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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2017/DD/02448 

 Del: 08/05/2017 

 Esecutivo da: 08/05/2017 

 Proponente: Direzione Cultura e Sport,Posizione Organizzativa (P.O.) 

Attivita' Culturali 

 

 

 

OGGETTO:  

Q.2 - Approvazione verbali contributi anno 2017 e relativia assunzione impegni economici 

 

 

 

 
 

LA RESPONSABILE P.O. 

 

 

PREMESSO CHE: 

 

· con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2017/C/00011, esecutiva a  termini di legge, sono 

stati approvati i Documenti di programmazione 2017-2019: approvazione note di aggiornamento 

al Dup -  Bilancio finanziario per gli esercizi 2017-2019 -  la nota integrativa al bilancio ed il 

piano triennale investimenti 2017-2019; 

· con deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 22.02.2017 è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione 2017-2019;   

· con DD n. 22291  del 21/12/2015 il Direttore della Direzione Cultura e Sport ha assegnato la 

P.O. Attività Culturali; 

· con DD n. 2678/2016 il Direttore della Direzione Cultura e Sport ha delegato le funzioni alla 

P.O. Attività Culturali; 

· con Delibera n. 12  del 6/02/2017  il Consiglio Comunale ha approvato i nuovi criteri direttivi 

per le funzioni delegate e gli indirizzi programmatici per i servizi di base ai Consigli di 

Quartiere; 

 

Considerato che l’Amministrazione Comunale nell’ambito dei propri programmi ha l’obiettivo di sostenere e 

valorizzare le attività delle istituzioni, enti, fondazioni e associazioni culturali che operano sul territorio nel 

campo storico, artistico, dello spettacolo e della conservazione dei patrimoni culturali riconoscendo a tali 

soggetti un ruolo di collaborazione nell’attività di sviluppo e promozione culturale della cittadinanza;  

 

RICHIAMATI: 
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· il Regolamento per la concessione di contributi e benefici economici a Enti pubblici e privati, 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.1953 del 5/071991e modificato con 

deliberazione n.156 del del 01/03/1995 e n. 1841 del 09/07/1996;  

 

· la Delibera del Consiglio di Quartiere 2 n. 20032 del 22/10/2008 avente ad oggetto: Criteri ed 

indirizzi per l’erogazione dei contributi” nei quali si stabilisce che nella valutazione delle 

proposte/progetti, alla determinazione dei soggetti beneficiari e delle somme da erogare dovrà 

essere valutata favorevolmente la maggiore aderenza ai seguenti elementi fra cui: 

a. il legame con il territorio e la società del Quartiere 2 

b. la continuità nel tempo 

c. le esperienze precedenti e la professionalità comprovata  

 

· la Delibera del Consiglio di Quartiere 2 n. 20017/2016 avente ad oggetto: “Approvazione linee 

programmatiche delle commissioni consiliari”  dove , per quanto concerne la parte “Servizi 

Culturali”, si evidenziano come criteri di orientamento operativo  la rivitalizzazione dei beni, della 

storia e delle realtà del territorio e la valorizzazione del tessuto associativo presente in grado di 

esprimere contenuti e proposte di qualità;  

· la Determinazione dirigenziale n. 7898 del 09/11/2016 con la quale si approva l’Avviso per 

concessione contributi ad Associazioni per attività culturali nel Quartiere 2 – anno 2017; 

· la Determinazione dirigenziale n. 550 del 27.01.2017 con la quale viene nominata apposita 

commissione per la valutazione delle proposte pervenute e la ripartizione dei finanziamenti così 

composta: 

· Silvia Penna,  Dirigente del Servizio Musei Comunali e Attività Culturali - Direzione 

Cultura e Sport, in qualità di Presidente;   

· Vanessa Giovannini,  Responsabile P.O. Attività Istituzionale Quartiere 2,  in qualità di 

membro;  

· Michele Rossi, Istruttore Direttivo Amministrativo della Direzione Cultura e Sport, in 

qualità di membro; 

 

· Manuela Casi, Istruttore Direttivo Culturale della Direzione Cultura e Sport  in qualità di 

segretaria e verbalizzante; 

 

Preso atto che entro il 30.11.2016, termine fissato dal Regolamento sui contributi sopra richiamato, sono 

pervenute e debitamente protocollate n.17 istanze di contributo dai seguenti soggetti: 

 

  

