
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/04707
Del : 25/05/2012
Esecutivo da: 25/05/2012
Proponenti : Servizio Sostenibilita' Ambientale

Direzione Ambiente

OGGETTO: 

PROGETTO ORTO BIOLOGICO DIDATTICO. CONVENZIONE CON ISTITUTO 
D'ISTRUZIONE SUPERIORE - ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE (C.B. 16764)

     

IL DIRIGENTE

Premesso che: 
• il Comune di Firenze non ha approvato il Bilancio di previsione 2012 e che pertanto, ai sensi dell’art. 

163, c. 3 del D.Lgs. 267/00, è automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio;
• con Deliberazione della Giunta Comunale n. 360/485 del 31/8/2011, esecutiva a termini di legge, è  

stato approvato il PEG 2011 e sono stati approvati gli indirizzi gestionali a cui le Direzioni devono  
attenersi;

• e con D.G.C. n. 588/892   del 29.12.11 esecutiva, sono state assegnate ai Dirigenti, per il periodo di  
esercizio provvisorio, le risorse finanziarie corrispondenti a quelle del PEG 2011, ridotte del 15%;

Considerato che:
- l’Amministrazione Comunale è da tempo impegnata nella promozione dello sviluppo sostenibile ed 

alla realizzazione di un’Agenda 21 comunale;
- con  Deliberazione  n.  61  del  2.01.2002  il  Comune  di  Firenze  si  è  altresì  impegnato,  attraverso 

l’attuazione del processo di Agenda 21, ad applicare piani ed azioni orientati allo sviluppo sostenibile  
e alla diffusione delle  buone pratiche;

      -    e inoltre  il Comune di Firenze è interessato a coinvolgere sempre più la partecipazione di Scuole  
pubbliche, Associazionismo e privati nella cura del verde pubblico  e nella divulgazione della  cultura 
delle pratiche ecosostenibili:

Preso atto che,  a questi fini,  la Direzione Ambiente ha progettato di realizzare  un  Orto Biologico 
Didattico -   nell’area  a verde di mq 375 individuata nella planimetria allegata e dove hanno sede 
sia il Vivaio comunale che il Parco degli Animali – con la finalità, tra le altre: insegnare   le maniere, i 
tempi e i  prodotti  adatti  alla semina,  delle fasi  lunari,   preparare e concimare adeguatamente il 
terreno,  controllare  in  maniera naturale  i  parassiti  ed infine raccogliere;  far conoscere  il  ruolo 
fondamentale dell'humus  realizzato attraverso il  compost.  Il  progetto  è suddiviso in tre fasi  e 
prevede:
 I  Fase –  realizzazione  della  recinzione  del  perimetro  adibito  ad  orto,realizzazione  dell’orto, 

piantumazioni,  semine  e  gestione  ortaggi  stagionali,  aromatiche  e  officinali,  gestione  della 
programmazione didattica

 II Fase – lavorazione semine ortaggi e piantumazioni barbatelle, cura piante      aromatiche, 
officinali annuali e stagionali. Gestione dell’orto. Gestione della       programmazione didattica
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 III Fase – lavorazione impianto, cura e manutenzione piante aromatiche, semina            di 
ortaggi stagionali. Gestione dell’orto. Gestione della programmazione didattica

Dato  atto  che l’Istituto d’Istruzione  Superiore,  comprendente  l’Istituto  Tecnico  Agrario  e  l’Istituto 
Professionale di Stato per l’Agricoltura e l’Ambiente, ha aderito a questo progetto mettendo a disposizione 
del Comune di Firenze la  professionalità dei docenti, nonché l’esperienza maturata  che nell’insegnamento 
e nella creazione e cura di orti e verde dell’Istituto,  progetto che sarà inserito  nel  Piano Offerta Formativa  
annuale dell’Istituto stesso; 

