
IL  DIRIGENTE 
 

Premesso che: 
 

• con Deliberazione  del C.C. 34/229 del 20.06.2011 con la quale  è stato approvato il 
Bilancio di Previsione 2011, quello pluriennale 2011/2013 e la Relazione 
Previsionale e Programmatica; 

 
• con Deliberazione di Giunta n. 360 del 31.08.2011 è stato approvato il P.E.G per 

l’anno 2011 che autorizza i dirigenti competenti ad adottare gli atti di gestione 
finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione dei propri programmi nei 
limiti degli stanziamenti di bilancio; 

 
• con Deliberazione della Giunta comunale n. 588/892 del 29.12.2011 con la quale sono 

state assegnate le risorse finanziarie ai Responsabili dei servizi, per il periodo relativo 
all’esercizio provvisorio 2012; 

 
Valutata l’elevata spendibilità di Firenze sia in ambito nazionale che internazionale ed il 
conseguente potenziale interesse dei soggetti privati a partecipare al finanziamento, a titolo 
di sponsorizzazione, di manifestazioni ed eventi in città, per il ritorno in termini di 
immagine grazie alla possibilità di associare i rispettivi loghi/marchi/nomi su tutti i 
materiali di comunicazione relativi agli eventi/manifestazioni sponsorizzati, in qualsiasi 
modo divulgati; 
 
Considerato che è interesse dell’Amministrazione individuare possibili fonti di 
finanziamento esterne (sponsor) per manifestazioni, attività ed eventi in campo artistico, 
culturale e di spettacolo da svolgersi in luoghi qualificati della città, al fine di favorire una 
migliore qualità dei servizi consentendo contestualmente un contenimento della spesa 
pubblica; 
 
Valutato conseguentemente di predisporre uno schema di avviso pubblico al fine di 
raccogliere le eventuali manifestazioni di interesse  e l’ammontare dell’offerta economica – 
IVA esclusa - al fine di rendere omogenee e comparabili le offerte di partecipazione al 
finanziamento a titolo di sponsorizzazione della manifestazione del Calcio Storico 
Fiorentino denominata “Torneo di San Giovanni 2012” che si svolgerà in Piazza Santa 
Croce nei giorni 16, 17 e 24 giugno 2012; 
 
Ritenuto quindi di considerare parte integrante e sostanziale del presente atto l’allegato 
testo di Avviso pubblico per manifestazioni di interesse per sponsorizzazione della 
manifestazione del Calcio Storico Fiorentino “Torneo di San Giovanni 2012”  e di 
procedere alla divulgazione dello stesso tramite pubblicazione all’albo pretorio del 
Comune, sulla rete civica e presso gli uffici U.R.P. del Comune di Firenze;  
 
Visti gli artt. 151 e 183 del D.lgs n.267/2000; 
Visti l’artt. 58 e 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze; 
Visti l’art.23 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento 



 
DETERMINA 

 
Per le ragioni espresse in narrativa: 
di procedere a divulgare l’Avviso pubblico per manifestazioni di interesse per 
sponsorizzazione della manifestazione del Calcio Storico Fiorentino “Torneo di San 
Giovanni 2012” , allegato al presente atto, come parte integrante e sostanziale dello stesso, 
tramite pubblicazione all’albo pretorio del Comune, sulla rete civica e presso gli uffici 
U.R.P. del Comune di Firenze. 
 

 
 
 
 


