
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/03354
Del : 23/04/2012
Esecutivo da: 23/04/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Attivita' 

educative Quartieri 1, 2 e 3
Direzione Istruzione
Servizio Attività educative e formative

OGGETTO: 

Q 1 - Proroga attività alla Ludoteca Nidiaci per il periodo 2 maggio 14 luglio 2012

     

Il  Responsabile della P.O. Attività Educative dei Quartieri 1, 2 e 3

Visti
• la deliberazione n. 229/34 del 20.06.2011  con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio 

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

2011; 
• il D.L. n.216 art.29 co.16 quater del 29/12/2011 convertito in legge n.14 del 24.2.2012, che proroga 

l’approvazione del bilancio di previsione 2012, da parte degli Enti Locali, entro il 30.06.2012;
• il D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 art 163 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
• la  Deliberazione della  G.C.  n.  588/892 del 29/12/2011 con la quale,  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;

• la  Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  13/10,  immediatamente  esecutiva,  con  la  quale  sono  stati  
approvati i Criteri Direttivi per le funzioni delegate e gli indirizzi programmatici per i servizi di base ai 
Consigli di Quartiere per il mandato amministrativo 2009/2014;

• la determinazione n° 4000 del 30/04/2010 del Direttore della Direzione Istruzione con la quale sono 
stati  individuati  compiti  e risorse assegnate alla  P.O.  educativa dei  Quartieri  1,  2 e  3,  nonché la 
determinazione n. 5448 del 11/06/2010,  con la quale il Direttore della Direzione Istruzione delega la  
firma degli atti amministrativi alla suddetta P.O. nonché 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;

• la Determinazione Dirigenziale n. 1124/12 con la quale l’incarico suddetto di P.O. è stato prorogato.

Considerato che fra le funzioni svolte dai Quartieri è compresa l’erogazione di servizi ludotecari per bambini 
e bambine,  ragazzi e ragazze della scuola dell’infanzia e dell’obbligo, servizi organizzati e coordinati 
dalla Direzione Istruzione, tra i quali per il Quartiere 1 risulta compresa la Ludoteca Spazio Infanzia  
Nidiaci;
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• che tra i progetti finanziati con i contributi della L.R.32/2002, relativa alla realizzazione di interventi  
educativi a favore  dell’infanzia, dell’adolescenza e della famiglia, è compreso quello del Quartiere 1 Il  
Quartiere come ponte verso la partecipazione - Progetto centri gioco educativi ;

• la  DD n.08/59 con la quale si  accertavano i  finanziamenti  della Legge 32/02 (reversale 8/769 del  
5/2/08) e si assumeva il relativo impegno di spesa 08/1908 per il suddetto progetto, sul quale risultano 
ancora disponibili € 560,62;

• la DD 11/10806 con la quale si accertavano i finanziamenti della Legge 32/02 e si assumeva il relativo 
impegno  di  spesa   11/7889  sul  cap.  6908  (reversale12/2285  del  23/2/2012)  sempre  per  la 
realizzazione del suddetto progetto sul quale risultano disponibili € 20.000;

• la DD n. 6610/11 del 29/7/2011 con la quale è stata indetta la gara per l'affidamento del Servizio di  
gestione della Ludoteca Spazio Infanzia Nidiaci  nella quale il miglior offerente è risultato il Consorzio 
Metropoli s.c.s Onlus;

• la DD n.8098 del 4/10/2011 con la quale è stato affidato il servizio di gestione della ludoteca Spazio  
Infanzia Nidiaci  al  Consorzio Metropoli s.c.s Onlus (cod. ben. 30562) per il periodo ottobre 2011 – 
aprile 2012; 

Visto che l’art. 3 del Capitolato di gara, recepito per intero nella Convenzione in seguito stipulata, limitava 
l’affidamento del servizio alla fine di aprile 2012 per possibili lavori di ristrutturazione ai locali della  
Ludoteca, prevedendo però una sua proroga per ulteriori settimane fino al mese di luglio nel caso in  
cui la struttura fosse invece risultata ancora disponibile;

Considerato che  a  tutt’oggi  non  sono  previste  ristrutturazioni,  ed  è  necessario  proseguire  le  attività 
ludotecarie fino alla pausa estiva e cioè anche per il periodo 2 maggio – 14 luglio 2012;

Visto il preventivo di spesa presentato dal Consorzio Metropoli, allegato come parte integrante del presente 
atto,  che per tale proroga prevede una spesa di € 11.648,52, cifra corrispondente ai costi dichiarati 
nell’offerta economica presentata in sede di gara e riportati in convenzione;

Visti 
• gli artt. 151 e 183 del D.Lgs. 267/00 TUEL;
• il Dlgs n.163/2006 e successive modifiche
• l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
• l’art.13 del Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Firenze approvato 

con Deliberazione 2011/G/423/642;

 

DETERMINA

• di approvare la spesa di €  11.648,52 (comprensiva iva al 4%) per la proroga delle attività di gestione 
della  Ludoteca  Spazio  Infanzia  Nidiaci per  il  periodo  2  maggio  –  14  luglio  2012  a favore  del 
Consorzio Metropoli s.c.s Onlus (cod. ben. 30562) sub-impegnandola nel seguente modo :
- €  560,62 sull’imp. 08/1908
- i restanti € 11.087,90 sull’ imp.11/7889 

 CIG Z1E04965F2 (obiettivo ex ZI27)

Firenze, lì 20/04/2012
Il Responsabile Proponente

Alessandro Ansani

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
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Firenze, lì 23/04/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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