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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 
 

Numero: 2015/DD/06448 
 Del: 11/09/2015 
 Esecutivo da: 11/09/2015 
 Proponente: Direzione Cultura e Sport,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Amministrativo - Contabile Sport 

 
 
 
OGGETTO:  
Ritiro "Avviso di ricerca di sponsor per attività di iniziative del Comune di Firenze consiglio di 
Quartiere 4 - commissione sport biennio 2015-2016" e approvazione di un nuovo Bando "Avviso di 
ricerca di sponsor per attività di iniziative del Comune di Firenze Consiglio di Quartiere 4 - 
commissione sport biennio 2015-2016" 
 
 
 
 

 
LA DIRIGENTE SERVIZIO SPORT 

 
 
Premesso che: 
 
- con Delibera del Consiglio comunale n. 24/127 del 30/03/2015 è stato approvato il Bilancio annuale di 
previsione 2015, il Bilancio pluriennale 2015 - 2017, il Bilancio armonizzato 2015-2017, il Piano Triennale 
degli Investimenti, il Programma triennale lavori pubblici, la relazione revisionale e programmatica e piano 
delle alienazioni e valorizzazioni di cui all’art.58 D.L.112/2008; 
-con Delibera con Delibera della Giunta comunale n. 259 del 10/07/2015  è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione per l’anno 2015; 
  
- la Relazione revisionale e programmatica 2015-2017, allegata al Bilancio di previsione 2015, prevede 
quale obiettivo rilevante per l’attuazione del programma 09RPP- Lo Sport come diritto di cittadinanza in 
capo alla Direzione Cultura e Sport – Servizio Sport, di migliorare la qualità della vita attraverso lo sport; 
 
Premesso altresì che: 
- l’ Amministrazione comunale attraverso il Consiglio di Quartiere 4 -   Commissione Sport, intende 
organizzare attività ed iniziative per l’attuazione di tale obiettivo promuovendo all’interno del territorio del 
Quartiere 4 lo sport e tutte le attività ad esso legate,  finalizzate all’integrazione e alla socializzazione fra tutti 
i soggetti a cui queste attività saranno di volta in volta rivolte, a prescindere dalla condizione sociale, di 
salute e di etnia; 
 
-la  programmazione di eventi, iniziative, manifestazioni, incontri e dibattiti interesserà l’anno 2015 e  2016; 
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Preso atto del verbale della Commissione Sport  del Q. 4 del 7 aprile 2015  in cui si evidenzia la necessità di 
aprire un bando pubblico per reperire eventuali sponsor  dando mandato agli uffici competenti di avviare le 
pratiche necessarie; 
 
Valutata pertanto l’opportunità di sperimentare, quale ulteriore fonte di finanziamento per 
l’Amministrazione Comunale, la ricerca di sponsor al fine di assicurare una migliore qualità dei servizi per la 
realizzazione degli eventi/manifestazioni/iniziative legate allo sport, da svolgersi nel territorio del Quartiere 
4, e, al contempo un contenimento della  spesa pubblica; 
 
Dato atto che le iniziative ad oggi in programma sono quelle descritte nell’allegato A che forma parte 
integrante della presente determinazione e che potranno essere arricchite secondo gli sviluppi organizzativi 
delle stesse; 
 
Valutato che le spese da sostenere per dette iniziative ed attività sono suscettibili di sponsorizzazione 
finanziaria e/o tecnica, ai sensi delle normative citate e che è, pertanto, possibile individuare per esse uno o 
più sponsor; 
 
Ritenuto necessario, ai fini della normativa citata ed in particolare dei principi contenuti nell’art.18 del 
Regolamento generale per l’attività contrattuale, esperire una procedura ad evidenza pubblica per  
l’individuazione del/i contraenti di sponsorizzazione,  mediante pubblicazione all’Albo pretorio e nella Rete 
civica del Comune di Firenze di Avviso predisposto, che si allega al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale; 
 
