA E20 

 

 

Firenze, lì 22/01/2018 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Luana Nencioni 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 10938 0 18/002700 00 550 

2) 10938 0 18/002699 00 950 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 22/01/2018 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. 

 

 
 

 
 


