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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2011/DD/09560 
 Del: --- 
 Esecutivo da:  
 Proponente: Direzione Cultura Turismo e Sport,Servizio Promozione 
Economica e Turistica 

 
 
 
OGGETTO:  
Approvazione di avviso pubblico per la ricerca di sponsor per la messa a disposizione di doni di 
rappresentanza in occasione dell'UCLG World Council & Executive Bureau Meetings che si terrà a 
Firenze dal 9 all’11 Dicembre 2011. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
- Premesso che l’Amministrazione Comunale, con l’obiettivo di promuovere il ruolo internazionale di 
Firenze, ha presentato la propria candidatura per ospitare i lavori del World Council 2011 dell’UCLG 
(United Cities and Local Government); 
 
- Che al termine di un severo percorso selettivo, la città di Firenze è stata scelta durante l'Assemblea 
Mondiale dell’Organizzazione tenutasi a Città del Messico nel novembre 2010 come sede dei lavori del 
World Council 2011 dell’UCLG; 
 
- Considerato che l'evento, che avrà luogo nel mese di dicembre, dal 9 all’11, vedrà oltre 400 sindaci e altri 
rappresentanti istituzionali di città di tutto il mondo confrontarsi in tavoli di lavoro tematici relativi alla 
“Città del terzo millennio quale luogo di sviluppo sostenibile”; 
 
- Ritenuto opportuno accompagnare il saluto di benvenuto istituzionale del Comune di Firenze con doni di 
rappresentanza a Sindaci, Amministratori e autorità istituzionali provenienti dalle diverse aree geografiche 
del mondo partecipanti  al prossimo World Council 2011 dell’UCLG, sopra richiamato; 
 
- Ritenuto altresì di voler omaggiare le suddette rappresentanze estere con accessori moda, articoli di micro 
pelletteria e di artigianato artistico fiorentino, che identifichino e valorizzino l’artigianato e il saper fare delle 
aziende fiorentine e toscane; 
 
- Considerato che per l’organizzazione e il migliore svolgimento del Congresso l’Amministrazione 
Comunale intende avvalersi del ricorso a sponsorizzazioni per l’acquisizione dei suddetti doni; 
 
Ai sensi di quanto disposto: 
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• dall’art.43 della Legge 27 dicembre 1997, n.449 “Misure per la stabilizzazione della finanza 
pubblica”; 
• dall’art.28, comma 2 bis della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 “ Misure di finanza pubblica per la 
stabilizzazione e lo sviluppo”; 
• dall’art.119 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali”; 
• dall’art. 26 del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche e integrazioni; 
 
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 34/229 del 20 giugno 2011, immediatamente esecutiva, con la 
quale sono stati approvati il bilancio di previsione 2011, il bilancio pluriennale 2011-2013 e la relazione 
previsionale e programmatica; 
 
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 360 del 31 agosto 2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 
stato approvato il PEG 2011; 
 

DETERMINA 
 
Per i motivi espressi in narrativa: 
 
1) - Di approvare l’avviso pubblico per la ricerca di sponsor per la messa a disposizione di doni di 
rappresentanza in occasione del prossimo UCLG World Council & Executive Bureau Meetings che si terrà a 
Firenze dal 9 all’11 Dicembre 2011 allegato come parte integrante del presente atto; 
 
2) - Di provvedere alla pubblicazione sull’Albo Pretorio di questa Amministrazione del Bando in questione e 
dei relativi allegati. 
 
 
ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- MODULO PRESENTAZIONE PROPOSTA 
- DISCIPLINARE - ALLEGATO A 
- AVVISO PUBBLICO PER RICERCA DI SPONSOR 
 
 
Firenze, lì --- Sottoscritta digitalmente da 
 Responsabile Proponente 
 --- 
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