
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/04872
Del : 18/05/2012
Esecutivo da: 18/05/2012
Proponenti : Servizio Biblioteche, Archivi, Eventi

Direzione Cultura Turismo e Sport

OGGETTO: 

Comitato Pari Opportunità: proseguimento stampa  della pubblicazione  "Linee guida per l’uso del 
genere nel linguaggio amministrativo"  - progetto "Genere e Linguaggio. Parole e immagini della 
comunicazione"

     

LA DIRIGENTE

Premesso che: 
 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 15/05/2012, immediatamente esecutiva, sono stati 

approvati il Bilancio di Previsione 2012, il Bilancio Pluriennale 2012/2014 e la Relazione Previsionale e 
Programmatica;

 con Deliberazione della Giunta n. 360 del 31/8/2011 è stato approvato il PEG 2011;

Considerato che:
 il Comune di Firenze, attraverso l’attività del Comitato Pari Opportunità, realizza, ormai da anni, azioni 

volte a favorire l’integrazione del principio delle pari opportunità nelle proprie politiche di gestione delle  
risorse umane;

 con DG n. 260/2010 del 22/06/2010  la Giunta comunale ha approvato il Progetto “Genere e linguaggio – 
parole e immagini della comunicazione” redatto dal Comitato d’Ente per le Pari Opportunità approvato 
dalla   Provincia  di  Firenze  e  finanziato  dalla  Regione  Toscana  nell’ambito  della  L.R.T.  16/2009 
“Cittadinanza di genere”;

 con  DD n.  9208/10  del  23/11/2010 si  è  provveduto  all’accertamento  di  entrata  per  il  finanziamento 
ricevuto di €. 30.000,00= (trentamila);

 nel  progetto  è  prevista,  a  supporto  e  diffusione  dell’azione   “Genere  e  Linguaggio.  Comunicazione 
istituzionale”,  la  realizzazione di  una pubblicazione dal  titolo  Linee guida per  l’uso del   “genere”  nel  
linguaggio amministrativo che verrà distribuita a tutto il personale dipendente quale strumento di lavoro 
indispensabile per la diffusione di un uso comune ed omogeneo di un linguaggio rispettoso dei generi da 
adottare nella comunicazione scritta dell’Amministrazione; 

 per la stampa di n. 6.000 copie, necessarie per assicurare la massima diffusione della pubblicazione di 
cui sopra è prevista la spesa di €. 2.686,20 comprensive di IVA al 21% (€. 0,37 + IVA al 21% - prezzo 
unitario), come da preventivo della Ditta Grafiche Martinelli allegato integrante al presente atto;

 per la stampa di 3753 copie della pubblicazione suddetta c’è già un impegno di €. 1680,00 e pertanto per 
integrare la stampa con ulteriori 2247 copie è necessario impegnare la somma di €. 1.006,20;

 la cifra necessaria di €. 1.006,20 verrà sub impegnata sull’impegno n.10/7178 del capitolo di uscita 29346 
“Prestazioni  di servizi per progetti Ufficio Pari Opportunità finanziati con trasferimento provinciale;
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Considerato che il  convegno si svolgerà il  giorno 24 maggio p.v.  e che la tipografia ha tempi tecnici  di  
lavorazione si riscontra l’urgenza di approvazione della presente determinazione per poter provvedere a 
dare mandato a procedere al  fine di  avere il  materiale  stampato da distribuire  all’interno del  convegno 
stesso;

Preso atto  della  Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22/12/2010,  
avente per oggetto “ Ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari” (Art. 3, legge 13 agosto 2010, 
n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in legge con modificazioni,  
dalla legge 217 del  17 dicembre 2010,) in base alla quale sono stati acquisiti il Codice Identificativo Gara ed 
il conto dedicato;

Dato atto che il Codice CIG è il seguente: ZB304E21C4

Visto:
 il vigente Statuto del Comune di Firenze; 
 Visto l’art. 23 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Firenze; 
  il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Firenze approvato con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 43 del 23.02.1998 e successive modificazioni;
 il  Programma “N Una Città Vivibile e Aperta” della Relazione Previsionale e Programmatica, Obiettivo 

PDO 2012-Ufficio scrivente;
 gli artt. 107,163 e 183 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al D.L.vo 18 

agosto 2000, n. 267;

Dato atto che la copia informatica del documento, allegato al presente provvedimento quale parte integrante,  
è conforme all’originale cartaceo conservato presso questo ufficio;

DETERMINA

 di affidare alla Ditta Grafiche Martinelli, Via dello Stelli n. 2/b – Bagno a Ripoli (FI) (cod. beneficiario 2734) 
la  stampa  di  n.  2247 copie  della  pubblicazione  Linee  guida  per  l’uso  del   “genere”  nel  linguaggio  
amministrativo per un totale di  € 1006,20, compresa IVA al 21%, secondo quanto indicato nel preventivo, 
allegato al presente provvedimento in formato elettronico conforme all’originale cartaceo conservato agli  
atti d’ufficio; 

 di provvedere a sub impegnare la somma di € 1006,20 sull’impegno n.10/7178 del capitolo di uscita  
29346 “Prestazioni  di servizi per progetti Ufficio Pari Opportunità finanziati con trasferimento provinciale;

 di rimandare le liquidazioni a successivi atti dirigenziali.

Firenze, lì 18/05/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Luana Nencioni

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 18/05/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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