
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/00722
Del : 13/02/2012
Esecutivo da: 13/02/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Progetti 

educativi
Direzione Istruzione
Servizio Attività educative e formative

OGGETTO: 

Convegno conclusivo Progetto "DOC Diversamente abili e occupati " - rimborso spese Auditorium 
Ente Cassa di Risparmio di Firenze.

     

Responsabile P.O. Progetti Educativi

Premesso che:
• con  deliberazione  n.  229/34  del  20.06.2011  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  bilancio  di 

previsione 2011, il bilancio triennale 2011/2013 e la relazione previsionale e programmatica;
• con DG n. 360 del 31/8/20111 immediatamente esecutiva è stato approvato il Piano Esecutivo di  

Gestione 2011;
• con  DD 5755  del  22/06/2010  è  stato  attribuito  l’incarico  alla  Posizione  Organizzativa  “Progetti 

Educativi”;
• con  DD  7743  del  13/09/2010  sono  state  attribuite  le   deleghe  alla  P.O.  “Progetti  Educativi”  

individuando programmi, compiti, risorse finanziarie e personale;
• con DD n. 10350 del 22/11/02011 l’incarico della P.O. suddetta è stato prorogato fino al 31/01/2012;
• con DD n.  1124 del 30/01/2012 l’incarico della P.O. suddetta è stato ulteriormente prorogato al 

31/03/2012;

Vista  la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  588  del  29/12/2011  con  la  quale  vengono  assegnate  ai  
Responsabili dei Servizi, per il periodo dell’esercizio provvisorio 2012, le risorse finanziarie come individuate 
nel PEG 2011, approvato con delibera di Giunta n. 360/485 del 31 agosto 2011 e successive modificazioni,  
ridotte del 15%. In attesa dell’approvazione del bilancio 2012/2014;

Ricordato che Il Progetto DOC – Diversamente abili e occupati finanziato dal Fondo Sociale Europeo, 
di  cui  il  Comune  di  Firenze  è  il  soggetto  capofila,  prevede  la  realizzazione  di  un  Convegno  finale  di 
restituzione dei risultati del percorso formativo biennale che ha portato al rilascio di Qualifiche professionali a 
soggetti diversamente abili al fine di facilitare il loro inserimento nel mondo del lavoro;

Ritenuto opportuno svolgere il Convegno finale del Progetto DOC sopra citato il 24 marzo 2012 dalle 
ore 8.00 alle ore 14.00 presso l’Auditorium dell’Ente Cassa di  Risparmio di Firenze situato in via  Folco 
Portinari n. 5 - Firenze, gestito dalla Società Caricentro Servizi Srl, via Generale Dalla Chiesa n. 13 Firenze 
(cod. ben. 44124) che presenta le caratteristiche idonee allo svolgimento di detta attività;
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Visto il  preventivo di € 150,00 (+ IVA al 21%) per il  rimborso delle spese vive,  presentato dall’Ente  
Cassa di Risparmio di Firenze il 2 gennaio 2012, e ritenutolo congruo rispetto ai prezzi di riferimento; 

Ricordato  che  i  documenti  –  preventivo,  Regolamento  e  Scheda tecnica -  sono  conservati  presso 
l’Ufficio del CRED Ausilioteca della Direzione Istruzione;

Visto l’art. 107 e 183 del D. Lgs. 267/2000;
Visto l’art 125, co. 11 del D.Lgs 163/06 relativo all’affidamento diretto del servizio;
Visto l’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze;
Visto l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze relativo all’immediata esecutività delle 
determinazioni
Visti gli artt. 9 e 13 del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati:
1. di svolgere il Convegno finale del Progetto DOC – Diversamente abili e occupati il 24 marzo 2012 

presso  l’Auditorium  dell’Ente  Cassa  di  Risparmio  di  Firenze  situato  in  via  Folco  Portinari  n.  5 
Firenze, gestito dalla Società Caricentro Servizi Srl, via Generale Dalla Chiesa n. 13 Firenze (cod. 
ben. 44124);

2. di subimpegnare la somma richiesta per il rimborso delle spese vive di € 181,50 IVA compresa sul  
capitolo 41750 imp. 10/6917 che presenta la necessaria disponibilità.

Firenze, lì 07/02/2012
Il Responsabile Proponente

Alba Cortecci

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 08/02/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* Regolamento per uso Auditorium Ente Cassa di Risparmio di Firenze
* Preventivo Auditorium 
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