
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/04288
Del : 07/08/2012
Esecutivo da: 07/08/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Attività 

amministrativa scuola dell'infanzia
Direzione Istruzione
Servizio Servizi all'Infanzia

OGGETTO: 

Affidamento servizio di consulenza al Consorzio CO&SO Firenze per progetto sulla gestione 
relazionale per la scuola dell'Infanzia comunale Stefani.
Progr.08
OB ZI 10

     

La Responsabile P.O

Visto:
a) la deliberazione del Consiglio Comunale n.34/229 del 20 giugno 2011, immediatamente esecutiva, con 

la quale è stato approvato il Bilancio annuale di previsione 2011, il Bilancio Triennale 2011/2013 e la  
Relazione Previsionale e Programmatica;

b) la deliberazione della Giunta Comunale n.360/485 del 31.8.2011, con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione per l’anno 2011;

c) la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.588/892  del  29/12/2011  “Assegnazione  delle  risorse 
finanziarie ai Responsabili dei servizi per il periodo relativo all’esercizio provvisorio 2012” 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 stessi;

d) il  Regolamento  del  servizio  di  economato  e  di  cassa  e  delle  spese  in  economia   approvato  con 
deliberazione n. 326/2003;

Considerato:
A. che  l’Amministrazione  si  è  proposta  di  sperimentare  un  progetto  consulenziale  finalizzato  al 

miglioramento generale dei  rapporti  tra corpo insegnanti,  bambini  e famiglie e che abbia stabilito di 
offrire, al momento, tale opportunità alla scuola Stefani dove, in relazione ad una situazione di criticità, si  
vuole   offrire  alle  insegnanti  l’opportunità  di  condividere  tecniche   gestionali  per  risolvere  le  varie 
situazioni problematiche e/o di conflitto relazionale;

B. che tale progetto presentato  dal  Consorzio CO&SO -  attraverso la  Cooperativa Sociale il Cenacolo 
facente parte del Consorzio - prevede una durata di 9 settimane, per tre ore giornaliere comprensivo di 
momenti di feedback e front office; 

C. che il servizio sopra indicato per la Scuola dell’Infanzia Stefani comporta una spesa di  €2.970,00 (con 
esclusione dell’IVA);
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D. di affidare la gestione del suddetto progetto, dettagliatamente descritto nell’allegato parte integrante al 
presente provvedimento, al Consorzio  CO&SO ai sensi dell’art. 10, comma 3, del Regolamento delle 
spese  in  economia  di  cui  alla  deliberazione  di  Giunta  n.  326/2003,  prescindendo  dalla  richiesta  di  
pluralità di preventivi;

Preso atto in particolare dell’allegato  n. 1 del “Regolamento del servizio di economato e di cassa e delle  
spese in economia” che, tra i servizi che possono essere acquistati in economia dai responsabili, alla lettera 
b) contempla la voce “consulenza”, nonché del preventivo di spesa emesso dal Consorzio CO&SO  Firenze 
Via L.Pellas n.20/A-B 50141 Firenze - P.I.04876970486, in data 19/4/2012 per €3.088,80 compreso I.v.a.4% 
allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Considerato  che  il  Consorzio  CO  &SO  Firenze   Via  L.  Pellas  n.20/A-B    50141  Firenze  - 
P.I.04876970486 (Cod.Ben.39900) ha presentato il preventivo di spesa per il servizio di consulenza richiesto  
dalla  Direzione  Istruzione  e valutato  congruo  il  costo  offerto,  in  relazione  alla  progettualità  e  al  tipo  di 
intervento  necessario  per  facilitare  e  migliorare  la  gestione  relazionale  indispensabile  per  garantire  il 
benessere  degli  alunni  e  delle  insegnanti,  nonché  delle  rispettive  famiglie  degli  alunni  della  scuola 
dell’Infanzia Stefani;

Ritenuto necessario procedere ad impegnare la somma complessiva di €3.088,80 compresa Iva al 4% 
occorrente per finanziare il progetto a favore del Consorzio CO&SO Firenze - Via L.Pellas n.20/A-B 50141 
Firenze  P.I.04876970486 (Cod. Ben.39900);

Dato  atto  che  la  copia  informatica  del  preventivo  allegato  al  presente  provvedimento,  è  conforme 
all’originale cartaceo conservato presso l’ufficio scrivente;

Considerato che la spesa indicata risulta congrua ed in linea con il Bilancio 2012 Programma 08 
Obiettivo ex ZI10  per la prestazione richiesta; 

Dato atto che il CIG della presente procedura è ZE804A0B2F;

Visto l’art. 125 del D.Lgs. 163/2006;
Visto l’art. 10.3 del vigente Regolamento delle spese in economia; 
Visto l’art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Visto l’art. 13 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di affidare il servizio di consulenza per il miglioramento della qualità relazionale tra le insegnanti, i 
bambini e le famiglie della Scuola dell’Infanzia Stefani a favore del Consorzio CO &SO  Firenze  Via 
L.Pellas n.20/A-B  50141 Firenze - P.I.04876970486 (Cod. Ben.39900);

2. di  sub  impegnare  la  somma  di €3.088,80 compreso  I.v.a  4%  all’IMP.11/4386  sul  Cap.27760 
Acc.11/1364, con Rev.11/25554 del 06/10/2011 a favore della a favore del  Consorzio  CO &SO 
Firenze   Via  L.  Pellas  n.20/A-B  50141  Firenze  -  P.I.04876970486  (Cod.Ben.39900)  necessaria 
all’effettuazione dell’intervento richiesto.

Firenze, lì 07/08/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Giovanna Dolfi

Firmato digitalmente da
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Firenze, lì 07/08/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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