PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2017/DD/05635
Del: 16/08/2017
Esecutivo da: 16/08/2017
Proponente: Direzione Ufficio del Sindaco,Posizione Organizzativa (P.O.)
Canali di Comunicazione

OGGETTO:
AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI INIZIATIVE DA SVOLGERE NELL’AMBITO
DELLA “SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE 2017” A FIRENZE

LA P.O. CANALI DI COMUNICAZIONE
Visti:
o
o
o

il D.lgs. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali (TUEL), artt. 107, 119 e 183;
la Legge 241/90, ed in particolare gli articoli 5, 6 e 6bis;
il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Firenze, e in
particolare l’art. 23 e il Regolamento di Contabilità dell’Ente;

o

la Delibera di Consiglio Comunale n. 11/2017 del 31/01/17 con cui è stato approvato il bilancio
finanziario 2017, note di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP)
2017/2019, nota integrativa al bilancio e piano triennale investimenti 2017/2019;
la Delibera di Giunta Comunale n. 48 del 21.02.2017, con cui è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2017-2019;
la determinazione dirigenziale n. 7400 del 18/10/2016 che attribuisce le funzioni alla P.O. Canali
di Comunicazione;

Visti:

o
o

Premesso che, con Delibera n. 399/2017 (immediatamente esecutiva), Adesione del Comune di Firenze alla
SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITÀ (European Mobility Week - EMW) 16-22 settembre 2017
sul tema mobilità pulita, condivisa e intelligente, la Giunta Comunale ha dato indirizzo:
- di stabilire partnership tra il Comune di Firenze e appropriati attori locali che possono essere interessati a
partecipare all’evento suddetto proponendo una o più iniziative in linea con gli obiettivi del programma,
immediatamente fruibili ed operative, da realizzarsi interamente a proprio carico senza alcun onere diretto
per l’Amministrazione, la quale si riserva di valutare le proposte includendole nel programma, ove coerenti
con i suoi contenuti e con i fini complessivi dell'EMW;
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- di individuare dette iniziative ed attori previo avviso ad evidenza pubblica conforme allo schema allegato
alla stessa Delibera n. 399/2017;
- di agevolare le iniziative che a seguito dell’avviso saranno accolte nel programma, ferma restando l’assenza
di oneri diretti per l’Amministrazione, abbinando, dietro richiesta del proponente ed in stretta relazione con
le sue esigenze organizzative, una o più delle forme di collaborazione nei termini esplicitati nella Delibera
stessa e nell’allegato citato (esenzione Cosap; la concessione di permessi giornalieri gratuiti per ZTL;
gratuità del noleggio a terzi di beni mobili comunali; condivisione di canali digitali istituzionali del Comune
di Firenze);
Ritenuto di dover pertanto procedere alla pubblicazione all’albo pretorio e in Rete civica dal 16/08/2017 al
25/08/2017 del citato avviso (con la relativa modulistica), allegati alla presente Determinazione, dal
16/08/2017 al 25/08/2017, fissando come termine per la presentazione delle proposte le h12.00 del
25/08/2017 data l’imminenza dell’evento in oggetto,
Dato atto che con successiva determinazione si provvederà ad esplicitare i progetti ed i relativi attori
coinvolti nel programma della manifestazione, nei termini e con le modalità disciplinate nell’avviso stesso;
Dato infine atto che la presente Determinazione non comporta l’assunzione di impegni di spesa;
per le motivazioni fin qui espresse
DETERMINA
di pubblicare all’albo pretorio e in Rete civica del Comune di Firenze dal 16/08/2017 al 25/08/2017 l’avviso
e la relativa modulistica allegati al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, dal 16/08/2017 al
25/08/2017, dando atto che con successivo atto si provvederà ad esplicitare i progetti ed i relativi attori
coinvolti nel programma della manifestazione in oggetto.

ALLEGATI INTEGRANTI
- MODELLO DI DOMANDA
- AVVISO

Firenze, lì 16/08/2017
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Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Barbara Tonetto
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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.
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