
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/01819
Del : 20/04/2012
Esecutivo da: 20/04/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Attività 

amministrativa scuola dell'infanzia
Direzione Istruzione
Servizio Scuola dell'infanzia

OGGETTO: 

Servizio Scuola dell'Infanzia - Utilizzo del teatro dell'istituto Comprensivo  Dino 
Compagni/Carducci per l'anno 2012 per incontri con il personale docente e non docente delle varie 
scuole.
Progr.08
OB.ZI 10

     

La Dirigente

 Premesso che:

- con deliberazione Consiglio Comunale n.34/229 del 20/06/2011, immediatamente esecutiva, con la 
quale è stato approvato il Bilancio annuale di previsione 2011, il Bilancio triennale degli investimenti 
2011/2013 con la Relazione Previsionale e Programmatica;

- con  deliberazione  di  Giunta  n.360/485  del  31/08/2011,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Piano 
Esecutivo di Gestione per l’anno 2011;

- con deliberazione della G.C.n.588/892 del 29/12/2011 con cui, al fine di dare continuità alla gestione 
dei servizi nel periodo dell’Esercizio Provvisorio dell’anno 2012, sono state assegnate le risorse e gli obiettivi  
finanziari ai singoli Responsabili dei servizi;

Considerato  che  la  Direzione  Istruzione  è  impegnata,  attraverso  l’attività  del  Servizio  Scuola 
dell’Infanzia a realizzare incontri  con tutto il  personale docente e non docente delle varie  scuole o alla  
realizzazione di altri  progetti e/o percorsi formativi;

Ritenuto necessario programmare, nell’arco di un anno, quattro incontri organizzati dalla Direzione 
Istruzione del Comune di Firenze in particolare dal Servizio Scuola dell’Infanzia presso il teatro della Scuola 
“Carducci”– “Istituto Comprensivo D.Compagni/Carducci” - V/le U.Bassi n.24 - 50137 Firenze;
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Ritenuto opportuno disporre del teatro sopra citato, per accogliere durante gli incontri il personale 
della scuola, quale struttura idonea dal punto di vista delle caratteristiche tecniche e della capienza;

Visto le note presentate dalla Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo D.Compagni/Carducci 
con Prot. N.191/B27 del 20 gennaio e successiva integrazione del 13 febbraio c.a.,giacenti agli atti presso 
l’ufficio Amministrativo del Servizio Scuola dell’Infanzia, si rileva che il  costo per l’utilizzo del teatro è di 
€100,00 per ogni incontro, quale rimborso per le spese da sostenere per l’apertura del locale stesso; 

Dato atto che le  note  di  spesa sopra citate  sono conservate  presso l’Ufficio  Amministrativo  del  
Servizio Scuola dell’Infanzia  della Direzione Istruzione;

Visto il Regolamento delle spese in economia Del.326/45 del 05.05.2003 art.7 punto 2 allegato a) e 
art.10 punto 3;

Visto l’art.23  del Regolamento sull’Ordinamento degli  Uffici e dei  Servizi così modificato con 
deliberazione 2011/G/00423;

Visti gli artt.107 e 183 del D.lgs. n.267 del 18.08.00;

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

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati:

1. di poter disporre del teatro dell’Istituto Comprensivo Dino Compagni/Carducci V/le U.Bassi n.24 - 
50137 Firenze (Cod. ben. 41300) per la realizzazione di quattro incontri durante il periodo di un anno 
nell’ambito delle iniziative del Servizio Scuola dell’Infanzia - Direzione Istruzione, locale idoneo per 
accogliere l’intero personale delle 34 scuole dell’Infanzia comunale;

2. di  sub-impegnare  la  somma  complessiva  di  €400,00  per  l’utilizzo  del  locale  teatro  per  la 
realizzazione  dei  quattro  incontri  programmati  per  l’anno  2012  sul  Capitolo  26150  all’Impegno 
11/2753 Acc.11/641, Rev.11/8412 del 05/05/2011 che presenta la necessaria disponibilità.

Firenze, lì 17/02/2012
Il Responsabile Proponente

Arianna Guarnieri

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 19/04/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi
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ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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