
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/02789
Del : 27/03/2012
Esecutivo da: 27/03/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Coordinamento pedagogico Scuola 
dell'infanzia
Direzione Istruzione
Servizio Scuola dell'infanzia

OGGETTO: 

Integrazione interventi educativi mirati ai bisogni dei soggetti con disagio e svantaggio per le scuole 
dell'Infanzia Comunali per l'anno scolastico 2011/2012 Associazione A.N.I.M.O.
Progr.08
OB ZI09

     

La  Responsabile P.O.

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:
il Servizio Scuola dell’Infanzia realizza attraverso l’Associazione  Nazionale Indirizzo Motorio (A.N.I.M.O.) via 
del  Popolo  n.28  –  50066  Reggello  (Firenze)  (COD.BEN.38903),  interventi  specifici  ludico,  motori  ed 
espressivi volti a favorire un corretto sviluppo funzionale dei bambini, a supporto dei docenti in particolar 
modo  per  la  gestione  di  situazioni  di  difficoltà  e  disagio,  affidatigli  con  Determinazione  Dirigenziale 
n.9612/2011; 
- sono previste riunioni periodiche di verifica dell’attività con il Coordinamento pedagogico;
- nell’ultima riunione di verifica svoltasi in data 9 febbraio u.s., il cui verbale è conservato agli atti, è emersa  
la necessità di ampliare uno degli interventi già attivati e di attivarne ulteriori tre;
-  sono  successivamente  pervenute  dalle  scuole  interessate  le  schede  di  richiesta  controfirmate  dai 
Coordinatori pedagogici, conservate agli atti.
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Ritenuto pertanto, indispensabile integrare gli interventi programmati di 60 ore nelle quali, oltre agli 
interventi,  sono  compresi  gli  incontri  di  verifica  con  le  scuole  e  il  Coordinamento  pedagogico,  la 
documentazione relativa ai singoli interventi e i report sull’attività complessiva; 

Visto  il  preventivo  di  spesa  di  €2.307,95  compresa   I.v.a.  al  21%,   quale  parte  integrante  del 
presente atto, per un totale di 60 ore da svolgere presso le seguenti scuole dell’Infanzia, comprensive delle 
ore necessarie per il monitoraggio e incontri da destinare per ciascuna sezione delle scuole sotto indicate :

Marconi, Vittorio Veneto per un ulteriore intervento 

Pilati, Viani, Cadorna per nuovi interventi;

Dato atto che la copia informatica del preventivo, allegato al presente provvedimento è conforme 
all’originale  originale  cartaceo  conservato  agli  atti  presso  l’Ufficio  Amministrativo  del  Servizio  Scuola 
dell’Infanzia;

Considerato che la spesa complessiva indicata risulta congrua in base alla specificità dell’intervento 
richiesto e compatibile con le previsioni di Bilancio 2012 -  Programma 08 – Obiettivo ZI 09;

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

Visti l’art.107 del D.Lgs.267/2000 nonché la Determinazione Dirigenziale n.1124 del 30/01/2012 con 
la  quale  viene prorogata la  delega alla P.O.  per la  firma degli  atti  di  competenza e l’art.183 del  D.lgs.  
n.267/00 del 18.08.00;

Visto l’art.11 e art.23 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto  l’art.58  e  l’art.81  comma  3  dello  Statuto  del  Comune  di  Firenze  relativo  alla  immediata  

esecutività delle determinazioni;

Determina

Per quanto espresso in narrativa: 
1. di autorizzare la spesa di  €2.307,95  compresa I.v.a. al 21% a favore dell’Associazione Nazionale 

Indirizzo Motorio (A.N.I.M.O.) (Cod.Ben. 38903) CIG. Z25040C5DB per interventi finalizzati e mirati 
a dare specifiche risposte ai bisogni dei soggetti con disabilità, al personale della scuola e ai genitori  
delle  scuole  dell’Infanzia  Comunali  destinando  60  ore  da  svolgere  presso  le  seguenti  scuole 
dell’Infanzia, comprensive delle ore necessarie per il monitoraggio e incontri da destinare a ciascuna 
sezione delle scuole sotto indicate:
Marconi, Vittorio Veneto per un ulteriore intervento

Pilati,Viani, Cadorna per nuovi interventi;

2. di assumere il sub impegno pari ad  €2.307,95  compreso I.v.a. al 21% all’IMP.11/2753 Cap.26150 
relativo ai Trasferimenti provenienti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per il  
Sistema prescolastico Integrato con Acc.n.11/641 e Reversale n.11/8412 del 4/5/2011 che presenta 
la necessaria disponibilità.  

Firenze, lì 20/03/2012
Il Responsabile Proponente

Mara Giulietti
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 26/03/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* progetto integrativo e preventivo di spesa
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