PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
Numero: 2019/DD/05794
Del: 01/08/2019
Esecutivo da: 01/08/2019
Proponente: Direzione Cultura e Sport,Posizione Organizzativa (P.O.)
Eventi culturali, Politiche Giovanili e Pari Opportunita'

OGGETTO:
Q.2 Laboratorio di costruzione di Rificolone a cura dell' Associazione La Mensola

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;
Dato atto che:
nei criteri sopraddetti emerge quello prioritario dell’armonizzazione delle proposte culturali
centrali e decentrate della città con l’obiettivo primario della crescita culturale dei cittadini;
le iniziative culturali promosse devono valorizzare gli spazi del proprio territorio ed offrire agli
abitanti occasioni formative e socializzanti;
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Considerato che sabato 7 settembre 2019, a Ponte a Mensola, si svolge la 29° Festa della Rificolona e del
Fantoccio, realizzata ed organizzata dalla storica Associazione La Mensola, che richiama un nutrito numero
di bambini e adulti;
Preso atto che l’Associazione La Mensola in occasione della Festa della Rificolona e del Fantoccio, ha
manifestato anche per quest’anno la consueta disponibilità, inviando apposita comunicazione assunta al prot.
al. n. 232053/2019, per la realizzazione di un Laboratorio per la costruzione di rificolone che si svolgerà in
tre giorni, nel rispetto della tradizione popolare fiorentina, per la cui organizzazione prevede un importo
complessivo di €1.000,00 (fuori campo IVA ai sensi dell’art. 4 comma 4 DPR 633/72), cifra comprensiva dei
materiali e delle attrezzature necessarie;
Dato atto della decisione del Collegio di Presidenza del Quartiere 2, nella seduta del 23 luglio 2019;
Dato atto della congruità della spesa in ordine alla totale prestazione del servizio che verrà reso;
Ritenuto pertanto opportuno affidare l’organizzazione del Laboratorio per la costruzione delle Rificolone
all’Associazione La Mensola per i giorni 3-4-5 settembre;
Dato atto che l’attività suddetta 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);
Dato 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;

Dato 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. 13 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

DETERMINA
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1. di affidare l’organizzazione e la realizzazione del Laboratorio della Rificolona i giorni 3-4-5
settembre 2019, all’ Associazione La Mensola, (Cod. Ben. 7119), per un importo complessivo di €
1.000,00, fuori campo IVA ai sensi dell’art. 4 comma 4 DPR 633/72 - Codice CIG Z202961765 ;
2. di impegnare la somma complessiva di € 1.000,00 sul cap. 10938 del Bilancio corrente –
“Prestazioni di servizi per il decentramento culturale – Quartieri”, che presenta la necessaria
disponibilità;
3. 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”;
4. 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
- LABORATORIO DI COSTRUZIONE DELLE RIFICOLONE
Firenze, lì 01/08/2019

N° Capitolo
1)

10938

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Angela Maria Catalano

Articolo

Impegno/Accertamento

SubImpegno/Sub Importo
Accertamento

0

19/006781

00

1000

Visto di regolarità contabile
Firenze, lì 01/08/2019
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Sottoscritta digitalmente da
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.
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