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IMPORTO

.

€ 488,00

RICORDATO e richiamato l’impegno con il quale questa Amministrazione, si muove per un maggiore,
ampio e diffuso impulso alla promozione sportiva ritenendo la stessa veicolo di crescita sociale, culturale e
identitaria;
EVIDENZIATO:
che lo sport è sicuramente un valido veicolo per diffondere messaggi di solidarietà tra la popolazione la
dove per situazioni ed eventi di importanza sociale si renda auspicabile.
che il 9 dicembre scorso i territori comunali di Barberino del Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano,
Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero, Vaglia e Vicchio sono stati colpiti da un
rilevante evento sismico riportando danni ingenti al patrimonio e ai luoghi esistenti.
Che su istanza della Regione Toscana, il Consiglio dei Ministri ha deliberato in data 21 Dicembre 2019 la
dichiarazione dello stato di emergenza per i comuni sopradetti, tutti ricompresi nel territorio della Città
Metropolitana di Firenze.
DATO ATTO CHE:
In ossequio dei principi riportati all’art. 2 della Costituzione Italiana, la Città Metropolitana intende
promuovere in collaborazione con le squadre della Lega pallavolo, serie A femminile, Il Bisonte Firenze e
Savino Del Bene Scandicci, una partita di solidarietà in favore dei Comuni terremotati del Mugello quale
prima iniziativa di beneficenza istituendo un fondo di solidarietà da destinare ai comuni della città
metropolitana colpiti dal terremoto del dicembre 2019.
L'incontro amichevole si disputerà il giorno 7 gennaio p.v. alle ore 18.30 presso il palazzetto dello sport di
Scandicci, via di Rialdoli, 126 – con ingresso gratuito. I partecipanti potranno offrire una eventuale cifra in
denaro sul posto, oppure con bonifico bancario intestato a Città Metropolitana di Firenze IBAN C/C
ORDINARIO presso Tesoriere UNICREDIT SPA
n. IT81K0200802837000101176799 causale
"contributo in favore dei comuni del Mugello colpiti dal sisma dicembre 2019".
VISTA la legge 7/4/2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni”;
RICORDATO:
 che ai sensi dell'art. 1, comma 16, a decorrere dal 1° gennaio 2015 la Città Metropolitana subentra
alla Provincia di Firenze e succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni e
che il Sindaco del Comune di Firenze ha assunto le funzioni di Sindaco metropolitano;
 che con deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 16/12/2014 è stato approvato lo
Statuto della Città Metropolitana;
 che ai sensi del punto 1) delle disposizioni transitorie dello Statuto, nelle more dell'approvazione dei
propri regolamenti, si applicano alla Città Metropolitana di Firenze quelli della Provincia;

VISTO l’atto del Sindaco Metropolitano n. 02 del 07 Gennaio 2020 che dispone di promuovere per le
motivazioni sopra espresse, una partita di solidarietà “Volley unita per il Mugello” in favore dei Comuni
colpiti dal sisma di Barberino del Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo
sul Senio, Scarperia e San Piero, Vaglia e Vicchio;

RICORDATO che l’incontro amichevole si svolge il giorno 7 gennaio p.v. alle ore 18.30 presso il
Palazzetto dello Sport di Scandicci, via di Rialdoli, 126, attraverso la collaborazione con le squadre della
Lega pallavolo, serie A femminile, Il Bisonte Firenze e la Savino Del Bene Scandicci, nonché del gestore
dell’impianto sportivo Polisportiva Robur;
CONSIDERATO, come comunicato dal gestore del Palazzetto Polisportiva Robur che, al fine di garantire
la gestione della sicurezza dell’evento occorre, oltre alla struttura organizzativa messa a disposizione da
parte di Robur, incaricare ulteriori n. 4 addetti dell’Agenzia della Sicurezza Robur, per 4 ore ciascuno, al
costo di 25,00 €/ora per complessivi € 488,00 (iva inclusa);
VISTA l’autorizzazione della Dott.ssa Laura Monticini ad impegnare sul cap. 18495, come da e-mail del
02/01/2020;
RITENUTO che la spesa di cui trattasi afferente a prestazioni di servizio non rientri fra le tipologie di
spese oggetto a limite ex DL 78/2010;
DETERMINA
- di impegnare la spesa di € 488,00 a favore di ROBUR S.P.A. sul cap. 18495 giusta autorizzazione
all’impegno della Dott.ssa Monticini;
- di partecipare il presente provvedimento alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.
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