Ritenuto pertanto opportuno:
 che il Comune  si impegni a fornire l’allaccio idrico e l’acqua  per l’annaffiamento; l’humus attraverso 

il compost e  l’energia elettrica.
 di corrispondere all’Istituto d’Istruzione Superiore, per lo svolgimento delle attività, comprendente 

anche le spese per la gestione amministrativa sostenute dallo stesso Istituto, la somma complessiva  
pari  ad Euro 13.900,00 esente IVA ai sensi dell’ art. 10 comma 20, del D.P.R. 633/72  che sarà  
liquidata come segue:

a) per  €  6.500,00   (seimilacinquecento/00),  all’inizio  del  progetto  dopo  l’esecutività  del 
provvedimento che l’approva

b) per  €  4.200,00   (quattromiladuecento/00),  su   espressa  richiesta  formale  dell’Istituto 
contenente rendiconto delle spese sostenute.

c) per € 3.200,00  (tremilaquattrocento/00), a conclusione del progetto su espressa richiesta 
formale dell’Istituto contenente rendiconto delle spese sostenute.

 di disciplinare i rapporti tra il Comune di Firenze e l’Istituto d’Istruzione Superiore, le modalità  e le  
condizioni  di  esecuzione tramite  apposita  convenzione,  che si  allega quale  parte  integrante del 
presente provvedimento e sulla quale l’Istituto ha dato il suo assenso, come da  lettera  in data 7  
maggio 2012 prot. 60905 dell’8.05.2012;

Ritenuto che per sua natura tale spesa  non è soggetta alle limitazioni di cui all’art. 163 comma 1 del 
D. Lgs 267/2000 e non può essere suscettibile a frazionato in dodicesimi;

Dato atto che le copie informatiche dei documenti allegati al presente provvedimento sono conformi agli 
originali cartacei, conservati presso la Direzione Ambiente –Servizio Sostenibilità Ambientale

Visti:
- gli articoli 107 e 183  del D. Lgs. 267/2000;
- il vigente  Regolamento attività contrattuale;
- l’articolo 23 del Regolamento d’Organizzazione;

Dato atto della regolarità tecnica  e contabile del presente provvedimento;

DETERMINA
Per le ragioni tutte esposte in narrativa

1) di realizzare il progetto Orto Biologico Didattico,   le cui modalità di esecuzione sono disciplinate 
dalla Convenzione il cui testo si allega al presente provvedimento quale sua parte integrante, a cui 
ha aderito l’Istituto Superiore d’Istruzione –Istituto Tecnico Agrario.

2) di  corrispondere  all’Istituto  d’Istruzione  Superiore  -  Istituto  Tecnico  Agrario  Statale  (Cod.  Ben. 
16764)   per la realizzazione e lo svolgimento delle attività, comprendente anche le spese per la 
gestione  amministrativa  sostenute  dallo  stesso  Istituto,  la  somma  complessiva  pari   ad  Euro 
13.900,00 esente IVA ai sensi dell’ art. 10 comma 20, del D.P.R. 633/72  che sarà liquidata come 
segue:

a. per € 6.500,00  (seimilacinquecento/00), all’inizio del progetto dopo l’esecutività del 
provvedimento che l’approva

b. per € 4.200,00 (quattromiladuecento/00), su  espressa richiesta formale dell’Istituto 
contenente rendiconto delle spese sostenute.

c. per € 3.200,00 (tremilaquattrocento/00), a conclusione del progetto su espressa richiesta 
formale dell’Istituto contenente rendiconto delle spese sostenute.

2) di sub impegnare a favore dell’Istituto medesimo la somma di Euro 13.900,00 complessiva lorda, 
esente IVA, che farà carico al bilancio del corrente esercizio finanziario, che presenta la necessaria 
disponibilità, IMP 08/6452  CAP. 30800 “Prestazione di servizi per rete regionale delle Agende 21 
finanziate con trasferimento della Regione”.

3) di  stabilire  che  la  liquidazione  delle  tranche  sarà  effettuata  tramite  apposite  Determinazioni 
Dirigenziali di liquidazione

Firenze, lì 25/05/2012

 pag. 2



Firmato digitalmente da
 Il Responsabile Proponente

Marcello Cocchi

Firmato digitalmente da

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

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* SCHEMA CONVENZIONE DA STIPULARSI TRA COMUNE DI FIRENZE E ISTITUTO 
D'ISTRUZIONE SUPERIORE - ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE
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