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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2018/DD/01514 

 Del: 13/03/2018 

 Esecutivo da: 13/03/2018 

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

Eventi culturali, Politiche Giovanili e Pari Opportunita' 

 

 

 

OGGETTO:  

Q3 - Realizzazione evento in occasione del "Mese della Donna" 

 

 

 

 
LA RESPONSABILE P.O. 

EVENTI CULTURALI, POLITICHE GIOVANILI E PARI OPPORTUNITA’ 

 

 

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 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 e Politiche Giovanili della Direzione Cultura e Sport ha delegato le funzioni alla 

P.O. Eventi Culturali, Politiche giovanili e Pari Opportunità; 

 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; 
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 la necessità di armonizzare le proposte culturali centrali e decentrate della città, con l’obiettivo 

primario della crescita culturale dei cittadini;  

 

CONSIDERATO la volontà espressa dal Collegio di Presidenza del Quartiere 3 del 1/02/2018 di celebrare 

la Festa della Donna nel mese di marzo 2018 con un’iniziativa musicale che abbia come protagoniste le 

donne; 

 

PRESO ATTO della proposta (prot. 64084 del 23/2/2018 - allegata al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale) dell’Accademia Musicale di Firenze, scuola di musica fondata nel 2002 con sede a Firenze Via 

Adriani 27, di realizzare una performance di musica, letteratura e arte coerente con la celebrazione del mese 

di marzo dedicato alla donna, con un concerto di un duo di artiste che suoneranno brani per arpa e flauto e 

con letture di brani di poeti e scrittori del ‘900, preceduto dalla presentazione storico-artistica della sala 

capitolare del Paradiso degli Alberti, in via del Paradiso 90 a Firenze, dove avverrà l’evento il 17 marzo 

2018 – al costo di euro 800,00 (IVA al 22% esclusa); 

 

VALUTATO che la proposta suddetta risponde positivamente all’indicazione dettata dal Collegio di 

Presidenza, per adeguatezza del contenuto e per la comprovata esperienza della citata Accademia, in 

possesso della necessaria esperienza e competenza nel realizzare l’iniziativa musicale di cui trattasi; 

 

DATO ATTO della congruità dell’offerta economica in relazione al servizio richiesto;  

 

RITENUTO quindi opportuno accogliere la proposta pervenuta da parte dell’Accademia Musicale di 

Firenze e procedere all’assunzione dei necessari impegni;   

 

DATO ATTO che le iniziative comportano una spesa che rientra negli affidamenti di beni e servizi sotto i 

1.000,00 euro (esclusa IVA) e che quindi non ricade 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 che il responsabile del procedimento della presente procedura è la sottoscritta,  Angela 

Catalano, P.O. Eventi Culturali, Politiche Giovanili e Pari Opportunità della Direzione Cultura e Sport del 

Comune di Firenze, che dichiara l’esclusione del conflitto di interessi in relazione all’oggetto degli 

affidamenti; 

 

VISTI gli artt. 151, comma 4 e 183 del D.Lgs. 267/2000; 

 

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

 

VISTO l’art. 13 comma del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016 e l’art. 1 co. 450 della L. 296/2006; 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in premessa,  
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1. di dare seguito alle indicazioni del Collegio di Presidenza del Quartiere 3 del 1/02/2018 di realizzare  

un concerto per celebrare la Festa della Donna nel mese di marzo, accogliendo la proposta 

dell’Accademia Musicale di Firenze;  

  

2. di affidare all’Accademia Musicale di Firenze con sede in Firenze, Via Adriani 27 - C.F./P.IVA 

03931440485 – l’organizzazione di una performance di musica, letteratura e arte in occasione del 

mese di marzo dedicato alla donna, nella sala capitolare del Paradiso degli Alberti il giorno 17 marzo 

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 € 976,00 (IVA 22% inclusa) a favore dell’Accademia 

Musicale di Firenze (C.B. 3866 – CIG Z262286572) sul Bilancio Finanziario 2018-2020, annualità 

2018 - Cap. 10938 “Prestazioni di servizi per il decentramento culturale – Quartieri”; 

 

4. di dare atto che il responsabile del procedimento è la sottoscritta,  Angela Catalano, responsabile 

P.O. Eventi Culturali, Politiche Giovanili e Pari Opportunità della Direzione Cultura e Sport del 

Comune di Firenze e che non sussistono situazioni di conflitto di interesse fra la sottoscritta e la 

citata associazione. 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- OFFERTA ACCADEMIA MUSICALE DI FIRENZE 

 

 

Firenze, lì 13/03/2018 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Angela Maria Catalano 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 10938 0 18/003251 00 976 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 13/03/2018 Responsabile Ragioneria 

 Alessandro Innocenti 
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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. 

 

 
 

 
 


