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IL RESPONSABILE DELLA P.O.
EDUCATIVA QUARTIERI 4 E 5

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34/229 del 21/06/2011 con la quale è stato approvato il  
Bilancio  annuale  di  previsione  2011,  il  Bilancio  triennale  2011/2013  e  la  Relazione  revisionale  e 
programmatica ;

VISTA la deliberazione della  Giunta Comunale n. 360 del 31/08/11, immediatamente esecutiva, con la quale 
è stato approvato il PEG 2011 ed è stato autorizzato il Dirigente ad adottare gli atti di gestione finanziaria, a  
procedere all’esecuzione degli  stessi, con le modalità previste dal Regolamento dei Contratti in qualità di 
responsabile di procedura;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 588 del 29/12/2011, esecutiva, con la quale sono state assegnate 
ai Dirigenti per il periodo di esercizio provvisorio, le risorse finanziarie come individuate nel PEG 2011 ridotte 
del 15%;

VISTA la determinazione n° 8568 del 7/10/2010 del Direttore della Direzione Istruzione con la quale sono 
stati individuati compiti e risorse assegnate alla P.O.  attività educative dei Quartieri 4 e 5, l’adozione di atti e 
provvedimenti necessari  alla  sua funzione nel rispetto di quanto indicato dall’art.14 bis del regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;  

VISTE  la  determinazione  dirigenziale  n.8272  del  26/9/11  e  le  successive  determinazioni  n.10350  del 
22/11/11 e n.1124 del 30/01/12 con le quali, nelle more della definizione degli incarichi dirigenziali, sono stati  
prorogati gli incarichi  di Posizione Organizzativa della Direzione Istruzione fino al 31/03/12; 

VISTA la determinazione dirigenziale n.5704 del 19/6/2008  con la quale sono stati accertati i trasferimenti 
dei  finanziamenti  Provinciali  alle scuole  dell’infanzia comunale del Q.5 in materia di  diritto allo studio,  
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assumendo contemporaneamente l’impegno generico n.08/5443 sul cap. 8530 ”prestazioni  di servizi  per 
diritto allo studio scuole dell’infanzia private e comunali” ;

PRESO ATTO delle  richieste  degli  insegnanti  delle  scuole  dell’infanzia  di    partecipare  a  laboratori  di 
educazione ambientale presso la “ Fattoria dei ragazzi”     

VALUTATO l’esito positivo  del  lavoro svolto presso la Fattoria dei Ragazzi,  per i  progetti  di  educazione 
ambientale rivolti alle scuole dell’infanzia dall’associazione Turismo e ambiente e che a seguito di nostra 
richiesta  ha presentato il preventivo allegato  quale parte integrante del presente provvedimento;

RITENUTO quindi di procedere all’affidamento del servizio di laboratori di educazione ambientale presso la 
Fattoria dei ragazzi, all’associazione Turismo e Ambiente,  per n. 16,5 ore da svolgersi nel periodo maggio  
2012 al costo orario di € 25,00 più IVA al 21%;  

ATTESO pertanto che il servizio sopra descritto comporterà una spesa di euro 499,12 comprensiva IVA sul 
cap.  8530  impegno n.08/5443 OB.ZI31,  Centro  Costo  0091,  Voce  di  spesa  n.4190,  spesa  considerata 
congrua  in  relazione  alle  prestazioni  e  ai  prezzi  di  riferimento  e  che  sarà  liquidata  in  seguito  alla 
presentazione di  regolari fatture; 

Visto l’art.81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze ;
Visto l’art.9 bis e l’art.14  bis del Regolamento di organizzazione ;
Visto  il D.Lgs 267 del 18/08/2000 ;
VISTO l’art. 183 del T.U. dell’Ordinamento  degli Enti Locali
Visto l’art.125 comma11 del D.L.gs 163 del 12/04/06

DETERMINA

1. di affidare,  alle condizioni indicate nel progetto/preventivo allegato e parte integrante del presente 
atto il servizio di educazione ambientale rivolto alle scuole dell’infanzia comunali  presso la fattoria  
dei ragazzi, all’associazione Turismo e ambiente (c.f. 7319),   per n . 16,5 ore  al costo orario di € 
25,00 più IVA al 21%,  per complessivi € 499,12

2. di impegnare a   favore dell’associazione Turismo e ambiente (c.f.7319) per il servizio da effettuarsi 
nel periodo maggio 2012, la spesa di € 499,12 comprensivo IVA  al 21%  CIG ZCA0424B74

  3. di imputare la spesa di euro  499,12 sul cap. 8530 impegno n.08/5443, PEG 2012,  obiettivo ZI31, Centro 
di Costo 0091, Voce di Spesa 4190, dove esiste la necessaria disponibilità.

Firenze, lì 14/05/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Mara Giulietti

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 14/05/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi
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ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* preventivo turismo e ambiente
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