PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2016/DD/02653
Del: 18/04/2016
Esecutivo da: 18/04/2016
Proponente: Direzione Cultura e Sport,Servizio Musei Comunali ed Attività
Culturali

OGGETTO:
Avviso pubblico per manifestazione di interesse alla sponsorizzazione di eventi inclusi nella
rassegna " Estate Fiorentina 2016".

IL DIRETTORE

Premesso che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.18 del 23.03.2016 avente ad oggetto Approvazione
bilancio finanziario, nota integrativa al bilancio e bilancio triennale investimenti 2016/2018 è stato
approvato il Bilancio dell’Ente;
- con delibera di Giunta Comunale n. 259/352 del 10/07/2015, immediatamente eseguibile, è stato
approvato il Piano esecutivo di gestione 2015;
Premesso altresì che:
- con Deliberazione n 44 del 24.02.2016 la Giunta comunale ha dato incarico di avviare una
procedura di evidenza pubblica al fine di selezionare soggetti per la realizzazione di eventi,
manifestazioni e progetti in linea con gli indirizzi dell’Amministrazione comunale per animare la
rassegna Estate Fiorentina 2016 nell’ottica del principio di sussidiarietà e del ruolo di enabler di
iniziative culturali ricoperto dal Comune;
- l’Amministrazione Comunale intende realizzare la predetta rassegna, che rappresenta una grande
opportunità per la promozione della città di Firenze in Italia ed all’estero, nonché per la
valorizzazione delle realtà culturali presenti sul territorio in virtù di una pluralità di eventi a carattere
culturale, artistico, di spettacolo e di intrattenimento che si andranno a realizzare;
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Visto l’art. 43 della L. n. 449 del 27 dicembre 1997 che consente alle pubbliche amministrazioni di stipulare
contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati al fine di favorire l’innovazione
dell’organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie nonché una migliore qualità dei
servizi prestati;
Constatato che la possibilità di stipulare contratti di sponsorizzazione è, altresì, prevista per gli enti locali
dall’art. 119 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ai sensi del quale, in applicazione dell'articolo 43 sopra
citato, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali
indicati nel testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché
convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi;
Preso atto della Delibera di Giunta Comunale n. 204 del 14.07.2014 in materia di “Sponsorizzazione di
interventi su beni culturali. Indirizzi e criteri di affidamento”;
Considerato che, per l’organizzazione e l’ottimale svolgimento delle manifestazioni ed eventi suddetti,
occorre un forte impegno da parte dell’Amministrazione Comunale, la quale ha valutato l’opportunità di
ricercare sponsor, quale ulteriore fonte di finanziamento per assicurare una migliore qualità della predetta
rassegna e, al contempo, un contenimento della spesa pubblica, in linea con la norma sopracitata;
Considerato che le spese da sostenere per le iniziative ed attività della rassegna Estate Fiorentina 2016 sono
suscettibili di sponsorizzazione finanziaria e/o tecnica, ai sensi della normativa citata;
Preso atto della necessità di procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico per manifestazione di
interesse alla sponsorizzazione di eventi inclusi nella rassegna “Estate Fiorentina 2016”,

Considerato necessario, ai fini del rispetto della normativa sopra citata ed in particolare dei principi di
trasparenza, concorrenza, pubblicità, imparzialità, efficacia, economicità e proporzionalità di cui all’ art. 18
del Regolamento generale per l’attività contrattuale, esperire una procedura ad evidenza pubblica per
l’individuazione del/i contraente/i dei contratti di sponsorizzazione, mediante pubblicazione all’Albo pretorio
e nella Rete civica del Comune di Firenze di Avviso, che si allega al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;
Ritenuto indicare Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Gabriella Farsi, Direttore della Direzione
Cultura e Sport;
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;

Visti i seguenti Decreti Sindacali:
•
•

n. 39 del 16/12/2014 di attribuzione alla Dott.ssa Gabriella Farsi dell’incarico di Direttore della
Direzione Cultura e Sport sino alla scadenza del mandato amministrativo;
n. 19 del 8/04/2016 di attribuzione alla suddetta Dott.ssa Gabriella Farsi dell’incarico ad interim
delle funzioni di Dirigente del Servizio Musei Comunali e Attività Culturali;

Visti altresì:
•
•
•
•

la L.n. 241/90 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 5 (in tema di responsabile del procedimento) e 6
bis (in tema di conflitto d’interessi);
il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, ed in particolare l’art. 23;
l'art. 107 e 119 del D.lgs. n. 267/2000;
l'art. 58 dello Statuto Comunale;
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DETERMINA

1. di avviare, ai sensi della normativa citata, il procedimento di individuazione degli sponsor
per le iniziative della Rassegna Estate Fiorentina 2016;
2. di approvare, ai fini di cui al punto 1. l’ “Avviso Pubblico per manifestazione di interesse
alla sponsorizzazione di eventi inclusi nella rassegna Estate Fiorentina 2016”, allegato
quale parte integrante del presente atto, unitamente all’allegato A (scheda descrittiva delle
attività sponsorizzabili) e all’allegato B (offerta di sponsorizzazione per iniziative della
Rassegna Estate Fiorentina 2016 - Direzione Cultura e Sport);
3. di pubblicare all’Albo pretorio e nella Rete civica del Comune di Firenze il citato Avviso
con i relativi allegati;
4. di rinviare a successivi provvedimenti gli 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;
5. di indicare quale Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Gabriella Farsi – . Direttore
della Direzione Cultura e Sport;
6. di dare atto che il presente atto è oggetto di pubblicazione sul sito internet dell’ente ai sensi
del D. Lgs. 33/2013;
7. di dare atto del rispetto di quanto previsto dal D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 in materia di
"Codice di comportamento dei dipendenti pubblici".

ALLEGATI INTEGRANTI
- ALLEGATO A SCHEDA DESCRIZIONE EVENTI
- ALLEGATO B
- AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA
SPONSORIZZAZIONE DI EVENTI INCLUSI NELLA RASSEGNA ESTATE
FIORENTINA 2016

Firenze, lì 18/04/2016
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Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Gabriella Farsi
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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 18/04/2016
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