1. ACCADEMIA VITTORIO ALFIERI 

2. RIVE GAUCHE ARTECINEMA 

3. GRUPPO DONATELLO FIRENZE 

4. I SOGNAMBULI 

5. L’HOMME ARME’ 

6. LA MENSOLA ONLUS 

7. AKROPOLIS 

8. CORO E ORCHESTRA DESIDERIO DA SETTIGNANO 

9. EVENTI 

10. MAL D’ESTRO 

11. ISTITUTO SALESIANO DELL’IMMACOLATA  

12. AICS 

13. EX FILA 

14. CONTEMPORARY 

15. APHRODITE 

16. CIRCO TASCABILE ASD 

17. CENTRO CULTURALE DI TEATRO  
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PRESO ATTO dei verbali di valutazione della Commissione, riunitasi in data 27 e 28 febbraio 2017 sulle 

istanze di contributo per la realizzazione di attività culturali nel Quartiere 2 , allegati quali parti integranti del 

presente provvedimento e della seguente ripartizione operata: 

 

Centro Culturale di Teatro ONLUS   2.112,00 

I Sognambuli 2.059,00 

Coro e Orchestra Desiderio da Settignano 1952,00 

Rive Gauche  1.952,00 

Gruppo Donatello  1.925,00 

 

DATO ATTO che tutti i componenti della Commissione hanno prodotto le dichiarazioni di non sussistenza, 

nei confronti dei richiedenti, di cause di incompatibilità/inconferibilità, dichiarazioni conservate agli atti  

dell’ufficio;  

 

DATO ATTO del rispetto delle disposizioni contenute all’art. 12 della Legge 241/1990;   

 

VISTI: 

· l’art. 13 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;  

· l'art. 81 e l’art.58  dello Statuto del Comune di Firenze; 

· gli artt. 107, 110 del D. Lgs 267/00; 

· il D.P.R. n.62 del 16.04.2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;  

· l’art.183 del D.lgs 267/2000 

  

 

DETERMINA 

 

Per i motivi esposti in narrativa e qui integralmente richiamati: 

 

1) di dare atto dei verbali delle sedute della Commissione per la valutazione delle domande di contributo per 

le attività culturali del Quartiere 2, allegati integrante al presente provvedimento, che si esprime assegnando 

le seguenti ripartizioni economiche:  

  

Centro Culturale di Teatro ONLUS   2.112,00 

I Sognambuli 2.059,00 

Coro e Orchestra Desiderio da Settignano 1952,00 

Rive Gauche  1.952,00 

Gruppo Donatello  1.925,00 

 

2) di impegnare, conseguentemente, la somma complessiva di €10.000,00 quale contributo alle sottoelencate 

associazioni, a parziale copertura delle spese indicate per la realizzazione dei programmi e dei progetti 

presentati: 

 

  

Centro Culturale di Teatro ONLUS - Via della Pergola 36,  Firenze- C.B.5275  € 2.112,00 

I Sognambuli -Via Q. Sella 100,  Firenze – C. B. 7618 € 2.059,00 

Coro e Orchestra Desiderio da Settignano- via di San Romano, 56 – C.B. 28233 € 1.952,00 

Rive Gauche- Via Castelfidardo 33,  Firenze- C.B. 50287 € 1.952,00 

Gruppo Donatello - Via degli Artisti 2b,  Firenze-  C. B. 4212 € 1.925,00 

 

3) di imputare la somma complessiva € 10.000,00 sul cap. 11475 "Contributi per attività culturali" del 

Bilancio 2017 che presenta la necessaria copertura; 

 

4) di dare atto che le dichiarazioni IRES sottoscritte dalle Associazioni saranno allegate al provvedimento di 

liquidazione; 
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5) di dare atto che le associazioni suddette presenteranno apposito rendiconto entro i tempi previsti dal 

Regolamento per la concessione dei contributi; 

 

6) di precisare che il presente atto è oggetto di pubblicazione sul sito internet dell’Ente ai sensi del 

D.Lgs.33/2013;  

 

7) di dare atto che il Responsabile del procedimento è la sottoscritta dott.ssa Angela Catalano, Responsabile 

P.O. Attività Culturali e che non sussistono situazioni di conflitto di interesse tra la medesima e i suddetti 

beneficiari. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- VERBALE CONTRIBUTI 2017  

 

 

Firenze, lì 08/05/2017 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Angela Maria Catalano 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 11475 0 17/004635 00 2112 

2) 11475 0 17/004636 00 2059 

3) 11475 0 17/004639 00 1925 

4) 11475 0 17/004638 00 1952 

5) 11475 0 17/004637 00 1952 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 08/05/2017 Responsabile Ragioneria 

 Alessandro Innocenti 
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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. 

 

 

 

 

 


