
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/04635
Del : 25/05/2012
Esecutivo da: 25/05/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Agenzia 

Formativa
Direzione Istruzione
Servizio Attività educative e formative

OGGETTO: 

Servizio attività educative e formative impegno di spesa per Scuola lavoro Don Facibeni - progetto 
ORVM

     

LA DIRIGENTE

PREMESSO CHE: 

con  deliberazione  n.  229/34  del  20.06.2011  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 31/8/20111 immediatamente esecutiva è stato approvato il Piano  
Esecutivo di Gestione 2011;  

Preso  atto della   delibera  di  Giunta  Comunale  n.  588  del  29/12/2011,  avente  per  oggetto 
“Assegnazione delle risorse finanziarie ai Responsabili dei Servizi”per il periodo relativo all’esercizio 
provvisorio 2012, esecutiva, é stato approvato il Bilancio provvisorio 2012 con cui si autorizzano i 
Dirigenti ad assumere gli impegni di spesa, per il periodo intercorrente tra il primo di gennaio 2012 e 
l’approvazione del bilancio 2012/2014, come individuati nel Peg 2011, ridotte del 15% ed in misura 
non superiore  ad un dodicesimo mensile delle somme previste nel bilancio deliberato, eccetto le 
spese  regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato;

Rilevato che con la determinazione dirigenziale n. 1460 del 28/02/2011 è stata accertata l’entrata 
finanziaria  del  suddetto  progetto  ORVM  per  €  221.398,00  (accertamento  n.11/438  cap  17020 
nell’esercizio finanziario 2011) ed è stato assunto l’impegno generico n. 11/2289 di € 205.798,00 sul 
cap 27314 (servizi) e di € 15.600,00 sul cap.27286 (beni) impegno generico 11/2290  sull’esercizio  
finanziario 2011;

Considerato che il Comune di Firenze- Direzione Istruzione - C.F.P è il capofila del  progetto ORVM 
Flos; 
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Precisato che uno dei  partner coinvolti nel progetto ORVM è: Scuola e Formazione – Lavoro Don 
Giulio Facibeni (codice beneficiario 19725); 

Ritenuto  pertanto di assumere il sub impegno sul capitolo 27314 impegno 11/2289 per il partner 
Scuola e Formazione – Lavoro Don Giulio Facibeni (codice beneficiario 19725), 
del progetto ORVM flos  per le quote di competenza nel modo sottoindicato:

- Scuola e Formazione – Lavoro Don Giulio Facibeni (codice beneficiario  19725) per € 66.249,33 
sull’impegno generico n. 11/2289 del capitolo 27314 (servizi) e per € 5.200,00 sul cap. 27286 (beni)  
sull’impegno generico 11/2290;

Dato atto della regolarità tecnica del presente atto;

visto l’art 183 del D.lgs 18.08.2000 n° 267 

visto l’art 81 comma 3 dello statuto del Comune di Firenze

visto l’art 13 comma 3 e l’art 14 del regolamento di Organizzazione

   

                                                       
DETERMINA

1. di assumere i sub impegni sul capitolo 27314 per il partner del progetto ORVM Flos per le  
quote di competenza sugli impegni che presentano la necessaria disponibilità  nel modo così definito:

Scuola e Formazione – Lavoro Don Giulio Facibeni (codice beneficiario  19725) per € 66.249,33 
sull’impegno generico n. 11/2289 del capitolo 27314 (servizi) e per € 5.200,00 sul cap. 27286 (beni)  
sull’impegno generico 11/2290;
CUP B15C10012670001

      

Firenze, lì 25/05/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Arianna Guarnieri

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 25/05/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi
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ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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