
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/01677
Del : 20/02/2012
Esecutivo da: 21/02/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Attivita' 

culturali, biblioteche, politiche giovanili Q.2 
e 3 (Campo di Marte-Gavinana-Galluzzo)
Direzione Cultura Turismo e Sport
Servizio Biblioteche, Archivi, Eventi

OGGETTO: 

Laboratorio giornalismo grafico a fumetti

     

IL RESPONSABILE P.O. ATTIVITA’ CULTURALI Q2 

Vista la DD n.4209 del 6.05.10 avente ad oggetto “ Assetto della Direzione Cultura”,  con la quale si 
attribuiscono alle P.O. le deleghe per la sottoscrizione e/o l’adozione degli atti;

Vista  la deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 30.03.2010 con la quale sono stati approvati  
i criteri direttivi per le funzioni delegate ed indirizzi programmatici per i servizi di base ai Consigli di Quartiere  
valevoli  per  tutta  la  durata  del  mandato  politico  -  ai  sensi  dell’art.30  del  Regolamento  dei  Consigli  di 
Quartiere;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34/299 del 20.06.11 immediatamente esecutiva 
“Approvazione Bilancio Annuale di previsione 2011, Bilancio triennale 2011/2013, relazione previsionale e 
programmatica”;

Vista la Deliberazione di Giunta n.360 del 31.08.2011, esecutiva a termini di legge, con la quale è  
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2011;

Vista  la Deliberazione di Giunta n.588/892 del  29/12/2011 con la quale si assegnano le risorse 
finanziarie  ai responsabili dei servizi  per il periodo relativo all’esercizio provvisorio 20123;

Preso atto del  progetto  “CURE Necessarie”  quale  insieme di  proposte rivolte  a  preadolescenti, 
adolescenti  e giovani  del  territorio  che si  pone come obiettivi  primari  la valorizzazione della creatività  e 
dell’espressività  legate ai  linguaggi  contemporanei e agli  interessi  espressi  da adolescenti  e  giovani  da 
realizzare con la pluralità degli strumenti disponibili, coerentemente con gli indirizzi programmatici espressi  
dai Criteri Direttivi mandato amministrativo 2010-2014;

Richiamata la  L.R.  32/2002 “Testo  unico  della  normativa  della  Regione  Toscana in  materia  di 
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e il Decreto della Regione Toscana 
n. 5720 del 14/10/2010 con il quale è stato predisposto il finanziamento del progetto “C.U.R.E. Necessarie”  
del Q2;

Considerata positivamente l’esperienza pregressa dei laboratori di fumetto che hanno visto in quasi 
un decennio un’alta partecipazione registrando, oltre alle ricadute positive sul piano sociale ed educativo,  
risultati in termini di qualità e, in alcuni casi, il successivo inserimento nel mondo professionale;

Preso atto della proposta della B&B srl – Scuola Internazionale di Comics, con sede in Firenze, via  
del Corso 1, P.IVA 02311500488, in cui si prevede quale approfondimento del corso base  in continuità con  
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gli anni passati, un percorso per disegnatori più evoluti, incluso alcuni  workshop su tematiche specifiche, ad 
un costo di € 3.000,00 comprensivo di IVA al 21%;

Valutata opportuna l’offerta che si avvale della docenza di due accreditati professionisti del settore, 
già docenti di precedenti laboratori;

Valutata congrua la spesa in relazione alla tipologia e al calendario dei servizi offerti;
Visto l’art, 125 del D.lgs 163/06;
Visto e l’art. 7.2 allegato 1 lettera s e l’art. 10 comma 3 del Regolamento del servizio di economato e  

di cassa e delle spese in economia;
             Visto l’ art. 13 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;
             Visto l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
             Visto l’art. 183 del D.L. 267/00;

DETERMINA

di affidare alla B&B srl – Scuola Internazionale di Comics, con sede in Firenze, via del Corso 1, P.I.  
02311500488 (Codice beneficiario 22299 – CIG ZE503A41DD) la quale propone un laboratorio e workshop 
tematici per la somma  lorda di € 3.000,00;
            di impegnare la somma di € 3000,00 all’impegno n. 10/9163  che presenta la necessaria disponibilità.

Firenze, lì 13/02/2012
Il Responsabile Proponente

Angela Maria Catalano

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 20/02/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* PropostaB & B s.r.l. Scuola Internazionale di Comics
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