Valutata l’opportunità di modificare il punto.8 ( Sponsorizzazioni Escluse ) del “Avviso Pubblico per 
manifestazione di interesse alla sponsorizzazione di eventi e manifestazioni sportive organizzate dal Comune 
di Firenze-Consiglio di Quartiere 4/ Commissione sport  per il biennio 2015-2016”, in particolare,  la parte 
qui descritta: …….non saranno inoltre prese in esame e non saranno considerate ammissibili le proposte di 
sponsorizzazione di valore inferiore a € 500.00 ..; 
 
Rilevata pertanto la necessità di ritirare dall’Albo Pretorio l’Avviso pubblico in questione e, sopra 
menzionato; 
 
 Ritenuto opportuno di approvare contestualmente, un nuovo “Avviso Pubblico per manifestazione di 
interesse alla sponsorizzazione di eventi e manifestazioni sportive organizzate dal Comune di Firenze-
Consiglio di Quartiere 4/ Commissione sport  per il biennio 2015-2016”  con le modifiche apportate al 
punto.8, riguardanti l’eliminazione della parte sopra citata; 
 
 
Visti: 

- l’art. 43 della L.449/1997; 
- l’art.119 del D.lgs 267/2000; 
- l’art.18  del vigente Regolamento generale per l’attività contrattuale del Comune di Firenze; 
- lo Statuto del Comune di Firenze; 
- il vigente Regolamento comunale di Contabilità; 
- l’art.23 Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 
 

 
Dato atto  che chi sottoscrive il presente atto non incorre in alcun conflitto di interessi nel relativo 
procedimento, ai sensi dell’art. 6bis della legge n. 241/1990; 
 
Considerato che la sottoscritta Elena Toppino Dirigente del Servizio Sport – Direzione Cultura e Sport è il  
Responsabile unico del procedimento. 
 

 
DETERMINA  
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per i motivi espressi in narrativa: 
 
1) di avviare ai sensi della normativa citata, il procedimento di individuazione di uno o più sponsor   per le 
iniziative di promozione dello sport, in programma per il 2015- 2016 nel territorio del Quartiere 4; 
 
2) di ritirare dall’ albo pretorio l’“Avviso Pubblico per manifestazione di interesse alla sponsorizzazione di 
eventi e manifestazioni sportive organizzate dal Comune di Firenze-Consiglio di Quartiere 4/ Commissione 
sport  per il biennio 2015-2016”, per le modifiche da apportare al punto.8 ( Sponsorizzazioni Escluse )  nella 
parte qui descritta: …….non saranno inoltre prese in esame e non saranno considerate ammissibili le 
proposte di sponsorizzazione di valore inferiore a € 500.00; 
 
3) di approvare contestualmente,ai fini di cui al punto 1) il nuovo, allegato “Avviso Pubblico per 
manifestazione di interesse alla sponsorizzazione di eventi e manifestazioni sportive organizzate dal Comune 
di Firenze-Consiglio di Quartiere 4/ Commissione sport  per il biennio 2015-2016” con le modifiche al 
punto 8 apportate,e riguardanti l’eliminazione della  parte gia descritta al punto 2) della Determina; 
 
4) di ritenere valide le schede  inerenti all’oggetto, natura, costi stimati e durata dell’iniziativa/ attività 
sponsorizzabili (allegato A) 
  
5) di pubblicare all’Albo pretorio e nella Rete civica del Comune di Firenze il citato avviso e relativi allegati; 
 
6) di rinviare a successivi  provvedimenti gli eventuali accertamenti d’entrata relativi alle sponsorizzazioni 
oggetto del presente atto, nonché gli atti degli eventuali impegni conseguenti per la realizzazione delle 
iniziative e attività sponsorizzate.  
 
 
 

 
 
 
 
ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- AVVISO 
- EVENTI 
 
 
Firenze, lì 11/09/2015 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Elena Toppino 
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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 4 pagine, è conforme all’originale documento informatico, 
sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze. 
 
Firenze, il 11/09/2015 
 
 
 


