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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 
 

Numero: 2013/DD/08110 
 Del: 30/09/2013 
 Esecutivo da: 30/09/2013 
 Proponente: Direzione Cultura Turismo e Sport,Servizio Biblioteche, 
Archivi, Eventi 

 
 
 
OGGETTO:  
APPROVAZIONE AVVISO ex art. 12 legge 241 1990  per lla concessione gratuita di spazi ed aree 
della città a favore iniziative musicali per la festa di Capodanno 2014 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE  
 
 
Considerato che l’Amministrazione Comunale, come riportato nella RPP, sopra citato, intende realizzare per 
la notte tra il 31 dicembre 2013 ed il 1° gennaio 2014, per festeggiare l’arrivo del nuovo anno, concerti in 
quattro piazze di particolare prestigio e significato offrendo al contempo ai cittadini spettacoli di alta qualità 
artistica 
 
Preso atto che l’Amministrazione Comunale ha intenzione di realizzare, nel corso dell’anno, di una serie di 
iniziative culturali e di spettacolo, tra le quali - nella notte tra il 31 dicembre 2013 e il 1° gennaio 2014 - 
l’evento Capodanno 2014, applicando alle stesse  tutte le misure di maggior favore previste per le attività 
direttamente promosse dal Comune, incluse quelle previste dall’art. 4 lettera gg) del “regolamento comunale 
per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche”; 
 
Visto l’Avviso allegato con il quale si intende ricercare un soggetto per concedere, sfruttando l’agevolazione 
sopra citata,  le quattro piazze , individuate nelle oramai tradizionali location di Piazza Stazione, Piazza 
Annigoni, Piazza Repubblica, Piazza SS.ma Annunziata, Piazza Signoria, nelle quali realizzare i concerti e 
nella quale si esplicita le linee guida dell’evento. 
 
Rilevato che non occorra in questa fase il parere di contabilità in quanto l’avviso agisce al fine di individuare 
una progettualità da sottoppre successivamente alla manifestazione di interesse dell’Amministrazione così 
come previsto dall’art. 4 lettera gg) del regolamento COSAP in vigore; 
 
Ritenuto opportuno, al fine di selezionare la proposta per i concerti, divulgare tramite rete civica e albo 
pretorio un avviso pubblico, integrato da relativa modulistica, a presentare offerte per l’occupazione delle 
sopracitate piazze;  
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Visto il testo del predetto avviso pubblico e la relativa modulistica allegata al presente atto, come parte 
integrante del presente provvedimento; 
 
Preso atto che i progetti presentati, previa istruttoria per la loro ammissibilità, saranno esaminati e valutati da 
una Commissione di selezione nominata con successivo provvedimento;  
 

     Visti: 
l’Art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze 
gli Artt. 13  e 14  del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi 
l’Art. 179 del D.lgs 267 del 18.8.2000 
l’Art. 183 del D.lgs. 267 del 18.8.2000 
l’Art. 12 della legge 241/1990 
l’Art. 4 lettera GG) del vigente regolamento comunale per l’applicazione del canone di occupazione di suolo 
pubblico 

 
DETERMINA 

per i motivi espressi in narrativa di: 
 
1) approvare e divulgare l’avviso pubblico e gli allegati  per la presentazione di offerte per la realizzazione 
dell’iniziativa “Capodanno 2014” allegato alla presente determinazione sulla rete civica e presso l’albo 
pretorio on line del Comune di Firenze; 

 
2) dare atto che con successiva determinazione dirigenziale si provvederà a nominare la Commissione di 
selezione per la valutazione dei progetti che perverranno a seguito dell’avviso a presentare le offerte; 
 
3) di predisporre successivamente idonei atti gestionali di approvazione del progetto individuato al fine di 
rendere esecutive le agevolazioni fiscali indicate nell’avviso; 
 
4) di dare atto che RUP del presente procedimento è la sottoscritta dott.ssa Luana Nencioni, Dirigente del 
Servizio Archivio, Biblioteche ed Attività Culturali. 
 
 
 
 
ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- MODULO D 
- MODULO B 
- MODULA A - ISTANZA IN BOLLO 
- TESTO AVVISO 
- MODULO C 
 
 
Firenze, lì 30/09/2013 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Luana Nencioni 
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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. 
 
Si attesta che la presente copia di n 3 pagine, è conforme all’originale documento informatico, 
sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze. 
 
Firenze, il 01/10/2013 
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