COMUNE DI FIRENZE
_________________

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
Numero:
Del :
Esecutivo da:
Proponenti :

2007/DD/05834
03/07/2007
03/07/2007
Direzione Sviluppo Economico

OGGETTO:
Prova concorso per l'assegnazione di licenze per l'esercizio del servizio Taxi utilizzo impianto
"Mandela Forum".

IL DIRETTORE

Premesso che:
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2006/C/93 del 22.12.2006, immediatamente esecutiva, è
stato approvato il bilancio di previsione 2007;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 233/291 dell’8.05.2007, immediatamente eseguibile, è stato approvato
il PEG per l’anno 2007;
Rilevato come il Comune di Firenze abbia organizzato per il giorno 6 luglio 2007 la prova del bando
di concorso per l’assegnazione di licenze per l’esercizio “taxi” alla quale sono ammessi circa n. 650
candidati;
Rilevato che, all’interno del Comune non esistono specifici spazi che possono ospitare, considerato
l’elevato numero dei partecipanti, la prova del bando di concorso di cui sopra e che pertanto si è valutata
l’opportunità di utilizzare i locali del “Mandela Forum”, struttura che offre una valida capacità di accoglienza;
Vista la nota del 19 giugno 2007, prot. 229/07, con la quale l’Associazione Palasport di Firenze, a
seguito della nota della Direzione Sviluppo Economico prot. 23222, nel confermare la disponibilità del
“Mandela Forum” ad ospitare la prova concorsuale di cui sopra, invia il costo per l’utilizzo del Forum
comprensivo di : noleggio impianto, noleggio e posa in opera di 650 tavolette, noleggio e posa in opera di
tavoli e sedie, servizio di pulizia ed il servizio di guardia medica, per un costo totale di € 7.150,00 IVA al
20% esclusa (nel costo sono comprese anche il consumo di energia elettrica, conduzione dell’impianto
elettrico e il servizio di portineria), ma in considerazione del periodo richiesto e dei rapporti continuativi con
gli uffici dell’Amministrazione la cifra complessiva per i servizi sopra elencati, sarà scontata di € 4.000,00
esclusa IVA;
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Visto la schema di contratto di concessione in uso del Mandela Forum di Firenze e firmato per
accettazione;
Ritenuta congrua la somma richiesta di € 3.780,00 (IVA compresa) per i servizi sopra elencati e
l’utilizzo dei locali del “Mandela Forum”;
Visto il regolamento delle spese in economia approvato con Delibera n. 326/03 at. 10 .3;
Visti gli articoli 107, 151 co. 4, e 183 del D. Lgs. 267/00;
Visto l'art. 81, co. 3, dello Statuto del Comune di Firenze;
Visti gli articoli 13 e 14 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

Per i motivi in narrativa espressi di:
1) di sostenere la spesa occorrente e ammontante a € 3.780,00 (IVA al 20% compresa) per i servizi
sopra elencati e l’utilizzo dei locali del “Mandela Forum” per effettuare le prove concorsuale che si
terranno il giorno venerdì 6 luglio 2007 per l’assegnazione di licenze per l’esercizio del servizio
“Taxi” alla quale sono ammessi circa 650 candidati;
2) di approvare e impegnare la spesa sul capitolo 45598 del bilancio 2007 (codice Siope 1308)
a favore dell’Associazione Palasport di Firenze (c.b. 26745) per i servizi di cui in narrativa,

Firenze, lì 02/07/2007
Il Responsabile Proponente
Adolfo Guadagni

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Firenze, lì 02/07/2007
Il Responsabile della Ragioneria
Susanna Spasari
ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

pag. 2

