
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/00904
Del : 30/01/2012
Esecutivo da: 30/01/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Formazione 

e Valutazione
Direzione Risorse Umane

OGGETTO: 

Utilizzo Auditorium dell'Ente Cassa di Risparmio di Firenze per lo svolgimento di due incontri 
formativi rivolti a rappresentanti del personale Asili Nido e dei Centri Gioco - impegno di spesa

     

IL    RESPONSABILE
 P.O. FORMAZIONE E VALUTAZIONE

             Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 34/229 del 20/06/2011 con la quale è stato approvato il  
Bilancio  annuale  di  previsione  2011  il  Bilancio  triennale  2011-2013  e  la  Relazione  Previsionale  e 
Programmatica;

            Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 360/485 del 31/08/2011 con la quale è stato approvato il  
PEG 2011;
            
            Premesso che per l’applicazione dell’esercizio provvisorio si fa riferimento al Bilancio di Previsione  
2011 così come variato con Delibera del Consiglio n. 61/705 del 28/11/2011;

            Vista la Delibera di Giunta Comunale  n. 588/2011 del 29/12/2011 con la quale si assegnano ai  
Responsabili dei Servizi, per il periodo di esercizio provvisorio 2012, le risorse finanziarie come individuate 
nel PEG 2011 ridotte del 15% in attesa dell’approvazione del Bilancio 2012/2014;

            Dato atto che l’assunzione degli impegni di spesa rispetta quanto previsto dall’art. 163 del D. Lgs.  
267/00;

        
Vista la nota della P.O. Coordinamento Pedagogico del 11/01/12 in cui viene evidenziato che, in 

occasione della realizzazione di due incontri di formazione rivolti a rappresentanti del personale degli Asili  
Nido, dei Centri Gioco del territorio, a gestione diretta e a convenzione, si rende necessario reperire una 
sede idonea ad ospitare circa 90 persone ed adeguata sia in termini di agibilità e localizzazione;

Dato  atto  che  nella  stessa  nota  viene  segnalata  la  necessità  di  effettuare  l’iniziativa  presso 
l’Auditorium dell’ Ente Cassa di Risparmio di Firenze gestito dalla Società Caricentro Servizi S.r.l. con sede 
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in Via Generale Dalla Chiesa, 13 – 50136 Firenze (cod. ben. 44124) che presenta caratteristiche tecniche 
idonee, già verificate in altri percorsi formativi; 

Preso atto che gli incontri di formazione avranno luogo l’11 febbraio e il 9 giugno 2012;

Valutato congruo il rapporto fra il servizio offerto ed il prezzo preventivato;
  
Ritenuto di approvare la spesa complessiva di euro 363,00 occorrente per l’utilizzo dell’Auditorium, il 

cui pagamento verrà effettuato tramite bonifico bancario anticipatamente all’inizio dell’evento; (Codice CIG: 
Z55035A6C4)

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto che la documentazione relativa al presente atto è depositata presso questo Ufficio;

Visti gli artt.107 e  183 del D.Lgs 267/00;             

Visto l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l’art. 13 comma 3 e l’art. 14 del Regolamento di organizzazione;            

DETERMINA

1) di approvare la spesa complessiva di euro 363,00 per l’utilizzo dell’Auditorium dell’ Ente Cassa di  
Risparmio di Firenze, per le giornate dell’11 febbraio e il 9 giugno 2012. (Codice CIG: Z55035A6C4)

2)  di autorizzare l’Economo ad effettuare il pagamento di € 363,00 tramite bonifico bancario a favore 
di Caricentro Servizi S.r.l. di Firenze IBAN: IT 73 U 06160 02800 000108239C00 c/o Banca CR Firenze, 
prima dell’inizio dell’evento. 

3)  di  sub-impegnare la  somma di  € 363,00 per  il  pagamento dell’iniziativa,  sull’impegno 0/7892 
assunto sul  capitolo 18920 del bilancio triennale 2011-2013  come segue:

           € 363,00 a favore di Caricentro Servizi S.r.l. cod. ben. 44124

.

Firenze, lì 25/01/2012
Il Responsabile Proponente

Fabrizio Fabrizzi

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 26/01/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Chiara Marunti

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

     

 pag. 2



 pag. 3


