
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/04554
Del : 04/05/2012
Esecutivo da: 04/05/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) A.F. Settore 

Ristorazione e Turismo
Direzione Istruzione
Servizio Attività educative e formative

OGGETTO: 

Noleggio attrezzature per esercitazioni.

     

IL RESPONSABILE  P.O.

“Agenzia Formativa – Settore Ristorazione e Turismo”

Premesso che 
- Con deliberazione n. 229/34 del 20/6/2011 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di 

previsione 2011, il bilancio triennale 2011/2013 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

- Con Delibera di Giunta n. 360 del 31/8/2011 immediatamente esecutiva è stato approvato il piano 
esecutivo di gestione 2011;

- Con deliberazione della Giunta Comunale n 588 del 29/12/2011, esecutiva a termini di legge , sono 
state assegnate ai Dirigenti, per il periodo di esercizio provvisorio, le risorse finanziarie 
corrispondenti a quelle del PEG 2011 (approvato con delibera di Giunta n. 360/485 del 31 Agosto 
2011 e successive modifiche ) ridotte  del 15% con le limitazioni di cui all’art. 163c. 3 del Dlgs 267 
del 18/08/2000;

- Visto il bando per il conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa pubblicato il 12/03/2012;

- Vista la DD n. 3502 Attribuzione di incarico della P.O. Agenzia Formativa Settore Ristorazione e 
Turismo - Direzione Istruzione – Servizio Attività Educative e Formative e relativa delega di funzioni;

- Sulla presente determinazione è stato acquisito il visto del Dirigente in ordine alla conformità con gli 
indirizzi che regola l’attività gestionale;

Considerato che il Centro di Formazione Professionale del Comune di Firenze ha presentato a suo tempo 
cinque progetti afferenti al Bando Regionale per la concessione di finanziamenti del Fondo Sociale Europeo 
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a progetti formativi ex art, 17 lettere a ) e c) della L.R. 32/2002, a valere sul P.O.R.  Toscana Obiettivo 2 
Asse IV – Capitale Umano- 2007-2013;

Considerato che il programma di attività dell’Agenzia Formativa del Comune di Firenze  CFP, prevede , fra 
l’altro, l’organizzazione e la gestione di corsi relativi all’obbligo formativo, finanziati dalla Provincia di Firenze;

Vista la DD n. 3306 del 24/4/2011 con cui si procede  all’accertamento di entrata per le seconda trance dei 
prorgetti finanziati FSE denominati Rest’arte FLOS 2;

Considerato che, prima della realizzazione dell’esame finale, si ritiene  opportuno procedere ad più prove 
pratiche;
Vista la necessità di provvedere al noleggio di attrezzature per lo svolgimento di prove per esercitazioni 
pratiche  dei corsi anche in concomitanza con le olimpiadi della lingua italiana;
Visto il preventivo inviato dalla ditta Lo Scalco Srl in data 29/04/2012 conservato agli atti con prot. 163 – 
15/S in data 02/05/2012 presso il CFP Ristorazione e Turismo, Via Assisi, 20;

Ravvisato conseguentemente di procedere al noleggio suddetto  affidando la fornitura alla ditta Lo Scalco 
s.r.l., che risulta poter operare il servizio adeguato alle esigenze della tipologia di esercitazione organizzata; 

Valutata la congruità dell’offerta presentata dalla ditta  Lo Scalco SRL via de’ Tommasi, 5 – 50142 Firenze 
cod.  beneficiario 27562

Valutata congrua, la  spesa di € 7139,00  IVA inclusa

Visti gli articoli  151/comma 4, e 183 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto l'art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs.163 del 12.04.2006 e ss.mm.;

D E T E R M I N A

1. di  procedere al noleggio, per i motivi espressi in narrativa, dalla ditta Lo Scalco Srl (cod.  beneficiario  
27562) – codice CIG Z7704BE3B5 di  quanto dettagliatamente descritto nell’unita  definizione della 
spesa.;

2. di sostenere la spesa complessiva pari a € 7139,00  IVA inclusa, necessaria per il  noleggio delle 
attrezzature utili alla realizzazione delle prove pratiche per le esercitazioni     (Corso di Cucina e Sala 
Bar) in occasione delle Olimpiadi di Italiano che si terranno in Palazzo Vecchio e di impegnarla nel  
modo sotto indicato;

3. di imputare la somma di € 7139,00  IVA inclusa al capitolo di uscita 27314– IMPEGNO  11/003417 
(codice SIOPE 1201), prendendo il relativo subimpegno:

Firenze, lì 03/05/2012
Il Responsabile Proponente

Vincenzo Regoli
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 03/05/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Francesca Cassandrini

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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