
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/01943
Del : 16/03/2012
Esecutivo da: 26/03/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Pari 

Opportunita' e Progetto Donna
Direzione Cultura Turismo e Sport
Servizio Musei Comunali

OGGETTO: 

Comitato Pari Opportunità: progetto "Genere e Linguaggio. Parole e immagini della 
comunicazione"-  Rinnovo della Convenzione tra Accademia della Crusca e Comune di Firenze.

     

LA DIRETTRICE

VISTA  la DD 2477/2011 del 23/03/2011 con la quale è stata approvata la convenzione fra il Comune di 
Firenze e l’Accademia della Crusca relativamente al progetto "Genere e Linguaggio. Parole e immagini della 
comunicazione" approvato dalla Provincia di Fiorenze e finanziato con L.R.T.16/2010;

CONSIDERATA la necessità di rinnovare la convenzione stessa, per il  proseguimento e il completamento 
delle attività previste dal progetto e  non contemplate nella convenzione;

CONSIDERATO  che  il  progetto  è  assoggettato  a  rendicontazione  e  che  pertanto  si  rende  necessaria 
l’anticipazione della somma di € 5.000,00, prevista quale compenso all’Accademia della Crusca, per poter 
accedere alla seconda parte del finanziamento erogato dalla provincia su delega della Regione Toscana, a 
conclusione del progetto. 

VISTE le deliberazioni:
• n. 34/229 del 20/06/2011 del Consiglio Comunale con la quale è stato approvato il Bilancio annuale 

di previsione 2011, il bilancio triennale 2011-2013 e la Relazione Previsionale e Programmatica;
• n. 360/485 del 31/08/2011 della Giunta Comunale con la quale è stato approvato il PEG 2011;

VISTI:
• il D.Lgs. n.267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
• lo Statuto del Comune di Firenze approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1206 del  

13.11.2000 e successive modificazioni;
• il  vigente  Regolamento  di  Contabilità  del  Comune  di  Firenze  approvato  con  Deliberazione  del  

Consiglio Comunale n. 43 del 23.02.1998 e successive modificazioni;

VISTA  la circolare della Direzione Risorse Finanziarie (prot. n. 37900 del 22/12/2008) con la quale viene 
ricordato che,  non essendo ancora stato approvato il  Bilancio  2009,  a norma  dell’art.  163 del  D.  Lgs.  
267/2000,  “gli  Enti  Locali  possono  effettuare,  per  ciascun  intervento,  spese  in  misura  non  superiore  
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mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel Bilancio deliberato, con esclusione delle spese 
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento in dodicesimi”;

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

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati:

1. di rinnovare la convenzione fra l’Accademia della Crusca e il Comune di Firenze, così come previsto  
all’ art. 9 della convenzione stessa, tramite accordo scritto tra le parti, di cui si allega schema quale parte  
integrante del presente atto;

2 di  provvedere  a  sub  impegnare  la  somma  complessiva  di  €  5.000,00  (cinquemila   euro), 
comprensiva di ogni onere di legge, a favore dell’Accademia della Crusca (cod. ben. n.321), sull’impegno 
n.10/7178 del capitolo di uscita 29346 “Prestazioni  di servizi per progetti Ufficio Pari Opportunità finanziati  
con trasferimento provinciale;

3. di  procedere  con  successivi  provvedimenti  alle  liquidazione  della  somma  suddetta  a  favore 
all’Accademia della Crusca,  secondo quanto previsto nella convenzione, dietro presentazione di  regolari  
fatture, nonché previa verifica della regolare realizzazione delle fasi del progetto affidate.

Firenze, lì 24/02/2012
Il Responsabile Proponente

Lucia De Siervo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 15/03/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Francesca Cassandrini

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* testo rinnovo convenzione
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