COMUNE DI FIRENZE
_________________

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
Numero:
Del :
Esecutivo da:
Proponenti :

2007/DD/07233
10/08/2007
20/08/2007
Direzione Sviluppo Economico

OGGETTO:
Delega di procedura alla Direzione Organizzazione Servizio Area Comunicazione per la campagna
di informazione Taxi Multiplo.

IL DIRETTORE

Premesso che:
- con Delibera di Consiglio n. 93/996 del 22.12.06, esecutiva a termine di legge, è stato approvato il
Bilancio di previsione 2007 unitamente al Bilancio Pluriennale 2007/2009;
- con Delibera di Giunta n.233/91, dell’8.05.07, esecutiva a termine di legge, è stato approvato il PEG e
con il medesimo atto il dirigente sottoscritto è stato autorizzato ad adottare tutti gli atti di gestione
finanziaria;
Rilevato che l’Amministrazione Comunale e le Cooperative Taxi hanno siglato un accordo che
prevede espressamente una serie di azioni finalizzate ad ampliare l’offerta complessiva del servizio taxi, con
particolare riguardo al contenimento dei costi, l’effettuazione di servizi innovativi, alla copertura di principali
quartieri residenziali per il servizio di discesa dei passeggeri attraverso una nuova modalità di trasporti sul
territorio comunale con lo scopo di integrare l’offerta del servizio taxi tradizionale, in particolare viene
consolidato e sviluppato una nuova modalità di trasporto taxi attraverso il taxi multiplo;
Considerato che a supporto delle attività per la realizzazione delle azioni previste nell’accordo
saranno definite le relative e opportune attività di comunicazione in particolare, per quanto concerne il taxi
multiplo, partirà una campagna di informazione rivolta in modo particolare ai giovani e alle famiglie, quali
potenziali utenti del nuovo servizio attraverso manifesti depliants recapitate a tutte le famiglie fiorentine, spot
radio, post-it in distribuzione con la free press e locandine;
Considerato che, in collaborazione con l’Ufficio Comunicazione del Comune di Firenze, si sia
ritenuto procedere alla realizzazione di quanto sopra e che la spesa relativa a tutta la progettazione grafica e
il noleggio di n. 3 totem bifacciali per tutta la durata della campagna di informazione, a partire da metà
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settembre 2007 e i primi quattro mesi del 2008, sarà sostenuta da questa Direzione, per un costo
complessivo di € 14.160,00 (IVA compresa);
Vista la nota del 31 luglio 2007 Ufficio Comunicazione – relativa alla richiesta di delega di procedura
a favore della Direzione Organizzazione Servizio Area Comunicazione per la progettazione grafica e
realizzazione campagna Taxi multiplo;
Visto l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
Visto l’art. 13 e l’art. 14 del Regolamento di Organizzazione;

DETERMINA

Per i motivi in narrativa espressi:
1) - di delegare alla Direzione Organizzazione Servizio Area di Comunicazione, le proprie funzioni
relative alla responsabilità di procedura in relazione alla spesa di € 14.160,00 (IVA compresa) per la
progettazione grafica e realizzazione della campagna di informazione sul servizio taxi multiplo, anno
2007/2008, sul cap. 45598 di cui € 7.080,00 bilancio 2007 e € 7.080,00 bilancio 2008;
2) - di individuare il Dirigente destinatario della presente delega nella persona della Dott.ssa Angela
MIOLA.

Firenze, lì 09/08/2007
Il Responsabile Proponente
Adolfo Guadagni

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Firenze, lì 09/08/2007
Il Responsabile della Ragioneria
Susanna Spasari
ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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