
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/04651
Del : 05/06/2012
Esecutivo da: 06/06/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Progetti 

Finanziati - Volontariato e Servizio Civile
Direzione Servizi Sociali

OGGETTO: 

Giornata formativa dei volontari nazionali, regionali e europei presso Dynamo Camp

     

Attività: Gestione servizio civile
CIG  Z3704C9497
CIG  Z2204C95CB

LA  RESPONSABILE  

Premesso che:

 con Delibera del Consiglio Comunale n. 34/229 del 20.06.2011, immediatamente esecutiva,  è stato 
approvato il Bilancio di previsione per l’anno 2011 ed il bilancio triennale 2011 – 2013;

 con Delibera di Giunta n. 360/485 del 31.08.2011 è stato approvato il PEG per l’anno 2011;

 con Determinazione Dirigenziale n. 3587 del 30.03.2012  è stato attribuito alla sottoscritta l’incarico 
di Responsabile della Posizione Organizzativa “Progetti  finanziati,  volontariato e servizio civile” e 
relativa delega di funzioni, fra le quali quella relativa all’adozione degli atti di impegno;

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 11/588/892, del 19.12.2011 esecutiva ai sensi di legge 
sono  state  assegnate  le  risorse  finanziarie  ai  Responsabili  dei  Servizi  per  il  periodo  relativo  
all’esercizio provvisorio 2012;

Dato atto che attualmente risultano in servizio presso le strutture comunali 48 volontari del servizio civile 
nazionale, regionale ed europeo;

Considerato che nel programma di  formazione dei volontari  è prevista anche la visita a Dynamo Camp,  
gestito dall’impresa sociale Dynamo Academy; affinché i  giovani conoscano la realtà del  campo dove si 
effettua  la  terapia  ricreativa per  bambini  affetti  da  patologie  gravi  o  croniche  e  nel  periodo  di  post 
ospedalizzazione; 

Considerato che la visita, in programma per il giorno 14 giugno prossimo, si protrarrà per l’intera giornata e  
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che quindi è necessario assicurare il pranzo per i volontari e i 2 formatori che li accompagneranno;

Visto il preventivo pervenuto da Dynamo Academy (cod. ben. 45343) e allegato al presente provvedimento  
per la fornitura di 50 pasti al prezzo complessivo di 1.375,00 (IVA al 10% compresa);

Dato atto della necessità di assicurare un servizio di accompagnamento con pullman dei volontari da Firenze 
a Dynamo Camp;

Preso atto che a tal fine sono stati richiesti preventivi a:

- Alterini Bus S.a.s
- Florentia Bus
- Autonoleggi Molii
- Sita
- Lazzi

Visto che il preventivo di € 550,00 (IVA compresa), fornito da Alterini Bus S.a.s. (cod. ben. 00239) e allegato 
al presente atto, risulta essere quello più conveniente;

CONSIDERATO che tale spesa  non sia soggetta alle limitazioni  di  cui  all’art.  163 comma 1 del  D.  Lgs 
267/2000 e,  in pendenza dell’esercizio  provvisorio,  di  procedere all’impegno di  € 1.925,00 necessario al 
pagamento del servizio sopra descritto;

Ritenuto, quindi, di impegnare la somma complessiva di € 1.925,00 così suddivisa: 

- servizio di accompagnamento dalla stazione di S.M. Novella a Dynamo Camp, e rientro, a mezzo di 
pullman  a favore di Alterini Bus S.a.s. (cod. ben. 00239), CIG Z3704C9497 subimpegno di € 550,00 (iva  
inclusa) sull’impegno 09/3458 ; 

- servizio di ristorazione per n. 48 volontari e n.2 operatori comunali presso Dynamo Camp a favore di 
Dynamo Academy (cod. ben. 45343) CIG  Z2204C95CB subimpegno di € 1.375,000 (iva inclusa), secondo la 
seguente articolazione:

   € 180,00 sull’impegno 05/7179 
   € 490,00 sull’impegno 05/8122
   € 705,00 sull’impegno 09/3458

sulla base delle condizioni indicate nei rispettivi preventivi che si allegano quale parte integrante del presente 
provvedimento;

Ritenuto congrua la spesa di € 1.925,00 per il pranzo e l’accompagnamento dei volontari  presso Dynamo 
Camp il 14/06/2012;

Visto l'art.107 e l’art.183 del D.lgs n°267 del 18.8.2000;
Visto l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;
Visti l’art.13, comma 3 e l’art.14 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

         
DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa di impegnare, per l’iniziativa sopra specificata che si terrà il 14 giugno p.v., 
la somma complessiva di € 1.925,00 così suddivisa: 

- servizio di accompagnamento dalla stazione di S.M. Novella a Dynamo Camp, e rientro, a mezzo di 
pullman  a favore di Alterini Bus S.a.s. (cod. ben. 00239), CIG Z3704C9497 subimpegno di € 550,00 (iva  
inclusa) sull’impegno 09/3458 ; 

- servizio di ristorazione per n. 48 volontari e n.2 operatori comunali presso Dynamo Camp a favore di 
Dynamo Academy (cod. ben. 45343) CIG  Z2204C95CB subimpegno di € 1.375,000 (iva inclusa), secondo la 
seguente articolazione:

   € 180,00 sull’impegno 05/7179 
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   € 490,00 sull’impegno 05/8122
   € 705,00 sull’impegno 09/3458

Firenze, lì 05/06/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Marzia Mordini

Firmato digitalmente da

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

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* preventivo
* preventivo1
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