
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/03072
Del : 13/06/2012
Esecutivo da: 14/06/2012
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: 

Q2 Centro Giovani acquisti

     

                                                                                    
IL RESPONSABILE P.O.  

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 2012;

Preso atto del  funzionamento dello  Spazio  Giovani  C.U.R.E.  quale  servizio  di  base  rivolto  agli  
adolescenti  e ai  giovani  del  territorio  che si  pone come obiettivi  primari  la  promozione e la produzione 
culturale nel campo della musica oltre a gestire uno spazio di accoglienza per preadolescenti e adolescenti;

Richiamata la L.R. 32/2002 e il Decreto Regionale n.3582 del 25/07/08 avente ad oggetto i piani  
zonali degli interventi di educazione non formale con i quali sono stati liquidati i finanziamenti necessari per 
lo  svolgimento   del  progetto  “Cure  Necessarie”  del  Quartiere  2  svolto  all’interno  dello  Spazio  Giovani 
C.U.R.E.;

Considerato che tra i contenuti del progetto finanziato vi è anche quello relativo allo sviluppo dei  
servizi in atto anche prevedendo  acquisto di attrezzature e materiali necessari al miglior utilizzo del servizio 
nel suo insieme ;

Dato atto della necessità di acquistare un videoproiettore con schermo di proiezione con cavalletto 
per completare e rinnovare l’attrezzatura per visionare prodotti  multimediali  e alcuni giochi da tavolo per 
valorizzare e arricchire le attività di accoglienza di preadolescenti e adolescenti;
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           Visto  il preventivo di Centro Foto 2 srl con sede in via F. De Sanctis, 68 – 53136 Firenze – P.IVA 
03779970486 - per l’acquisto di un video proiettore  e schermo di proiezione con cavalletto  per un importo  
comprensivo di IVA al 21% di € 487,00=; 

     Visto il preventivo della Ditta Città del Sole di Marphy Eileen, con sede in via dello Studio 23r 50122  
Firenze  P.  IVA  02201130487  per la fornitura di  giochi   adeguati  a ragazzi  preadolescenti  usuali 
frequentatori del servizio, per un importo complessivo di € 241,98 comprensivo di IVA al 21%;

         Preso atto che i prezzi presentati da  Centro Foto 2 srl  e Città del Sole di Marphy Eileen   sono 
congrui;    
     Richiamati  gli articoli 7,8 e 10 del regolamento del servizio di economato e di cassa e delle spese in  
economia;
     Visto l’allegato 1  lettere l)  e s) del Regolamento richiamato al paragrafo precedente;
     Visto l’art. 183 del T.U. dell’Ordinamento degli Enti Locali D.lgs 267 del 18/8/2000
     Visto l’art. 81 dello Statuto del Comune di Firenze;
    Visto l’art. 13 del Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Firenze;
               

D E T E R M I N A

 di impegnare la somma complessiva di Euro 728,98 IVA compresa, di cui
 € 241,98  a favore   Città del Sole di Marphy Eileen, con sede in via dello Studio 23r -50122 Firenze  P. IVA 
02201130487 (cod. clienti 9787 – CIG Z2F0433EFE) 
e € 487,00 in favore di Centro Foto 2 srl con sede in via F. De Sanctis, 68 – 50136 Firenze (cod. clienti 8029 
– CIG Z2A0433F9B) con sede in via De Sanctis, 68 Firenze – P.IVA 01561820489 – 

    La somma complessiva di Euro 728,98  = sarà imputata all’impegno 08/8788 che ha la necessaria 
disponibilità.

Firenze, lì 13/06/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Angela Maria Catalano

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 14/06/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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